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Prot.  03/19 

Treviso, 08/03/2019 

 

Ai Dart Club affiliati 

Loro Sedi 

 

e, p.c.,  

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI 

Ai COORDINATORI REGIONALI 

Loro Sedi 

 

   

(spedita via email) 

 

 

Oggetto:  incontri formativi e Club Azzurro 
 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il giorno venerdì 26 aprile 2019 

alle ore 21,30 saranno tenuti, presso il Palacavicchi del Grand Hotel Bologna in via 

Ponte Nuovo, 42 – 40066 Pieve di Cento (BO), i seguenti eventi: 

 

1. Presentazione del Club Azzurro; 

2. Colloquio formativo per tesserati F.I.G.F.; 

3. 3° corso per arbitri federali e istruttori di arbitri. 

 

L’evento numero 1 è finalizzato a presentare e illustrare le novità in tema di Squadra 

Nazionale. I giocatori che fanno parte della Squadra Nazionale, o lo abbiano fatto in 

passato in occasione delle sole WDF World Cup o WDF Europe Cup, sono invitati 

all’incontro, durante il quale saranno consegnati appositi distintivi.  

 

L’evento numero 2 è indirizzato a tutti i tesserati che intendono impegnarsi nello 

sport delle freccette e sarà tenuto dal Presidente Federale Luciano Caserta il quale 

presenterà argomenti, nozioni e aneddoti in grado da fornire maggiore consapevolezza e 

conoscenza storica del nostro sport.  
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L’evento numero 3 tende a sviluppare le conoscenze e le abilità connesse con 

l’arbitraggio e a perfezionare tecniche e comportamenti per gli arbitraggi con carta e 

penna. Il corso sarà tenuto dal Consigliere Federale Gianfranco Ficetola con l’ausilio del 

Consigliere Federale Graziano Baldograni e del Responsabile Arbitri Adriano Salza. Alla 

fine del corso saranno rilasciati attestati da parte della F.I.G.F.: si rammenta al proposito 

che gli unici titoli, attestati o cariche validi e riconosciuti in ambito mondiale dalla WDF 

sono quelli rilasciati dalla F.I.G.F. 

 

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e aperta a tutti i tesserati della F.I.G.F.. 

Si confida in una partecipazione interessata e animata da spirito motivato e 

costruttivo. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

A nome e su incarico del Consiglio Federale 

        Graziano Baldograni, Consigliere 

 


