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Prot. 21/22
Treviso, 19/09/22
Ai PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI
Loro Sedi
e, p.c. ai PRESIDENTI dei Comitati Regionali
e, p.c. ai COORDINATORI REGIONALI
Loro Sedi

Oggetto: - 37° Campionato Nazionale a Squadre 2022/2023 - Serie A
- 14° Trofeo Interregionale per Squadre di Club “B-Cup”
Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al Campionato Nazionale a Squadre 2022/2023 (per
brevità: Campionato di Serie A o Campionato) e al Trofeo Interregionale per Squadre di Club “B-Cup”
(per brevità: “B-Cup”).
La modulistica necessaria, insieme a quella di Affiliazione del Dart Club, deve essere
compilata e spedita entro Giovedì 08 dicembre 2022.
I Presidenti e/o Coordinatori Regionali, poi, entro il 31 dicembre 2022 dovranno far pervenire
alla F.I.G.F. il calendario di gioco e l’eventuale regolamento della propria fase regionale del Campionato
di Serie A e della B-Cup.
All’atto della restituzione della modulistica di affiliazione vidimata dalla F.I.G.F., alle
squadre iscritte verrà trasmesso anche il Regolamento completo del Campionato Nazionale a
Squadre 2022/2023 e del Trofeo Interregionale per Squadre di Club “B-Cup”, con l’elenco delle
squadre iscritte e i posti assegnati alle regioni per la fase nazionale.

Regole Generali 2022/2023
Il Campionato di Serie A e la B-Cup sono competizioni a squadre.
Ogni Dart Club può iscrivere una sola squadra col nome del Dart Club stesso.
L’iscrizione del Dart Club consente a tutti i tesserati di giocare nella squadra, ad eccezione di
quelli “in prestito” verso altri Dart Club, da indicare nella sezione “LISTA PRESTITI” dell’apposito
modulo.
Nella squadra possono inoltre essere inseriti giocatori “in prestito” provenienti da altri Dart Club.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.I.G.F.

dal 1984

Federazione Italiana Gioco Freccette
aderente C.S.E.N.
Sede nazionale: 31100 Treviso - Via G. Pennella, 12 - Tel. 0422/307209
E-mail: sedenazionale.figf@gmail.com Sito web: www.figf-italia.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per iscrivere al Campionato a Squadre o alla B-Cup il proprio Dart Club, i Presidenti
dovranno compilare correttamente le due caselle della “Lista Tesserati” (vedi figura sotto): (ad
esempio se un Dart Club non fa il Campionato, ma concede prestiti, dovrà indicare “SI” nella seconda
casella e nella prima dovrà scrivere “NO”).

Il modulo allegato “LISTA PRESTITI” dovrà essere compilato e spedito solamente se il Dart
Club concede prestiti ad altro Dart Club che disputa il campionato Nazionale a Squadre 2022/2023. Per i
giocatori inseriti nella “LISTA PRESTITI” è necessaria la firma di benestare al prestito. Sarà compito
della sede Federale far pervenire la “LISTA PRESTITI” vidimata anche al Dart Club ricevente i
giocatori in prestito.
Quindi: solo i Dart Club che danno giocatori in Prestito devono compilare la “Lista
Prestiti”, non i Dart Club che li ricevono.
I prestiti sono consentiti solo al momento dell’iscrizione della squadra: a Campionato e B-Cup
iniziati è possibile solo l’inserimento di giocatori neo tesserati per il Dart Club, e solo se questi non
risultino indicati in nessun “Foglio Partita” (vedi oltre), sia titolari che riserve, per un altro Dart Club.
Nel Campionato di serie A e nella B-Cup il gioco si sviluppa mediante incontri tra due squadre:
ogni incontro prevede partite di singolo e di doppio tra giocatori delle due squadre, secondo uno schema
prestabilito. In un incontro, ciascun giocatore può giocare al massimo una partita di singolo e una di
doppio.
Lo svolgimento di un incontro è regolato dal “Foglio Partita”, che contiene la sequenza delle
partite, i nomi dei giocatori impiegati e i risultati parziali e finale dell’incontro stesso.
Il “Foglio Partita” è il referto ufficiale dell’incontro.
Nel “Foglio Partita” possono essere inseriti solo giocatori tesserati per il Dart Club o prestiti da
altri Dart Club (che dovranno risultare nell’elenco “LISTA PRESTITI”).
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Formula del Campionato 2022/2023
Il Campionato di seria A e il trofeo B-Cup si svolgeranno in due fasi:
- fase Regionale, ad iscrizione libera
- fase Nazionale, a cui accedono solo le squadre qualificate dalla fase Regionale.

