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Prot. n. 01/22  

Treviso, 07/01/2022 

 
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI  

AI COORDINATORI REGIONALI 

Loro Sedi 

 

e, p.c. 

AI DART CLUB PARTECIPANTI AL CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 

Loro Sedi 

 
 

Oggetto:   Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022 
  iscrizioni e regolamento 
 

 
Rendiamo noto che si sono iscritte al Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022 le rappresentative dei 

seguenti Dart Club (96 squadre totali): 

 

EMILIA ROMAGNA (13 squadre): 

ADELANTE ** ALCOLIC TEAM ** ANONIMA FRECCETTE ** BAR CASTELLO ** 

DRAGON BOLOGNA ** GOOD FELLAS ** PUB NUMBER TEN ** SEAHORSES CESENA 

** TALK OF THE TOWN ** THE IRISH TIMES ** THE NEW WARRIORS ** THE QUEEN 

**  WACKY DARTS. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA (19 squadre): 

180 ** ANGELI E DEMONI ** AQUILEIA ** CAPRIVA ** CRAZY STEEL ** DOPPIO 

MALTO ** EXCLUSIVE DARTS ** GEO DARTS ** GORIZIA ** IDEA STEEL ** 

ILGRANDEUNO ** JOE BAR ** KOALA ** LIONS & EAGLES ** PONTE SAN QUIRINO 

** PUHI ** SKULLS ** SOTTO AL PONTE ** WOLVES. 

 

LAZIO (11 squadre): 

9-DART RONIN ** A90 ** APS UNDERDOGS ASD ** BULL’S BROTHERS ** BULL’S 

EYE ** EMICRAGNA ** FREEDOM ** I VENDICATORI ** I VENDICATORI BEERBANTI 

** INSIDE PUB ** LA RAGNATELA. 

 

LOMBARDIA (12 squadre): 

APPALOOSA ** ASD FANFULLA ** BATAREI ** BETA ** DE SFROOS ** DOPPIO URLO 

** DUE SPADE ** LA BUSSOLA ** LA PINTA ** MIND THE GAP ** TEQUILA ** 

TEXAS. 
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MARCHE (15 squadre): 

3 DI PICCHE ** ATTIDIUM ** BORGO CATENA ** CONNEMARA ** DARTS OF 

HEAVEN ** DARTSTAGE **  EVOLUTION ** HEADSHOT ** MIRO CHI CHIAPPO LA’ 

** OVER KILL ** PETER PAN ** QUELLI DEL SIR MACLEAN ** REVENGE ** SANTA 

MARIA ** SUPERSONIC. 

 

PIEMONTE (6 squadre): 

ANIMAL HOUSE ** I NINOS ** NED KELLY ** REY STEEL ** SIN IGUAL DARTS ** 

THE BULL. 

 

TOSCANA (6 squadre) * : 

BARADERO STEEL ** KILLER CLOWN ** LOVE THE DARTS ** LUCKY STRIKE ** 

LUCKY STRIKE EVOLUTION ** SAN MARTINO STEEL. 

 

UMBRIA (4 squadre) * : 

COSMOS ** DARDI ARENA ** IL TEMPIO ** MOX STEEL. 

 

VENETO (10 squadre): 

AL GALLO RED BULL ** ALPACA ** BOTTEGHINO ** GARAGE DI MEZZO ** I 

BARBARI ** ORO NERO ** RAMBLA STEEL ** STATALE 53 ** TREVISO ** X FILES. 
 

      *********************** 

 *: Le regioni Toscana e Umbria disputeranno la fase regionale unificata, quindi 

concorreranno come un’unica regione per l’attribuzione dei posti alla fase finale nazionale. 

 

L’assegnazione dei posti per la fase nazionale del Campionato a Squadre 2021/2022 è stata 

effettuata come da mandato dell’Assemblea Nazionale del 17/9/2000 e da successive Consulte dei 

Presidenti e Coordinatori Regionali, come dettagliatamente specificato nel documento allegato. 

