
6°    Italian Grand Master 
(31° Dart Master Maschile – 29° Dart Master Femminile) 

 

Sabato 21 – Domenica 22 Novembre 2015 
Pieve di Cento (Bologna) 

     

    

F.I.G.F.    (dal 1984)  

Federazione Italiana Gioco Freccette 

Via G. Pennella, 12 - 31100 Treviso 

      Tel. 0422/307209                     
Web:  www.figf-italia.it 

    

 

                                Evento ufficiale 
          WDF – Maschile categoria “2” 
          WDF – Femminile categoria “3” 
 

        

Sede di gioco e alloggio: 

Grand Hotel Bologna 

  Via Ponte Nuovo, 42 

  40066 Pieve di Cento (Bologna) 

  Tel.  051-6861070 

  Fax.  051-974835 

  e-mail:  info@grandhotelbologna.com  

(specificare “Torneo di Freccette”). 

   
Per chi volesse pernottare al Grand Hotel Bologna, la Direzione ha fissato i seguenti prezzi:: 

65 - Euro/notte in camera Singola;  79 - Euro in camera Doppia;  

99 - Euro in camera Tripla;   120 - Euro in camera Quadrupla.  

Colazione compresa. 

 

Tornei in programma: 

Sabato 21/11:       Doppio Maschile e Femminile   (il totale delle iscrizioni andrà a montepremi) 

Partite 501 flying start , 4 leg su 7 

FINALI:     al meglio di 9 leg. 

 

Domenica 22/11  Singolo Maschile – Eliminazione diretta Torneo ufficiale WDF – Categoria  “2” 
   Classificato dalla BDO – Categoria “E3” 

Partite 501 flying start, 4 leg su 7 

           Semifinali: 5 leg su 9 

FINALE:     al meglio di 11 leg. 

Domenica 22/11  Singolo Femminile – Eliminazione diretta Torneo ufficiale WDF – Categoria  “3” 
   Classificato dalla BDO – Categoria “E3” 

Partite 501 flying start, 4 leg su 7 

FINALE:  al meglio di  9 leg. 
 

Per tutti i tornei valgono le consuete norme sull’arbitraggio, che potrà essere effettuato, a 

preferenza, o in maniera tradizionale o usando i “Game On”. 

 

 



Quote di iscrizione e Premi:  (montepremi totale per i tornei di singolo: 3.070,00 €) 

 

 

Singolo 

Maschile 

Singolo 

Femminile 

Doppio 

Maschile 

Doppio 

Femminile 

   Iscrizione          €  16* €  16* €        10+10 €        10+10 

     

  1° €  800 €  250 35% 35% 

  2° €  400 €  150 25% 25% 

    3° (x2) €  200 €  75 10% 10% 

    5°  (x4) €  100 €  30 5%  

    9°  (x8) €  50      

 Per gli under-18, iscrizione ridotta del 50%  

             Le percentuali sono sul totale delle iscrizioni 

 

*= l’iscrizione del torneo di Singolo comprende l’importo di  2 USD previsti per le gare WDF. 

Questo contributo sarà versato a WDF e usato per il montepremi generale WDF, per il programma 

anti-doping e per altri servizi o attività della WDF. 

 

Per iscriversi: 

 Termine ultimo per le iscrizioni:    17 Novembre 2015 - ore 24.00. 
 

I Presidenti dei Dart Club affiliati dovranno restituire l’elenco dei propri iscritti  

usando il modulo allegato e spedirlo via mail: 

a entrambi gli indirizzi  segreteria.figf@gmail.com e  

    darts@figf-italia.it 

 

Allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del versamento sul c/c  

43435817, intestato a FIGF Treviso, della somma dovuta.  

 

Non sono ammessi pagamenti presso la sede di gioco. 

I tesserati FIGF devono iscriversi attraverso il proprio Dart Club, come d’uso. 

 

Il “6° Italian Grand Master” è un torneo WDF ed è aperto a tutti i giocatori FIGF o 

tesserati ad un organo federativo aderente alla WDF. 

  

Ranking: 

Il Torneo maschile è classificato come W.D.F. – Categoria “2”. 

Il Torneo femminile è classificato come W.D.F. – Categoria “3”. 

I vincitori dei tornei Maschile e Femminile parteciperanno di diritto al torneo 

B.D.O. “Winmau World Masters  2016”. 
 

I Tornei di Singolo Maschile e Femminile sono inoltre validi, per i tesserati FIGF, ai fini 

della Classifica Nazionale Individuale 2015/2016.  

Verranno dunque riconosciuti eventuali punti di torneo conseguiti (come per le Gare 

Ufficiali), considerando come numero di partecipanti tutti gli iscritti (tesserati FIGF e non). 

 



 

Programma: 

Sabato 21 Novembre 2015  h. 11.00 ---  Apertura e registrazione 

       h. 12.30 --- Inizio Doppio Maschile  

         Inizio Doppio Femminile  

       h. 18.00 (ca.)  Premiazioni - Conclusione 

(dalle 22.00:   la sala di gioco rimane aperta per Warm Up)  

 

Domenica 22 Novembre 2015 h. 09.00 ----  Apertura e registrazione 

h. 10.00 ---- Inizio Singolo Maschile  

Inizio Singolo Femminile  

       h. 18.00 (ca.)  Premiazioni - Conclusione 

Rules: 

  Si applicano le “Regole di gioco WDF” e il “Regolamento di Gioco F.I.G.F.”. 

  Non sono ammessi jeans o pantaloni tipo jeans. 

 L’Organizzazione si riserva il giudizio finale e definitivo sulle controversie  

e sulle questioni di gioco e di torneo. 

Durante la gara potranno essere effettuati test antidoping casuali, come richiesto dalla  

WADA. 
 

Tutti i giocatori e giocatrici iscritti al torneo di singolo di domenica sono pregati di 

registrarsi al tavolo dell’organizzazione all’apertura della sala, presentandosi a ritirare 

il cartellino di gioco, ove ci sarà scritto l’orario e la pedana della propria partita, ed, 

eventualmente, l’avversario. Il torneo, sia maschile che femminile, sarà disputato a 

eliminazione diretta, con gli orari predefiniti (eccetto rallentamenti dovuti all’evolversi 

del torneo), fino alle fasi finali del torneo. Gli arbitraggi del primo giro di partite 

saranno volontari, mentre dal successivo giro, chi perderà il proprio incontro, arbitrerà 

sulla stessa pedana pochi minuti dopo (consueta regola degli arbitraggi). Il tavolo 

dell’organizzazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o dubbi in 

merito. 

Info:   

Tel: 0422-307209 

  Email:  segreteria.figf@gmail.com 
 

Da Mercoledì 18 Novembre sarà disponibile sul sito 

www.figf-italia.it 

la lista degli iscritti. 
 

 


