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Prot. n. 01/21  

Treviso, 05/08/2021 

 

A TUTTI I DART CLUB 

Loro Sedi 

 

e, p.c. AI PRESIDENTI  DEI COMITATI REGIONALI 

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

 

Loro Sedi 

 

35° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE 

SINGOLO  
MASCHILE E FEMMINILE 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Settembre 2021 
presso il PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA 

via Ponte Nuovo 42 – 40066 Pieve di Cento (BO) – Tel. 051/6861070 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al 35° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE SINGOLO 

MASCHILE E FEMMINILE.  

 

Per la gara MASCHILE e FEMMINILE, i presidenti dei Dart Club affiliati sono invitati a 

comunicare i nominativi dei tesserati partecipanti restituendo alla Sede Nazionale F.I.G.F. l’allegato 

modulo unicamente via email  

 

entro Mercoledì 08 Settembre 2021 
Non mandare iscrizioni al Grand Hotel Bologna, ma solo alle mail indicate. 

Il contributo di partecipazione per tutti è di  €  15,00 (ridotto al 50%, cioè a 7,50 euro), in caso 

di under-18. 

 Il versamento deve essere effettuato entro il medesimo termine di Mercoledì 08 Settembre 

2021, nei seguenti modi:  

 

a. Versamento su Conto Corrente Postale n. 43435817, intestato a  F.I.G.F. Treviso 

 

b. Bonifico bancario (presso BancoPosta), alle seguenti coordinate:  
 

IBAN: IT52 G076 0112 0000 0004 3435 817 

intestato a F.I.G.F., via Pennella, 12, 31100 TREVISO 
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Allegare copia della ricevuta insieme al modulo di iscrizione (fogli SEPARATI, grazie) e 

inviarlo unicamente via mail a: sedenazionale.figf@gmail.com e segreteria.figf@gmail.com 

 

- NON inviare FAX, Posta normale o Raccomandata 

- NON saranno accettati pagamenti sul posto: eventuali moduli di iscrizione senza l’effettuazione 

del pagamento  saranno considerati NULLI. 

 

- Per ogni evenienza, si consiglia di portare il giorno della gara copia del modulo e del bollettino di 

versamento. 

 

Iscrizioni tardive saranno accettate solo se pervenute (sempre via mail)  entro le ore 18.00 di 

Giovedì 09 Settembre 2021, ma con raddoppio del contributo di partecipazione.  

 

Eventuali rinunce, variazioni o sostituzioni possono essere comunicate scrivendo una mail a 

segreteria.figf@gmail.com entro le ore 15.00 di Venerdì 10 Settembre 2021, termine ultimo prima 

dell’effettuazione dei sorteggi. Le rinunce, se comunicate nei termini, comportano la restituzione della 

quota di iscrizione. 

  

Si ricorda che i “prestiti” del Campionato a Squadre possono giocare solo con il proprio Dart Club 

di provenienza.  

 

L’elenco completo degli iscritti ai tornei Maschile e Femminile sarà pubblicato nel sito federale 

www.figf-italia.it  Giovedì 09 Settembre, e spedito in conoscenza ai Presidenti e Coordinatori 

Regionali. 

 

 

Il Campionato Italiano Singolo Maschile e Femminile è ad iscrizione libera e aperto a tutti i 

tesserati e le tesserate F.I.G.F. 2021.  

  

Le gare si svolgeranno a partire da Sabato 11 Settembre 2021 presso il PALACAVICCHI del 

GRAND HOTEL BOLOGNA , Via Ponte Nuovo 42 – Pieve di Cento (BO). 

 

Inizio alle ore 11.30 (orario variabile a seconda di esigenze di torneo).  

 

 Entrambe le gare (Maschile e Femminile) si svolgono ad eliminazione diretta (NO gironi), 

con l’inserimento delle teste di serie nei tabelloni secondo gli ultimi Campionati Italiani di singolo. 