 

Come da decisione di Consulta del 23/07/17, il numero di squadre qualificate alla fase nazionale 

del Campionato – serie A è determinato dal totale delle squadre iscritte. Per la stagione 2021/2022 il 

Consiglio Federale ha deciso d’ufficio il numero di posti per la fase finale nazionale (Vedi circolare 09/21 

del 22/10/2021). Quindi: 

 

- Alla fase Nazionale del 36° Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022 – serie A si 

qualificano 32 squadre. 

- Alla fase Nazionale dell’13° Trofeo Interregionale per Squadre di Club “B-Cup” si qualificano 

12 squadre. 

 

 

      *********************** 
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 Ai Dart Club iscritti al Campionato è stata restituita, assieme alle tessere, copia fotostatica 

controllata e vidimata dell'elenco “Lista Tesserati” e dell’eventuale modulo per i giocatori “ricevuti in 

prestito”. Tali moduli devono essere sempre esibiti a fronte di qualsiasi richiesta dell’incaricato della 

squadra avversaria. 

 

A Campionato iniziato, ogni nuovo tesserato del Dart Club potrà essere impiegato in squadra ad 

avvenuta emissione di tessera (ovvero, la Sede Nazionale dovrà avere già assegnato un numero di tessera, 

la quale potrà anche essere viaggiante).  

 

Eccezione: se un nuovo tesserato proviene da altro Dart Club (cioè in caso di cambio tessera nel 

corso della stagione) ed ha figurato almeno una volta in un “Foglio partita” del Campionato in corso 

(anche come riserva), non potrà giocare in Campionato per il nuovo Dart Club. 

 

Non è possibile inserire giocatori in prestito a Campionato iniziato. 

 

     *********************** 

 

 Alleghiamo il Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022. Sarà cura dei 

Presidenti Regionali comunicare ai Dart Club gli abbinamenti e il calendario di gioco. 

 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  
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CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 2021/2022 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Regole Generali 

 

Il Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022 è ad iscrizione libera. È formulato in due categorie, 

denominate “serie A” e “serie B”, ed è diviso in due fasi: 

 

1°  Fase Regionale organizzata dai Presidenti/Coordinatori Regionali, ad iscrizione libera ed aperta a tutti 

i Dart Club affiliati. È a discrezione dei Presidenti/Coordinatori Regionali l’eventuale istituzione, oltre 

che della categoria “serie A”, anche della categoria “serie B”, secondo la condizione per cui ci sia la 

presenza della categoria “serie A” (decisione della consulta del 23 luglio 2017). 

 

Solo la categoria “serie A” dà diritto ad accedere alla Fase Nazionale: la categoria “serie B” da diritto ad 

accedere alla manifestazione denominata “Torneo Interregionale a squadre di club B-cup”, organizzata 

dal Consiglio Federale nella medesima sede e data della Fase Nazionale del Campionato a squadre.  

 

2° Fase Nazionale organizzata dal Consiglio Federale, a cui partecipano n. 32 squadre finaliste 

qualificatesi dalle “serie A” delle Fasi Regionali attribuite secondo lo schema seguente: 

 

     

FRIULI VENEZIA GIULIA : n. 7 squadre finaliste 

EMILIA ROMAGNA  : n. 4  “ 

LOMBARDIA   : n. 4  “ 

MARCHE    : n. 4  “ 

VENETO    : n. 4  “ 

LAZIO    : n. 3  “ 

PIEMONTE    : n. 3  “ 

TOSCANA/UMBRIA  : n. 3  “ 

 

Si rimanda all’ultima pagina del documento per il dettaglio dell’assegnazione dei posti. 

