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Prot. n. 13/19 

Treviso, 07/05/19 

           

 

AI DART CLUB PARTECIPANTI ALLA FASE FINALE DEL 

11° Torneo Interregionale per squadre di Club “B-Cup” 

Loro Sedi 

 

e, p.c.  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI F.I.G.F. 

 AI COORDINATORI REGIONALI 

Loro Sedi 

 

 

11° Torneo Interregionale a squadre di Club – B-Cup 2018/2019 

Fase NAZIONALE 
 

PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA - Pieve di Cento (BO) 

Via Ponte Nuovo 42 - Tel. 051/6861070 - Fax. 051/974835 

email: ricevimento@grandhotelbologna.com 

 
 

 Si comunica che la Fase Finale del Torneo Interregionale per squadre di Club “B-Cup” 2018/2019 

(di seguito per brevità: Trofeo “B-Cup”) si svolgerà in due giornate consecutive sabato 01 e domenica 

02 Giugno 2019 presso il Palacavicchi del Grand Hotel Bologna, con il seguente programma: 
 

Sabato 01/06  Ore 9:00  Apertura sala 

 

   Ore 9:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni prima partita 

   Ore 10:00  Prima partita 

 

   Ore 12:15  Ritiro fogli per compilazione formazioni seconda partita 

   Ore 12:30  Seconda partita 

 

   Ore 14:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni terza partita 

   Ore 15:00  Terza partita 

  

   Ore 17:30  Sorteggio tabellone finale 

 

   Ore 17:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni quarti di finale 

   Ore 18:00  Quarti di finale 
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Domenica 02/06 Ore 9:00  Apertura sala 

 

   Ore 9:30  Ritiro fogli per compilazione formazioni semifinali 

   Ore 10:00  Semifinali 

 

   Al termine  Premiazioni 3.e classificate 

    

   Ore 13:00 (circa) Finale 
    

Gli orari potranno subire delle variazioni a seconda lunghezza delle partite. A tal proposito si 

raccomanda la massima collaborazione e puntualità, senza pause tra una partita e l’altra. 

Le squadre non presenti alle ore 10.00 di Sabato 01 Giugno saranno escluse dal torneo. 

Le premiazioni delle squadre eliminate al sabato, o al di fuori degli orari indicati, o senza la divisa 

di gioco, saranno effettuate solo in forma privata, al tavolo. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE 
 

 In merito alla Fase Finale della B-Cup 2018/2019, alle squadre finaliste si ricorda quanto segue: 

 

 Alla Fase Finale partecipano n. 12 squadre qualificatesi dalla fase regionale e così assegnate: 

 

EMILIA ROMAGNA   : n. 2 squadre  

FRIULI VENEZIA GIULIA  : n. 2 

MARCHE     : n. 2   

LAZIO     : n. 1  

LOMBARDIA    : n. 1 

PIEMONTE     : n. 1 

TOSCANA     : n. 1 

UMBRIA     : n. 1 

VENETO     : n. 1 
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GIRONI ALL’ITALIANA (inizio Sabato 01/06 ore 10.00) 

 
 Le 12 squadre verranno suddivise in QUATTRO gironi eliminatori da TRE squadre ciascuno. 

 

 Il sorteggio dei gironi sarà effettuato venerdì pomeriggio. La composizione dei gironi è stabilita con un 

sorteggio semilibero: ogni girone comprenderà infatti squadre di regioni diverse. L’ordine di sorteggio 

determinerà le squadre A-B-C di ogni girone. 

 

 Non sono previste teste di serie nella Fase Finale del Torneo B-Cup. 

 

 Le squadre si affronteranno nei gironi all’italiana con la seguente sequenza: 

- Primo incontro tra le prime due squadre sorteggiate nel girone (la terza riposa) 

- Secondo incontro tra la VINCENTE del primo incontro e la terza squadra 

- Terzo incontro tra la PERDENTE del primo incontro e la terza squadra. 

 

 Tutti gli incontri dei gironi eliminatori si disputeranno secondo la consueta formula del Campionato a 

Squadre (9 partite, sei singoli e tre doppi) su DUE pedane. 

 

 Tutti gli incontri terminano a risultato acquisito (quando una delle due squadre arriva a “5”). 
 

 Da ogni girone si qualificano ai quarti di finale le prime due squadre classificate. Per stabilire la 

classifica del girone: 

 

- La vittoria di un incontro vale 1 punto, la sconfitta 0 punti 

 

- Si qualificano le squadre con maggior numero di punti 

 

- In caso di parità, il primo criterio di spareggio è lo scontro diretto (calcolato come esito e 

successivamente come differenza partite considerando solo gli scontri diretti - Consulta del 

20/7/2014) 
 

- In caso di ulteriore parità, si considera la differenza partite complessiva (es.: vittoria per 5-2 vale 

più di una vittoria per 5-3) 

 