  

Programma di Sabato 11 Settembre: 

 

ore 10.00 - Apertura sala di gioco (verifica normative Covid 19 del momento) 

ore 11.30 - Inizio gare Campionato Italiano Maschile – fino last 16 

     (le teste di serie entreranno direttamente nel tabellone da 128) 
ore 14.00 - Inizio gare Campionato Italiano Femminile – fino last 8 

mailto:segreteria.figf@gmail.com
mailto:segreteria.figf@gmail.com
http://www.figf-italia.it/
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Programma di Domenica 12 Settembre: 

 

ore 13.00 - Apertura sala di gioco (verifica normative Covid 19 del momento) 

ore 14.00 - Inizio fasi finali Campionato Italiano Maschile 
             (tabellone finale da 16) 

ore 14.00 - Inizio fasi finali Campionato Italiano Femminile 
             (tabellone finale da 8) 

ore 19.00 (circa) - Conclusione e premiazioni 
 

Gli orari potranno subire delle variazioni per esigenze organizzative. 

 

 

Obbligatoria la divisa di gioco del Dart Club di appartenenza:  

- la parte superiore dovrà essere identificativa del Dart Club e omologata dal Presidente del 

club (ammesse dunque fogge e colori diversi nell’ambito dello stesso Dart Club) 

  - per la parte inferiore, ammessi solo pantaloni o gonna di taglio classico. 

In ogni caso NO JEANS o SIMIL JEANS. NO tute ginniche.  

Sono ammesse le calzature sportive. 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto 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.  

L’Organizzazione si riserva la concessione di specifiche deroghe sulla base di comprovati motivi, 

che dovranno essere sottoposti prima dell’inizio della gara. 

 

 

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. 
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PREMI 
 

  Torneo maschile     Torneo Femminile 

1° €  800 + coppa + trofeo €  400 + coppa + trofeo 

2° €  400 + coppa €  200 + coppa 

3° (x2) €  200 + coppa €  100 + coppa 

5°  (x4) €  100 + coppa €  50 + coppa 

9°  (x8) €  50 + coppa  

 

Il Campione e la Campionessa italiani 2021 parteciperanno di diritto al W.D.F. 

World Masters in programma dal 02 al 05 dicembre 2021 ad Assen, Paesi Bassi. 

 

HOTEL 
 

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 

 

Gli interessati devono prenotare direttamente al Grand Hotel Bologna a mezzo telefono, 

preferibilmente via fax o e-mail. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ricevimento@grandhotelbologna.com
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Note al Campionato Italiano 
 

Le teste di serie del Campionato Italiano di singolo Maschile 2021 saranno i primi 16 classificati 

(a scalare in caso di assenze) al Campionato Italiano di singolo Maschile 2020, con sorteggio per le 

posizioni a pari merito. Le teste di serie del Campionato Italiano di singolo Femminile 2021 saranno 

calcolate in base al numero di iscritte e prese dalla classifica del Campionato Italiano di singolo 

Femminile 2020, con sorteggio per le posizioni a pari merito. 

 
 

I sorteggi dei tabelloni per entrambi i tornei, Maschile e Femminile, si svolgeranno Venerdì 10 

Settembre. 

 

 

Alleghiamo alla presente il modulo di iscrizione e il regolamento per il campionato Maschile e 

Femminile. 

 

Linee guida sala di gioco per Coronavirus 
 

Per lo svolgimento dei Campionati Italiani di singolo, verranno seguite le linee guida della 

F.I.G.F. Per evitare assembramenti all’interno della sala, gli unici tavoli presenti in sala saranno quelli per 

delimitare l’area di gioco. Ci saranno igienizzanti per mani e per i game-on da igienizzare ad ogni partita. 

Come di consueto vi sarà la presenza dell’ambulanza e un addetto alla verifica delle 

normative Covid 19 in atto al momento (verifica green pass, verifica tamponi negativi, etc.) 

La sala di gioco deve essere accessibile a tutti i giocatori e giocatrici iscritti al torneo, con al 

seguito un solo accompagnatore. 

Si giocherà su 32 pedane, ma si prega di mantenere la distanza di sicurezza, più la presenza di 4 

pedane di riscaldamento. Pedane di riscaldamento che non devono essere prese d’assalto, e che dovranno 

seguire la regola del distanziamento sociale. Distanziamento sociale valido anche per le pedane di gioco, 

che saranno complete di adesivi e segnaletica. 

 

Lo svolgimento dell'evento è condizionato agli eventuali provvedimenti delle autorità dovuti 

alla pandemia.  

 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e porgiamo i migliori saluti
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Regolamento 
 

35° CAMPIONATO ITALIANO DI FRECCETTE SINGOLO 

MASCHILE E FEMMINILE 
 

Sabato 11 e Domenica 12 Settembre 2021 
PALACAVICCHI - GRAND HOTEL BOLOGNA 

 

REGOLE GENERALI 
 

1) I giocatori preventivamente iscritti partecipano individualmente sotto il loro nome muniti di 

tessera F.I.G.F. 2021. 