Fase Regionale, organizzata interamente dai Presidenti / Coordinatori Regionali:
È compito dei Presidenti / Coordinatori Regionali raccogliere le adesioni, fissare e gestire il loro
contributo di partecipazione, organizzare il calendario di gioco e gli eventuali gironi in base al numero di
squadre partecipanti, conservare i “Fogli Partita” con i risultati e quanto altro connesso.
A discrezione dei Presidenti / Coordinatori Regionali, come votato nella Assemblea Nazionale
del 10/09/2006 tutta la fase regionale può essere disputata o con incontri di 8 o con incontri di 9 partite,
con squadre di 6-10 giocatori per gli incontri di 8 partite oppure 6-12 giocatori per gli incontri di 9 partite.
Nel caso di 8 partite, gli incontri nelle rispettive sedi delle squadre, si svolgono con 6 partite di
singolo e 2 partite di doppio; il risultato finale dell’incontro pertanto può essere di vittoria o pareggio.
Alle squadre saranno assegnati 2 (due) punti in caso di vittoria, 1 (un) punto in caso di pareggio e
0 (zero) punti in caso di sconfitta.
Nel caso di 9 partite, gli incontri nelle rispettive sedi delle squadre, si svolgono con 6 partite di
singolo e 3 partite di doppio; il risultato finale dell’incontro pertanto può essere solo di vittoria o
sconfitta.
Alle squadre saranno assegnati 2 punti in caso di vittoria e zero punti in caso di sconfitta.
Come stabilito dalla Consulta dei Presidenti e Coordinatori Regionali del 17/07/2016, le
partite degli incontri della fase regionale possono essere giocate, a discrezione delle regioni:
- Sulla distanza di 5 leg, ovvero 3 leg su 5
- Sulla distanza di 7 leg, ovvero 4 leg su 7
- Con la regola “tie-breaker”, ovvero con possibile risultato della partita: 3-0, 3-1, 4-2, 4-3
La squadra è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giocatori (10 giocatori in caso di 8
partite) più 2 riserve, con possibilità di impiego della seconda riserva solo a risultato acquisito. La prima
riserva può entrare in qualsiasi momento.
Non è consentito presentare meno di 6 giocatori: nel caso l’incontro non potrà essere disputato e la
vittoria, previa menzione sul “Foglio Partita”, sarà assegnata alla squadra avversaria.
Ad una Regione è richiesto un numero minimo di 6 squadre per poter organizzare la fase regionale
del Campionato di Serie A. Come approvato dall’Assemblea dei Presidenti del 20/09/1998. Qualora due o
più regioni non riescano a formare un girone, possono organizzarsi in modo tale da formare un girone
interregionale di almeno 6 squadre.
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L’organizzazione della fase regionale del Trofeo Interregionale “B-Cup”, è a libera
discrezione dei presidenti e/o coordinatori regionali (delibera della consulta dei presidenti del
23/07/2017). Ogni regione avrà diritto ad almeno un posto alla fase finale.

Fase Nazionale – Campionato di serie “A”
È direttamente organizzata dalla Federazione, e vi partecipano 24 squadre, o 32 squadre, o 36
squadre, a seconda di quante squadre iscritte alla fase nazionale: 104 è il numero limite per cui una volta
superato la formula finale sarà a 32 squadre (delibera della consulta dei presidenti del 23/07/2017),
qualificatesi dalle varie Fasi Regionali. Per l’assegnazione dei posti alla fase finale si adotterà il
regolamento per la ripartizione dei posti spettanti a ciascuna Regione stilato dalla Consulta dei Presidenti
Regionali (Assemblea dei Presidenti del 17/09/2000).
Il contributo di partecipazione delle squadre ammesse alla fase nazionale è fissato in Euro 150,00 e
dovrà essere versato alla F.I.G.F. direttamente dai Presidenti / Coordinatori Regionali, non oltre la data
del 31 Gennaio 2023. Il non versamento del contributo a F.I.G.F. comporterà la non qualificazione delle
squadre delle regioni interessate, distribuendo nuovamente i posti persi alle altre regioni per meritocrazia
in base al ranking nazionale in corso (delibera della consulta dei presidenti del 22/07/2018).
La fase nazionale si svolgerà con incontri unici in sede neutra scelta dalla Federazione nei giorni
sabato 03 e domenica 04 Giugno 2023. La formula prevede inizialmente dei gironi all’italiana,
successivamente un tabellone ad eliminazione diretta da 16 squadre.
Le squadre della fase nazionale possono essere di 6-12 giocatori più 2 riserve con possibilità di
inserimento della seconda riserva solamente a risultato acquisito.
Gli incontri si svolgono sulla distanza di 9 partite (6 partite di singolo e 3 partite di doppio). Nei
gironi all’italiana si giocherà al meglio di 5 legs; nel tabellone finale ad eliminazione diretta al meglio di
7 legs (delibera della consulta dei presidenti del 14/09/2019). Il risultato finale dell’incontro può essere
solo di vittoria o di sconfitta.
La finalissima si svolgerà con unico incontro di 6 singoli e 3 doppi al meglio di 7 legs, senza la
regola del “tie-breaker” (delibera della consulta dei presidenti del 14/09/2019).
Non è consentito presentare meno di 6 giocatori: in caso contrario l’incontro non può essere
disputato con conseguente vittoria assegnata alla squadra avversaria e l’applicazione delle sanzioni
previste.