- In caso di ulteriore parità si adotta la seguente procedura 

o Ogni squadra designa tre giocatori per un leg di spareggio 

o I giocatori prescelti giocano ognuno un leg “contro il bull”, con sequenza liberamente 

scelta 

o Le squadre giocano questi leg di spareggio in contemporanea, su tre pedane distinte 

o La somma delle freccette impiegate per chiudere questi leg determina la classifica dello 

spareggio e dunque le due squadre qualificate dal girone 
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o In caso di ulteriore parità, le squadre qualificate alla fase successiva verranno determinate 

tramite sorteggio 

 

 Le squadre non qualificatesi dai quattro gironi sono classificate al nono posto del Trofeo “B-Cup” 

2018/2019 

 

TABELLONE FINALE (inizio Sabato 01/06 - ore 18.00) 
 

 Le 8 squadre classificate dai gironi eliminatori saranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta, 

secondo un sorteggio semilibero, in maniera che: 

o  le due squadre qualificate di uno stesso girone non possano più rincontrarsi fino 

all’eventuale finale  

o Una vincente di girone possa incontrare solamente una seconda classificata (Consulta del 

20/7/2014). 
 

- Tale sorteggio sarà effettuato con la presenza e collaborazione dei capitani delle squadre 

qualificate. 

 

 Tutti gli incontri del tabellone finale ad eliminazione diretta si disputeranno secondo la consueta 

formula del Campionato a Squadre (9 partite, sei singoli e tre doppi) su UNA pedana. 

  

 Le partite dei Quarti di finale, delle Semifinali e della Finalissima terminano a risultato acquisito 

(quando una delle due squadre arriva a “5”). 

 

REGOLE GENERALI 
 

 Per la fase finale del Trofeo “B-Cup” resta valido il Regolamento del Campionato Nazionale a 

Squadre di Freccette, dal quale la B-Cup deriva (vedi Circolare Prot. 23/18 del 06/11/18) con le 

seguenti aggiunte: 

 

 Negli incontri della Fase Finale, Finalissima compresa, le partite saranno arbitrate in alternanza dai 

componenti delle due squadre che disputano l’incontro, con inizio dell’arbitraggio della prima partita 

mediante sorteggio. Gli orari di inizio delle partite sono quelli del programma sopra riportato. 

 

 La divisa di gioco, parte superiore, deve essere la stessa per tutti i componenti della squadra, ed è 

obbligatoria in tutte le fasi della gara.  

 

 La parte inferiore della divisa di gioco, nelle gare a squadre, può essere soltanto un pantalone (o 

gonna) di taglio classico, di qualsiasi colore, purché uguale per tutti i componenti della squadra. 

 

 NON SONO CONSENTITE LE TUTE GINNICHE  
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 L’Organizzazione si riserva di non accettare abbigliamenti che rientrino nelle regole suddette 

ma che siano ritenuti poco decorosi. Il rifiuto di adeguarsi alle indicazioni in tal senso varrà 

l’esclusione degli interessati dalla gara. 

 Se uno o più giocatori della squadra, in occasione della fase finale del Trofeo “B-Cup”, 

contravverranno alle regole circa la divisa di gioco, potranno comunque portare a termine la 

gara in questione, ma a posteriori verrà emesso in automatico un provvedimento di sospensiva di 

tessera per la durata di sei mesi. Analogo provvedimento riguarderà anche il Presidente del Dart 

Club di appartenenza (Assemblea Nazionale dei Presidenti del 14/9/03). 

 

 Nell’area della sala riservata al gioco è vietato fumare e portare bevande alcoliche. 

 

 L’elenco tesserati del Dart Club e gli eventuali moduli dei prestiti fanno fede in merito ai giocatori 

partecipanti e impiegabili nella fase finale. Eventuali tesserati dopo la fine della fase regionale non 

possono però disputare la fase finale. Al giocatore non è richiesto un numero minimo di partite 

nella fase regionale per poter disputare la fase finale.  
  

 Il contributo di partecipazione di ognuna delle 12 squadre ammesse alla fase finale è fissato in € 80,00  

(versato a cura dei Presidenti dei Comitati Regionali).   

 

 La fase nazionale del Torneo Interregionale a squadre – Trofeo “B-Cup” si svilupperà dapprima in 

gironi all’italiana, successivamente con incontri ad eliminazione diretta. Gli incontri dei gironi 

preliminari e delle semifinali sono così impostati: 

  

 1 singolo  al meglio di 5 legs 

 1 singolo   “ 

 1 doppio   “ 

 1 singolo   “ 

 1 singolo   “ 

 1 doppio   “ 

 1 singolo   “ 

 1 singolo   “ 

 1 doppio   “  

 

 Il numero totale di partite è di 9 (6 singoli e 3 doppi): pertanto il risultato dell’incontro può essere solo 

di vittoria o di sconfitta. 