 

 

Per quanto riguarda la Fase finale del Torneo Interregionale “B-Cup”, vi parteciperanno DODICI squadre 

qualificate dalle fasi regionali. Ogni regione ove sia stata disputata una fase regionale di categoria “serie 

B” avrà diritto ad almeno un posto. I rimanenti posti saranno distribuite alle regioni con più squadre 

iscritte. Quindi avranno due posti le regioni Friuli Venezia Giulia (19), Marche (15), Emilia Romagna 

(13) e Lombardia (12). 
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Definizioni 

 

Giocatori della squadra: sono tutti i tesserati del Dart Club (presenti cioè nella “Lista tesserati”), esclusi 

quelli concessi in prestito ad altre squadre (indicati nell’iscrizione al Campionato nel modulo “Lista 

Prestiti in uscita”) e con l’aggiunta di quelli provenienti a titolo di prestito (indicati nel modulo “Lista 

Prestiti”). Sia la “Lista Tesserati” che il modulo “Lista Prestiti” devono essere vidimati dalla Sede 

Nazionale e presentati ad ogni richiesta di verifica della squadra avversaria. 

Incontro: si disputa tra due squadre, secondo il Calendario predisposto dai Presidenti/Coordinatori 

Regionali. Può essere giocato sulla distanza di otto o di nove partite (vedi successivo punto 1). 

Partita: un singolo o un doppio nell’ambito di un incontro.  

Foglio partita (o referto): contiene l’elenco dei giocatori impiegati per uno specifico incontro e la 

sequenza di gioco. Possono esservi indicati solo i “Giocatori della squadra” (vedi).  

Riserve: sono facoltative. Possono venire indicate sul Foglio partita un massimo di due riserve. La prima 

ad essere impiegata può subentrare in qualsiasi momento dell’incontro (prima dell’inizio della singola 

partita); la seconda potrà subentrare soltanto a risultato dell’incontro già acquisito. 

Prestiti: giocatori che disputano il Campionato in una squadra che non è quella del loro Club. Non 

possono essere concessi o aggiunti prestiti a Campionato iniziato. 

Inizio dell’incontro: il lancio della moneta per la prima partita. Per le successive partite non viene 

lanciata moneta ma si segue un criterio di alternanza tra le due squadre. 

Inizio della singola partita: quando il giocatore designato ad iniziare il gioco tira la prima freccetta di 

riscaldamento. Dopo il lancio di sei freccette di riscaldamento da parte di tutti i giocatori in pedana, il 

gioco deve iniziare. 

Sede Nazionale: si intende l’indirizzo della Federazione (vedi in testata), e i seguenti indirizzi mail: 

sedenazionale.figf@gmail.com e segreteria.figf@gmail.com. 

 

Regole di gioco 

 

Quanto di seguito, in ogni riferimento alla fase regionale, prevede un'eccezione, come da mandato 

affidato nella Consulta del 14/9/2019 dal Consiglio Federale alla regione Piemonte: un primo segmento di 

preselezione della fase regionale Piemonte viene disputato, in via sperimentale, secondo un formato 

specifico, di cui il Comitato Regionale del Piemonte redige apposito regolamento. 

 

1)  A discrezione dei Presidenti/Coordinatori Regionali, come votato nell’Assemblea Nazionale del 

10/9/2006, tutta la fase regionale può essere disputata o con incontri di 8 partite o con incontri di 9 partite. 

Nel primo caso possono essere impiegati da un minimo di 6 giocatori ad un massimo di 10; nel secondo 

caso da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giocatori per ogni incontro. 

 

2) Come stabilito dalla Consulta del 17/7/2016, è a discrezione dei Presidenti/Coordinatori Regionali 

il formato delle partite nella fase Regionale, le alternative essendo: 

 - al meglio di 5 leg 

 - al meglio di 7 leg 

 - col tie-break (risultati possibili: 3-0 / 3-1 / 4-2 / 4-3) 

 

mailto:segreteria.figf@gmail.com
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3) Nel caso di 8 partite, gli incontri di andata e ritorno nelle rispettive sedi delle squadre si svolgono 

con partite di singolo e di doppio 501 Flying Start, secondo lo schema seguente: 

 

1 singolo---1 singolo---1 doppio---1 singolo---1 singolo---1 doppio---1 singolo---1 singolo  

Il numero totale di partite è di 8 (6 singoli e 2 doppi) ed il risultato dell’incontro, pertanto, può essere di 

vittoria o di pareggio. 