Fase Nazionale – Trofeo “B-Cup”
È direttamente organizzata dalla Federazione e vi partecipano 12 squadre. Per l’assegnazione dei
posti alle varie regioni si valuteranno le effettive iscrizioni alla fase Regionale e le direttive della Consulta
dei Presidenti Regionali del 12/09/2009, del 11/09/2010 e del 23/07/2017.
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Il contributo di partecipazione delle squadre ammesse alla fase nazionale è fissato in Euro 80,00 e
dovrà essere versato alla F.I.G.F. direttamente dai Presidenti / Coordinatori Regionali, non oltre la data
del 31 Gennaio 2023. Il non versamento del contributo a F.I.G.F. comporterà la non qualificazione delle
squadre delle regioni interessate, distribuendo nuovamente i posti persi alle successive regioni che non
hanno favorito dell’assegnazione di più squadre (delibera della consulta dei presidenti del 22/07/2018).
La fase nazionale si svolgerà con incontri unici in sede neutra scelta dalla Federazione nei giorni
sabato 03 e domenica 04 Giugno 2023. La formula prevede inizialmente dei gironi all’italiana,
successivamente un tabellone ad eliminazione diretta da 8 squadre.

Le squadre della fase nazionale possono essere di 6-12 giocatori più 2 riserve con possibilità di
inserimento della seconda riserva solamente a risultato acquisito.
Gli incontri si svolgono sulla distanza di 9 partite (6 partite di singolo e 3 partite di doppio al
meglio di 5 legs). Il risultato finale dell’incontro, pertanto, può essere solo di vittoria o di sconfitta.
La finalissima si svolgerà con unico incontro di 6 singoli e 3 doppi al meglio di 5 legs con
l’inserimento della regola “tie-breaker” (Assemblea dei Presidenti del 20/09/1998).
Non è consentito presentare meno di 6 giocatori: nel caso l’incontro non può essere disputato con
conseguente vittoria assegnata alla squadra avversaria e l’applicazione delle sanzioni previste.

Regole comuni al Campionato Nazionale a Squadre e al Trofeo “B-Cup”
Nella fase regionale è obbligatoria la divisa di gioco: parte superiore uguale per tutti i giocatori
della stessa squadra.
Nella fase nazionale è obbligatoria la divisa di gioco completa (camicia/maglia e pantaloni classici
uguali per tutti i giocatori della stessa squadra - circ. n. 11/97, Assemblea dei Presidenti del 14/09/2003 e
Consulta del 12/09/2009).
Si ricorda a tutti che dal 1° ottobre 2011 sono vietate, per tutte le manifestazioni del Calendario
Nazionale F.I.G.F. (compresa dunque la fase nazionale del Campionato a Squadre e del Trofeo “B-Cup”),
le tute ginniche (decisione della Consulta del 12/09/2009).
L’inizio della fase regionale è fissato per ogni singola regione dal Presidente / Coordinatore
regionale, tenuto conto comunque che le partite non potranno iniziare prima del 21 Ottobre 2022 o
terminare dopo il 28 Maggio 2023, salvo specifiche deroghe concesse dal Consiglio Federale.
Non vi è limitazione numerica per l’iscrizione in squadra di giocatori in prestito né per il loro
impiego negli incontri di Campionato o della “B-Cup” (Assemblea dei Presidenti del 19/09/1999).
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I giocatori stranieri devono essere residenti in Italia da almeno 6 mesi per poter giocare nel
Campionato a Squadre e nella “B-Cup”, precisando che indipendentemente dalle risultanze
anagrafiche, la residenza a termini legge “è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43
Codice civile). La partecipazione degli stranieri in ogni incontro di Campionato o della “B-Cup” è
limitata a due, ovvero al massimo due stranieri per squadra possono figurare nel “Foglio Partita”
(Assemblea Nazionale 21/11/2004).
È consentito giocare unicamente con freccette aventi punta metallica (Assemblea Nazionale
19/09/1999 e Regole di Gioco e Gara F.I.G.F., edizione 2012).

