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Prot. n. 14/19 

Treviso, 07/05/19 

           

 

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

AI COORDINATORI REGIONALI 

Loro Sedi 

 

 

2° Trofeo Interregionale a squadre Femminile - 2019 
 

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 il Torneo Femminile per rappresentative regionali (denominato “Trofeo 

Interregionale a squadre Femminile”), già istituito in via sperimentale nel 2018, verrà disputato anche 

quest’anno, in concomitanza con le fasi nazionali del Campionato a Squadre e del Trofeo “B-Cup”. 

 

Si sono iscritte alla gara le rappresentative regionali di  

 

EMILIA ROMAGNA 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

MARCHE 

TOSCANA 

VENETO 
 

Le cinque squadre regionali disputeranno un girone unico all’Italiana, che verrà sorteggiato (per 

stabilire la sequenza degli incontri) Venerdì 31 Maggio 2019. Il sorteggio verrà immediatamente reso 

noto attraverso i canali ufficiali, onde permettere alle squadre di organizzarsi. 

 

Di seguito il calendario di gioco: 
 

Sabato 01/06  Ore 9:00  Apertura sala  

    

   Ore 10:00  Registrazione delle squadre 

   Ore 10:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni primo incontro 

   Ore 11:00  Primo incontro 

 

   Ore 13:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni secondo incontro 

   Ore 14:00  Secondo incontro 

mailto:ricevimento@grandhotelbologna.com


 

 

F.I.G.F.    dal 1984  

Federazione Italiana Gioco Freccette 
 

aderente C.S.A.In. 
 

Sede nazionale: 31100 Treviso - Via G. Pennella, 12 - Tel. 0422/307209                     

E-mail: sedenazionale.figf@gmail.com  Sito web: www.figf-italia.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Centri Sportivi Aziendali e Industriali – C.S.A.In. 
  

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I  ai sensi del art. 32 del D.P.R. 530/1974 
Ente di Assistenza Sociale ricon. dal Ministero dell’interno con decreto n. 10.6710/12000.A(71) dd. 29-11-1979  

  

 

   Ore 16:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni terzo incontro 

   Ore 17:00  Terzo incontro 

  

Domenica 02/06 Ore 9:00  Apertura sala 

 

   Ore 09:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni quarto incontro 

   Ore 10:00  Quarto incontro 

 

Ore 12:45  Ritiro fogli per compilazione formazioni quinto incontro 

   Ore 13:00  Quinto incontro 

 

   Al termine  Premiazioni  

 
    

Gli orari potranno subire delle variazioni a seconda della lunghezza degli incontri. A tal proposito 

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

Le squadre non presenti alle ore 11.00 di Sabato 01 Giugno saranno escluse dal torneo. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE e REGOLAMENTO 
 

 In merito al ‘2° Trofeo Interregionale a squadre Femminile’, alle squadre finaliste si ricorda 

quanto segue: 

 
 Le 5 squadre disputeranno un girone eliminatorio ‘all’Italiana’ completo (quattro incontri e un turno di 

riposo) 

 

 Ogni squadra regionale è composta esclusivamente da donne tesserate ai dart club della regione. Le 

tesserate componenti le squadre non potranno disputare, per l’occasione, anche incontri riguardanti 

la fase finale del Campionato a Squadre e del Trofeo “B-cup” che coinvolgano i Dart Club di 

appartenenza. 

 

 In fase di registrazione delle squadre (Sabato 1/6 alle ore 10.00), i referenti regionali o un loro 

delegato dovranno fornire al tavolo dell’organizzazione l’elenco delle donne iscritte alla gara, 

che non potrà più essere variato e farà fede riguardo al punto precedente 

 

 Prima di ogni incontro, le squadre dovranno compilare e scambiarsi il “Foglio Partita”, che seguirà le 

consuete regole del Campionato a Squadre 
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 Tutti gli incontri 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”). 
 

 Al completamento di tutti gli incontri del girone (Domenica 2/6 alle ore 16.00, circa), verrà stilata la 

classifica finale con i seguenti criteri: 

 

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

 

- L’ordine di classifica, dal primo al quinto posto, è determinato dal maggior numero di punti 

conseguiti 

 

- Verranno premiate con Coppe/Trofei le PRIME DUE regioni classificate. 

 

- Verranno premiare con Medaglie tutte le squadre partecipanti 

 

- 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, le squadre coinvolte designano due giocatrici che disputano un Doppio 

finale di spareggio (sulla distanza di 4 leg su 7).  

 

- Un’ulteriore situazione di parità dopo i doppi di spareggio (con valutazione di numero vittorie e 

numero leg), verrà risolta tramite un sorteggio (moneta o altro). 

 

 

 

REGOLE GENERALI 
 

 Per il ‘2° Trofeo Interregionale a squadre Femminile” resta valido il Regolamento del Campionato 

Nazionale a Squadre di Freccette. 

 

 Le partite saranno arbitrate in alternanza dalle 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 riportato a pagina 1-2. 

 

 La divisa di gioco, parte superiore, può essere, a piacimento, o una divisa distintiva della regione, 

oppure le singole divise dei Dart Club di appartenenza delle giocatrici. 
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 La parte inferiore della divisa di gioco, nelle gare a squadre, può essere soltanto un pantalone (o 

gonna) di taglio classico, di qualsiasi colore. 

 

 NON SONO CONSENTITE LE TUTE GINNICHE  

 

 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 delle interessate dalla gara. 

 

 Se uno o più giocatrici della squadra contravverranno alle regole circa la divisa di gioco, 

potranno comunque portare a termine la gara, ma a posteriori verrà emesso in automatico un 

provvedimento di sospensiva di tessera per la durata di sei mesi.  

 

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

 

 L’elenco tesserati dei Dart Club e l’elenco fornito in fase di registrazione fanno fede in merito alle 

giocatrici partecipanti e impiegabili durante il ‘Trofeo Interregionale a squadre Femminile’. 
  

 La partecipazione alla gara è gratuita. 

 

 Gli incontri del girone all’italiana sono così strutturati: 

  

 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 squadre possono presentare, per ogni incontro, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giocatrici 

più due riserve: con 6 giocatrici, esse disputeranno tutte una partita di singolo e una di doppio; se 

invece sono 12, ognuna disputerà una partita sola (di singolo o di doppio). 

 

 Non è consentito presentare meno di 6 giocatrici per l’incontro: in questo caso l’incontro non può 

essere disputato con conseguente vittoria assegnata alla squadra avversaria per 5-0 ed eventuale 

applicazione di sanzioni per la squadra inadempiente. 

 

 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 è soggetta a 

sanzione 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 del ‘2° Trofeo Interregionale a squadre Femminile’, 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. 

 

PREMI 
    

1° Coppa + medaglie 

2° Coppa + medaglie 

(altre) Medaglie 

 
 

 

Il ‘2° Trofeo Interregionale a squadre Femminile’ 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 
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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 

         

 

 

 

Albo d’Oro 

 

1 2018 (4 regioni partecipanti) EMILIA ROMAGNA 

2 2019 (5 regioni partecipanti)   
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