 

4) Nel caso di 9 partite, gli incontri si svolgono con partite di singolo e di doppio secondo lo schema 

seguente: 

 

1 singolo---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) ed il risultato dell’incontro, pertanto, può essere solo 

di vittoria o di sconfitta. 

 

Gli incontri vanno disputati seguendo obbligatoriamente lo schema sopra riportato e giocando su una o 

due pedane. 

Nel caso di gioco su due pedane, verranno giocate nello stesso momento la prima e la seconda partita, la 

quarta e la quinta, la settima e l’ottava. 

 

5)  La partenza della prima partita di un incontro è determinata con lancio della moneta: per le 

successive partite si proseguirà secondo un’alternanza. Nel caso una partita arrivi all’ultimo leg possibile 

(il quinto o il settimo, a seconda del formato scelto – vedi art. 2, più sopra), i giocatori tireranno una 

freccetta al centro (tirerà per primo chi ha iniziato il primo leg) per determinare chi comincerà il gioco nel 

leg decisivo. Nelle partite di doppio tireranno al centro i primi giocatori delle coppie. Se nel tirare al 

centro la propria freccetta colpisce il bull (verde o rosso) essa deve essere tolta prima del lancio 

dell’avversario. 

 

Nelle partite di singolo, giocatore A contro giocatore X, lo schema di gioco sarà il seguente: 

primo leg: ordine di gioco  A – X – etc. 

secondo leg:  “  X – A – etc. 

terzo leg:  “   A – X – etc. 

[…] 

Leg decisivo: si tira al centro 

 

Nelle partite di doppio, coppia A-B contro coppia X-Y, lo schema di gioco sarà il seguente: 

primo leg: ordine di gioco  A – X – B – Y - etc. 

secondo leg:  “  X – A – Y – B - etc. 

terzo leg:  “   A – X – B – Y - etc. 

[…] 

Leg decisivo: i giocatori A e X tirano al centro 
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6)  Le squadre, nel termine ultimo di cui al successivo art. 10, dovranno scambiarsi l’elenco degli 

iscritti a giocare ciascuna delle partite dell’incontro, e gli eventuali nominativi della o delle riserve. Gli 

elenchi presentati da ciascuna squadra saranno resi pubblici all’orario fissato per l’inizio dell’incontro e 

riportati sul Foglio Partita, che è vincolante e inderogabile. Al termine della partita, il foglio partita deve 

essere firmato dai capitani delle squadre. 

L’inserimento della prima riserva può avvenire prima dell’inizio della singola partita. 

L’inserimento della seconda riserva può essere effettuato soltanto a risultato dell’incontro già acquisito. 

NB: per prima riserva, si intende la prima ad essere impiegata, delle due indicate sul Foglio 

Partita. 

Un giocatore non può figurare e fungere da riserva nello stesso incontro e non può disputare più di 

una partita di singolo ed una partita di doppio. Il giocatore sostituito dalla riserva non può rientrare in 

gioco nel prosieguo dell’incontro. 

 

7)  Nella Fase Regionale la squadra ospitante ha l’obbligo di restituire al proprio 

Presidente/Coordinatore Regionale, entro tre giorni dalla data dell’incontro, copia del Foglio Partita 

chiaramente compilato e firmato dai capitani di entrambe le squadre, e contenente l’ordine di gioco, i 

risultati delle singole partite e quello finale dell’incontro. 

Il Presidente/Coordinatore Regionale, entro il mercoledì successivo, deve trasmettere alla Sede 

Nazionale a mezzo e-mail i risultati di tutti gli incontri e la classifica aggiornata, nonché le 

motivazioni degli eventuali incontri non disputati. 