 

2) Il Campionato Italiano Maschile si svolge nella giornata di Sabato 11 Settembre, e domenica 12 

Settembre 2021. Inizio torneo sabato 11 Settembre alle ore 11.30 e si giocherà fino alla 

composizione degli ottavi di finale. La fase finale del torneo maschile riprenderà domenica 12 

Settembre 2021, con inizio alle ore 14.00. Il tabellone a eliminazione diretta, con i necessari 

turni preliminari e l’inserimento delle n. 16 teste di serie, sarà sorteggiato e pubblicato Venerdì 10 

Settembre. 

 

3) Il Campionato Italiano Femminile si svolge nella giornata di Sabato 11 Settembre, e domenica 12 

Settembre 2021. Inizio torneo sabato 11 Settembre alle ore 14.00 e si giocherà fino alla 

composizione dei quarti di finale. La fase finale del torneo femminile riprenderà domenica 12 

Settembre 2021, con inizio alle ore 14.00. Il tabellone a eliminazione diretta, con i necessari 

turni preliminari e l’inserimento delle teste di serie, sarà sorteggiato e pubblicato Venerdì 10 

Settembre. 

 

4) È rigorosamente vietato ai giocatori fumare e portare bevande alcoliche nell’area di gioco. Per 

area di gioco si intendono le pedane e i tavoli immediatamente dietro ad esse.  

 

5) I giocatori partecipanti dovranno presentarsi in abbigliamento decoroso ed adeguato alla 

manifestazione, in divisa del Dart Club di appartenenza, onde evitare l'esclusione dalla gara. Non 

sono ammessi jeans o pantaloni tipo jeans. Non sono ammesse tute ginniche. Si ricorda inoltre che 

sono ammesse solo freccette con punta metallica. 

 

6) Il Campionato Italiano Singolo, maschile e femminile, è valido ai fini statistici per la Classifica 

Nazionale F.I.G.F. 2020/2021. 

 

7) 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 35° Campionato Italiano di Singolo 2021, 

nonché la valutazione e l’erogazione di eventuali sanzioni, saranno di competenza di una 
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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. 

REGOLE DI GIOCO 
 

8) Le partite del 35° Campionato Italiano di Singolo Maschile e Femminile 2021 si giocano 501 

Flying Start sulla distanza di sette leg (ovvero 4 su 7), senza la regola del tie-breaker (Consulta 

del 12/7/2015). 

I risultati possibili sono dunque:    4-0;   4-1;   4-2:   4-3. 

 

Semifinali della gara Maschile: 5 leg su 9 

 

Finale della gara Femminile: 5 leg su 9 

 

Finale della gara Maschile:  6 leg su 11 

 

9) I giocatori dovranno presentarsi direttamente sulla pedana designata. Trascorsi cinque minuti dal 

tempo previsto e dopo eventuale ultima chiamata verbale, l’assenza dalla pedana varrà come 

perdita dell’incontro. 

 

10) L’ordine di inizio del gioco sarà determinato mediante il tiro di una freccetta al centro. Il più 

vicino al centro sarà il vincitore che effettuerà il primo lancio del primo leg e dei successivi leg 

dispari. In caso di parità leg vinti prima dell’ultimo leg possibile dell’incontro, inizierà il leg finale 

chi ha vinto all’iniziale tiro al bull, secondo le modalità di cui all’articolo 12.01 delle Regole di 

gioco e gara F.I.G.F.  

Successivamente all’ingresso in pedana di entrambi i giocatori e dopo la decisione della partenza 

al centro, i giocatori avranno a disposizione 6 freccette di allenamento. 

 

11)  Il referto di gioco dovrà essere ritirato dall’Arbitro designato presso il tavolo 

dell’Organizzazione, e restituito debitamente compilato alla fine della partita. 

Per Arbitro designato (circ. n.102/93 dell’11.10.93) si intende chi ha perso il precedente incontro 

sulla stessa pedana. Nei turni finali sarà cura dell’Organizzazione trovare Arbitri d’ufficio; nel 

primo turno invece verrà richiesta la cortese disponibilità di arbitri volontari. 

