
Come da articolo 11 dello statuto FIGF, con la presente mail il Dart Club BAUSTELLE chiede di poter inserire 

le seguenti due mozioni nell’ordine del giorno dell’assemblea dei presidenti dell’ 11 settembre 2016. 

 

Entrambe le mozioni riguardano il regolamento della Coppa Italia. 

 

MOZIONE 1 

1) Propiniamo la modifica dell’articolo 4 del Regolamento della Coppa Italia Fase Nazionale, 

aumentando il numero di giocatori di cui può essere composta una squadra da CINQUE a SEI. 
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4) Alla fase Nazionale le squadre qualificate saranno identificate solamente con il nome del Dart Club di 

appartenenza, e possono essere composte da un massimo di CINQUE giocatori, tesserati del Dart Club 

(Consulta del 20/7/2014). I cinque nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio della 

manifestazione, il sabato mattina, direttamente all’organizzazione. I giocatori delle squadre dovranno 

indossare la divisa del Club di appartenenza. Anche la parte inferiore della divisa, nella fase Nazionale, 

dovrà essere uguale per tutti i giocatori della squadra: pantaloni (o gonna) di taglio classico. Si ricorda che 

dal 1 Ottobre 2011 le tute ginniche non sono più ammesse nelle gare F.I.G.F. 

 

Motivazione: 

I Tornei di Coppa sono lunghi e impegnativi, soprattutto la Fase Nazionale che si gioca su 2 giorni. 

Improvvisi impegni inderogabili da parte di qualche giocatore potrebbero creare problemi alle squadre.  

 

MOZIONE 2 

Il torneo di Coppa Italia è su 2 giorni ed è una competizione lunga e faticosa, come spesso pure le varie fasi 

regionali. Riteniamo che sia limitativo ridurre a soli cinque i giocatori impiegabili 

2) Propiniamo la modifica dell’articolo 5 del Regolamento della Coppa Italia Fase Regionale, 

chiedendo di inserire una riserva per ogni singolo incontro che può entrare in qualsiasi momento 

in sostituzione di altro giocatore a scelta della propria squadra. Il giocatore entrante porterà a 

termine le partite del giocatore sostituito. 
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5) Sul foglio partita dell’incontro ogni squadra dovrà indicare i quattro giocatori che disputano l’incontro 

stesso, scelti tra i componenti della squadra. Non sono previste riserve: nel caso un giocatore sia 

impossibilitato a portare a termine l’incontro, i suoi leg restanti verranno dati persi a tavolino, senza 

possibilità di sostituzione. 

 

Motivazione: 

Non riteniamo giusto che un’improvvisa indisposizione da parte di un giocatore possa portare alla perdita di 

tutti i legs che deve ancora disputare. Inoltre la riserva può essere anche un vantaggio per far giocare più 

giocatori. 

 

 

Senigallia, 22 agosto 2016         

         ________________________ 

              Il Presidente del Dart Club 


