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Prot. n. 11/22  
Treviso, 11/05/2022 
 

AI PRESIDENTI  DEI COMITATI REGIONALI F.I.G.F. 

e ai  COORDINATORI REGIONALI F.I.G.F. 

 

e, p.c.  

A TUTTI I DART CLUB 

 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Partecipazione tesserati F.I.G.F. a gare del calendario WDF 
 

Con la circolare 32/17 del 30/12/2017 il Consiglio Federale intendeva promuovere la 
partecipazione dei tesserati F.I.G.F. alle gare del circuito internazionale WDF, nella convinzione che la 
crescita qualitativa dei nostri giocatori dovesse passare – appunto – da un confronto con realtà diverse e 
più impegnative rispetto a quella italiana.  

Anche gli stessi giocatori hanno preso consapevolezza della cosa, e finalmente abbiamo assistito 
ad una sempre più nutrita rappresentanza italiana alle gare del circuito internazionale. 

E sono arrivati (e stanno arrivando) risultati di grande prestigio (citiamo quelli più eclatanti, da 
parte di Stefano Tomassetti, Francesco Raschini e Aurora Fochesato). 

 
La misura degli sforzi F.I.G.F. per andare incontro, almeno parzialmente, alle spese sostenute si 

vede dai numeri, dalle somme erogate finora ai nostri tesserati, in questo ambito: 
Stagione  2018-2019:  4.400 euro 

2019-2020:  3.600 euro 
2020-2021:  2.330 euro 
2021-2022: 6.130 euro (parziale, la stagione non è conclusa)  

 
Continuiamo quindi con questa iniziativa, nella speranza di ampliare la platea dei beneficiari. 
Intanto, vista la nuova strutturazione dei tornei WDF, riteniamo di dover modificare la circolare 

originale, in questi termini: 
 
- F.I.G.F. rimborserà la quota di iscrizione alle gare del Calendario WDF valide per il “World 

Ranking System Senior” e “World Ranking System Youth”. 
Solo i tornei di Singolo (gli unici che valgono per il Ranking) sono dunque rimborsabili. 

 
- Per questi tornei verrà riconosciuto inoltre un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 

sostenute al/alla tesserato/a che si classifichi: 
Torneo di categoria GOLD: Maschile: nei primi 32  Femminile: nelle prime 8 

Torneo di categoria SILVER: Maschile: nei primi 16  Femminile: nelle prime 4 
Torneo di categoria BRONZE: Maschile: nei primi 8  Femminile: nelle prime 4 

 

…tale rimborso è fissato in un massimo di 350,- euro. 
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- Verificandosi sovente il caso di due tornei validi per il Ranking nello stesso weekend e nella 

stessa sede (per esempio “Swiss Open” e “Helvetia Open” – 3/5 giugno 2022) si precisa che il 
rimborso spese di viaggio e soggiorno spetterà una sola volta. Nel caso di piazzamento 
conseguito in entrambi i tornei esso verrà esteso fino ad un massimo di 450,- euro. Le quote di 
iscrizione verranno invece rimborsate entrambe. 

 
- Per piazzamenti in tornei di categoria superiore (MAJOR o PLATINUM), o particolarmente 

prestigiosi (es.: vittoria o raggiungimento della Finale) il Consiglio Federale valuterà eventuale 
rimborso extra. 
 

- Per quanto riguarda i tornei under-18 (che rientrano quindi nel “World Ranking System 
Youth”) il Consiglio valuterà le singole situazioni e i risultati, e deciderà eventualmente per 
dei rimborsi spese appropriati. 

 
A margine si ricorda che tutte le spese di viaggio e di soggiorno dovranno essere documentate,  

per la richiesta del loro rimborso. Qualora si usino mezzi di trasporto privati verrà valutato il 
chilometraggio effettivo. 
 

È cura del singolo tesserato (o personalmente o tramite il proprio Presidente di Dart Club)  
chiedere i rimborsi citati, fornendo tutte le informazioni sul torneo giocato, sul piazzamento conseguito, e 
allegando l’evidenza delle spese sostenute. 
 
 Sono esclusi da ogni rimborso dell’iscrizione e del piazzamento conseguito i tornei in Italia (es: 
Italian Grand Masters). 
 
 La presente Circolare decorre dal 01/04/2022 e sostituisce e annulla quella (già citata) con 

Prot. 32/17 del 30/12/2017. 
  

Pregando di dare massima diffusione, rimaniamo a disposizione per chiarimenti. 
  
 Cordiali saluti        Per il Consiglio Federale 
         Maurizio Vitari 
                Tesoriere Nazionale 

 
 