 

Si ricorda che il mancato arbitraggio o il rifiuto di arbitrare sono comportamenti 

sanzionabili, secondo le regole F.I.G.F. in vigore. 

 

12) Si richiama integralmente per quanto non espressamente esposto, il Regolamento Ufficiale della 

F.I.G.F. conforme alle “Playing Rules” approvate dalla W.D.F. nonché l’osservanza delle più 

generali norme di correttezza, lealtà ed educazione sportiva. 
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Albo d’oro 

 
Maschile      Femminile 

 
1987 VIDOTTO ADRIANO  DC Buffet Nino  BORGIA CINZIA  DC Goto de Oro 

1988 LADOVAZ BRUNO  DC Il Calabrone  BORGIA CINZIA  DC Goto de Oro 

1989 MARCHETTO ENRICO  DC Saletto  BORGIA CINZIA  DC Goto de Oro 

1990 MARCHETTO ENRICO  DC Saletto  MARAN MARIA GRAZIA DC Il Calabrone 

1991 CALLEGARI G.DOMENICO   DC Bar Sport Parè BORGIA CINZIA  DC Goto de Oro 

1992 SARTOR GIORGIO  DC Goto de Oro  BRACHETTI CHIARA  DC 180 

1993 LADOVAZ BRUNO  DC Il Calabrone  BRUMETZ LOREDANA  DC Old Corner 

1994 SARTOR GIORGIO  DC Goto e Fola  ZAGO MONICA  DC Il Calabrone 

1995 QUINTIERI GIUSEPPE   DC Rose & Crown BORGIA CINZIA  DC Goto de Oro 

1996 SARTOR GIORGIO  DC Ca' del Sole  GAIGA VELEDA  DC Dart Fener 

1997 NOCENT DANIELE  DC Aquileia  BRUMETZ LOREDANA  DC Challenger 

1998 MARINO LUIGI   DC Excalibur  PIERDICCA LORELLA  DC Connemara 

1999 SANGALLI VITTORIO  DC Appaloosa  MORETTI SONIA  DC Connemara 

2000 VODICAR SERGEJ  DC Aurisina  PIERDICCA LORELLA  DC Connemara 

2001 VODICAR SERGEJ  DC Aurisina  HUMAR MOJCA  DC Aurisina 

2002 PETTARINI SERGIO  DC Aurisina  GAIGA VELEDA  DC Excalibur 

2003 SUSANNA PATRICK  DC Aurisina  HUMAR MOJCA  DC Aurisina 

2004 PROTEGA GORAN  DC Aurisina  HUMAR MOJCA  DC Aurisina 

2005 APOLLONIO MARCO  DC Top 26  HUMAR MOJCA  DC Aurisina 

2006 APOLLONIO MARCO  DC Top 26  LONGO MILENA  DC Revenge 

2007 MARTINIS GIOVANNI  DC Koala  LONGO MILENA  DC Revenge 

2008 APOLLONIO MARCO  DC Black and White  GAIGA VELEDA  DC Appaloosa 

2009 APOLLONIO MARCO  DC Black and White CIOFI GIADA   DC Il GrandeUno 

2010 APOLLONIO MARCO  DC Black and White  GAIGA VELEDA  DC Doppio Urlo 

2011 MARTINIS GIOVANNI  DC Koala  ARIANI LAURA            DC Black and White  

2012 ALLARCE MER-CABRIL DC Martins  CIOFI GIADA   DC Planet 

2013 VIGATO DANILO  DC Geval Darts  CIOFI GIADA   DC Planet 
2014 APOLLONIO MARCO  DC Geval Darts  PERONI ELEONORA  DC Baustelle 

2015 FOCHESATO DARIO  DC Idea Steel  BIAGETTI TALITA      DC Pizzicotto & Steak Bar 

2016 VIGATO DANILO  DC Appaloosa  PICCOLO SAMANTHA  DC Gli Amici di Ronnie 
2017 SUSANNA PATRICK  DC Idea Steel  BIAGETTI TALITA      DC Revolution 

2018 TOMASSETTI STEFANO DC Supersonic  ULANOVSKA BOHDANA DC Le frecce unte 

2019 PINELLI MATTIA  DC Appaloosa  BRUNETTI ELISA  DC Domus Dardi 

2020 VIGATO DANILO  DC Animal House GALASSO DANIA  DC Puhi 
2021 ………………….  DC ………….  ………………….  DC ………….  

 

 