Iscrizioni e adempimenti
L’iscrizione al Campionato a Squadre e al Trofeo B-Cup avviene unicamente compilando la
predisposta casella nella “Lista Tesserati”, con eventualmente allegato il modulo “LISTA PRESTITI”,
e il tutto deve essere compilato, firmato e spedito a F.I.G.F. entro Giovedì 08 Dicembre 2022:
-

VIA EMAIL (consigliato), usando i seguenti indirizzi (per sicurezza, entrambi):
segreteria.figf@gmail.com e sedenazionale.figf@gmail.com

Si ricorda che l’accettazione dell’iscrizione al Campionato a Squadre 2022/2023 è
subordinata all’avvenuta o contestuale affiliazione del Dart Club e al tesseramento dei giocatori per
l’anno 2023: entro l’08 Dicembre 2022 dovranno dunque essere effettuati anche gli adempimenti
per il tesseramento (si rimanda alla relativa Circolare per i particolari):
- spedizione richiesta di affiliazione del Dart Club
- spedizione elenco “Lista tesserati”
- pagamento quota associativa (Club e tesserati) mediante versamento su Conto Corrente
postale o Bonifico con data limite 08/12/2022 (farà fede il timbro postale o la data del bonifico).
Anche i Dart Club che forniscono giocatori in prestito ad altre squadre devono essere in
regola con il tesseramento, pena la nullità del prestito.
La “Lista tesserati” e l’eventuale elenco dei giocatori dati o ricevuti in prestito, vidimati dalla
Sede Nazionale (e trasmessi in copia al Presidente / Coordinatore regionale) faranno fede degli effettivi
partecipanti al Campionato di Serie A e alla “B-Cup”, e unitamente alla tessera F.I.G.F. 2023 dei
giocatori dovranno essere esibiti dai Capitani delle Squadre a fronte di qualsiasi richiesta.
Si ricorda che è possibile giocare anche con tessera viaggiante: è compito del Presidente del Dart
Club accertarsi che la tessera sia stata emessa prima di impiegare un proprio giocatore in squadra.
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Una squadra per poter essere iscritta al Campionato di Serie A o alla “B-Cup” deve avere a
disposizione almeno DIECI giocatori, sommando i propri tesserati e i prestiti provenienti da altri Dart
Club (ed escludendo eventuali prestiti verso altri Dart Club); se ne ha a disposizione OTTO o NOVE
l’iscrizione al Campionato o alla B-Cup sarà subordinata al versamento di un deposito cauzionale di €
150,00 a garanzia della corretta partecipazione. La cauzione dovrà essere versata al Presidente /
Coordinatore Regionale di competenza.
Detta cauzione sarà restituita alla squadra alla fine della fase Nazionale salvo il caso di
inadempienza (soggetta anche ad ulteriori possibili sanzioni), a seguito della quale essa verrà trattenuta
nella cassa regionale.
Con meno di OTTO giocatori a disposizione, l’iscrizione al Campionato verrà rifiutata.

Varie
A fase regionale iniziata si possono inserire in squadra esclusivamente giocatori tesserati dal
proprio Dart Club, a condizione che essi non compaiano in nessun “Foglio Partita” del Campionato o
della B-Cup in corso, nemmeno come riserve (casistica di cambio tessera in corso d’anno).
Per poter disputare gli incontri, i giocatori devono essere tesserati F.I.G.F. 2023,
ovvero è permesso impiegare giocatori in squadra aventi tessera già emessa ma ancora viaggiante.
La Consulta del 15/07/2006 e 01/06/2007 ha deciso per DUE GIORNI massimo di tolleranza
sulla scadenza indicata di Giovedì 08 Dicembre 2022. In caso di un giorno di ritardo, la squadra
partirà con “-2” in classifica nella fase Regionale; in caso di due giorni di ritardo, la penalizzazione
sarà di “-4”, oltre i due giorni l’iscrizione al Campionato a Squadre verrà rifiutata.
Inoltre, per i casi di MODULISTICA INCOMPLETA O INESATTA (sia per l’affiliazione
che per l’iscrizione al Campionato e alla B-Cup), la CONSULTA DEL 09/07/2011 ha stabilito che il
Dart Club inadempiente debba integrare o correggere detta modulistica, e che venga penalizzato di
UN PUNTO nella fase regionale.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL TESORIERE
(Maurizio Vitari)
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