 

 Si ricorda a tutte le squadre che l’incontro è un tutto unico, che inizia alla prima partita e 

termina con l’ultima: le partite devono succedersi una all’altra con un intervallo massimo di 

cinque minuti tra loro. Il prolungarsi di tale pausa o l’assenza ingiustificata di una o di entrambe 

le squadre dalle pedane assegnate di gioco potrà comportare un’ammonizione o sanzioni 

disciplinari più gravi. Si invitano cortesemente tutti a rispettare questa norma, onde evitare 

spiacevoli inconvenienti. 
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 Le 12 squadre saranno sorteggiate in quattro gironi all’italiana da tre squadre, per la qualificazione di 8 

squadre che disputeranno i quarti di finale. 

 Le squadre possono presentare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giocatori più due riserve: se i 

giocatori sono 6, disputeranno tutti una partita di singolo e una di doppio; se invece sono 12, ogni 

giocatore disputerà una partita sola (di singolo o di doppio). 

 

 Non è consentito presentare meno di 6 giocatori: in questo caso l’incontro non può essere disputato 

con conseguente vittoria assegnata alla squadra avversaria ed applicazione di sanzioni per la squadra 

inadempiente. 

 

 La Finalissima del Trofeo “B-Cup” si gioca con 9 partite (6 singoli e 3 doppi come sopra 

riportato) al meglio di 5 legs con la regola del “tie-breaker”. In caso, quindi, di risultato di 2 a 2 

si proseguirà fino ad uno scarto di due legs; in caso di risultato di 3 a 3 scatterà il “tie-break”: i 

giocatori tireranno al bull per stabilire l’inizio del settimo e decisivo leg. Gli unici risultati 

ottenibili pertanto sono 3-0,  3-1,  4-2,  4-3. 

 

 Per quanto non espressamente indicato per lo svolgimento del gioco 501 Flying Start, fa fede il 

Regolamento del Gioco delle Freccette conforme alle Playing Rules approvate dalla W.D.F. 

 

 Ogni violazione del presente Regolamento, nonché delle più generali norme di correttezza, lealtà ed 

educazione sportiva, così come la mancata o incompleta presentazione di una squadra alla fase 

nazionale, è soggetta a sanzione pecuniaria o disciplinare a carico della squadra, del Dart Club o del 

singolo giocatore. 

 

 Come stabilito nell’Assemblea Nazionale dei Presidenti del 13/9/2009, tutte le competenze in merito a 

verifica del rispetto dei regolamenti, delle regole generali e di gioco, dei comportamenti e in generale 

di tutto ciò che concerne l’andamento della Fase finale del Trofeo “B-Cup” 2018/19, nonché la 

valutazione e l’erogazione di eventuali sanzioni, saranno di competenza di una Commissione 

Giudicante formata da persone individuate tra tutte le Commissioni Giudicanti Regionali. I 

nominativi di queste persone saranno affissi nella sede di gioco, per conoscenza. 
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La Fase Finale dell’11° Torneo Interregionale per squadre di Club “B-Cup” si svolge a Pieve di 

Cento (BO) presso il Palacavicchi del Grand Hotel Bologna, Via Ponte Nuovo 42. 

 

 Per coloro che intendono pernottare al Grand Hotel Bologna sono stati fissati i seguenti prezzi: 

 

 camera singola con prima colazione  €   65.00 

 camera doppia con prima colazione  €   79.00  

 camera tripla con prima colazione  €   99.00 

 camera quadrupla con prima colazione  €   120.00 

 

Le squadre che intendono pernottare a Pieve di Cento dovranno provvedere direttamente alla 

prenotazione presso il Grand Hotel Bologna (tramite il proprio Dart Club) a mezzo telefono 

(preferibilmente via fax o e-mail:  

tel. 051/6861070 - fax. 051/974835 – email: ricevimento@grandhotelbologna.com ). 

 

 

IMPORTANTE   
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

La pratica agonistica dello sport delle Freccette richiede un certo impiego di energie fisiche e 

mentali. Ogni socio F.I.G.F. che partecipi alla gara lo fa sotto la sua responsabilità, al riguardo, 

implicitamente autocertificando e riconoscendo:  

 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 

attività proposte;  

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, 

come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento 

delle attività. 

  

 

 Si  resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione si porgono cordiali 

saluti 

       

 per IL CONSIGLIO FEDERALE 
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PREMI 
    

1° €  400 + coppa 

2° €  200 + coppa 

3° (x2) coppa 

5°  (x4) Attestato di partecipazione 

9°  (x4) Attestato di partecipazione 

 

Albo d’Oro 

 

1 2008/09  D.C. DRUNK DARTS Medicina 

2 2009/10  D.C. OLD CORNER Trieste 

3 2010/11 D.C. CAPRIVA 

4 2011/12 D.C. PLANET San Canzian d’Isonzo 

5 2012/13 D.C. CAPITAN HARLOCK Visco     

6 2013/14 D.C. PUHI Cividale del Friuli 

7 2014/15 D.C. BAUSTELLE Santa Maria Nuova 

8 2015/16 D.C. BLU BEAR Trieste 

9 2016/17 D.C. BOTTEGHINO San Donà di Piave 

10 2017/18 D.C. GARAGE DI MEZZO Pianiga 

11 2018/19 D.C. ………………………….. 
 

 

      

 

 

 

 

      


