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Prot. n. 08/12  
Tv., 20/04/2012 

 
 
A:    FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali 
  (inviata via email) 
 
 
Oggetto: lettera aperta – a tutti gli interessati 
 
 Il Consiglio Federale F.I.G.F. comunica quanto segue: 
 

Le freccette, o darts, sono uno sport riconosciuto da SPORTACCORD dal 2007, e l'organizzazione 
riconosciuta come "governing body" dei darts a livello mondiale è la World Darts Federation (W.D.F.). 

L’unica organizzazione nazionale riconosciuta in Italia da W.D.F. è la F.I.G.F.., che è quindi l’unica 
organizzazione dotata di riconoscimento a livello internazionale. 

Ci sono altre organizzazioni internazionali (leggi P.D.C.) che non sono "governing body" dei darts, anzi: 
esse riconoscono ufficialmente la preminenza e la rappresentanza dello sport delle freccette in capo alla W.D.F. ed 
operano per accordo con la stessa W.D.F. 
 

La situazione italiana è alquanto atipica in quanto, come noto, a far data dal 2004 il Coni, sembrando 
ignorare il contesto internazionale e nazionale del gioco, avrebbe “riconosciuto” la FIGeST (del tutto inattiva nel 
settore dei Darts, per sua stessa ammissione, all’epoca del preteso riconoscimento) come disciplina associata anche 
per lo sport delle freccette, il che da tempo è oggetto di ferma ma anche costruttiva critica da parte di F.I.G.F. 

 
La FIGeST nel 2010 ha stipulato un accordo con la P.D.C. sopra detta. 
La F.I.G.F. di conseguenza, a tutela del proprio ruolo ed inserimento nell’ambito dell’organizzazione 

internazionale di riferimento (W.D.F.), di necessità ha dovuto imporre il divieto del doppio tesseramento tra 
F.I.G.F. e FIGeST.  

Il divieto di doppio tesseramento tra F.I.G.F. e FIGeST è stata ed è una cosa spiacevole: l'abbiamo 
introdotto nel 2010 (e l'Assemblea nazionale l'ha in seguito ratificato) solo dopo che è stato siglato l'accordo tra la 
FIGeST e la P.D.C.: tale divieto non mira a punire i giocatori, ma consegue dalle nostre responsabilità verso la 
W.D.F. di far rispettare l'accordo esistente tra W.D.F. e P.D.C., fin tanto che un analogo accordo a livello nazionale 
non venga raggiunto anche tra F.I.G.F. e FIGeST.  

A inizio 2012 abbiamo offerto a FIGeST una possibilità di evolvere il discorso, di uscire da un'impasse che 
sta danneggiando tutti: in analogia con quanto avviene a livello internazionale tra W.D.F. e P.D.C., abbiamo 
proposto a FIGeST di addivenire ad una intesa con F.I.G.F. che, all’unica e ferma condizione del riconoscimento, 
da parte di FIGeST, di F.I.G.F. come unico referente di W.D.F. in Italia, consentisse ai tesserati la partecipazione ai 
tornei P.D.C. organizzati in Italia da FIGeST (secondo le condizioni generali poste in merito dalla W.D.F.). 

 
Poiché non è pervenuta da FIGeST risposta e da ultimo la medesima ci ha invitato a rinnovare per iscritto 

tale proposta, abbiamo ritenuto di farlo in maniera trasparente e pubblica con il presente comunicato.  
 

          
Il Consiglio Federale 

        Federazione Italiana Gioco Freccette 
(F.I.G.F.) 