 

8)  Gli incontri si svolgono con cadenza settimanale il Venerdì (salvo diversa scelta delle regioni), 

secondo calendario prestabilito, con facoltà di spostamento massimo (prima o dopo la data stabilita) di 

48 ore. È tuttavia possibile disputare più di un incontro settimanale qualora esigenze di calendario lo 

richiedano.  

 

9)  È facoltà dei Presidenti/Coordinatori Regionali, nella Fase Regionale, valutare comprovati motivi 

o richieste da parte dei Dart Club che giustifichino spostamenti di data o di sede di un incontro. In questo 

caso, il Dart Club richiedente deve far pervenire, anche a mezzo email, al proprio Presidente/Coordinatore 

Regionale (e per conoscenza alla Sede Nazionale) l’istanza di spostamento corredata dall’accettazione 

scritta della squadra avversaria, almeno 5 giorni prima dell’incontro. 

Il Presidente/Coordinatore Regionale entro 48 ore dalla richiesta, e solo in caso di non 

accoglimento di essa, comunica per iscritto al Dart Club richiedente, al Dart Club avversario, al 

Presidente della Commissione Giudicante Regionale ed alla Sede Nazionale le motivazioni del rigetto. In 

caso di non accoglimento della richiesta, l’incontro si deve disputare come da calendario.  

 

Non rientrano in questa procedura lo spostamento o la mancata disputa di un incontro dovuti a cause di 

forza maggiore (meteorologiche, di traffico, ecc): in questi casi sono i Presidenti/Coordinatori Regionali 

che valutano le motivazioni della richiesta/comunicazione dello spostamento e fissano (sentendo le 

squadre coinvolte) la data di recupero di un incontro non disputato.  
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10)  Gli incontri della Fase Regionale, salvo diversa regolamentazione dei Presidenti/Coordinatori 

Regionali, hanno inizio alle ore 21.30 con tolleranza massima per eventuali ritardi sino alle ore 21.45, per 

l’inizio della prima partita. Ogni ritardo dovuto a cause di forza maggiore deve essere tempestivamente 

comunicato alla squadra avversaria e al Presidente/Coordinatore Regionale. 

 

11)  Le partite successive alla prima hanno inizio entro 5 minuti dalla chiusura della partita precedente. 

Trascorso tale tempo, nel caso di assenza di uno dei giocatori iscritti a giocare, viene fatta menzione nel 

Foglio Partita della mancata presentazione del giocatore e la vittoria della partita viene assegnata al 

giocatore o alla coppia avversaria. 

 

12)  Alla squadra vincente l’incontro sono assegnati 2 punti in classifica, alla perdente 0. In caso di 

pareggio (possibile se si giocano incontri di otto partite) viene assegnato 1 punto ad entrambe le squadre.  

 

13)  Un incontro non può essere disputato se una squadra non presenta almeno 6 giocatori: in tal caso 

saranno assegnati alla squadra avversaria i 2 punti della vittoria e il risultato di 9-0 (o 8-0) a tavolino. Per 

il computo dei giocatori si considerano coloro che hanno effettivamente giocato durante la partita, 

escludendo quelli citati nel Foglio partita ma perdenti a tavolino per mancata presenza. 

  

14)  Possono partecipare al Campionato Nazionale a Squadre giocatori stranieri residenti in Italia da 

almeno 6 mesi all’atto dell’iscrizione in squadra. Non v’è limitazione sul numero di stranieri tra i 

Giocatori della squadra, ma al  massimo due tra essi possono comparire in ogni singolo foglio partita 

(o incontro). Il Consiglio potrà valutare singoli casi di eccezione a questa regola (es.: squadra di soli 

stranieri, tutti residenti in Italia). 

 

15)  Il capitano della squadra deve avere sempre disponibile, a fronte di ogni richiesta della squadra 

avversaria, sia la “Lista Tesserati” che l’eventuale modulo “Lista Prestiti” vidimati dalla Sede 

Nazionale. I singoli giocatori possono giocare in Campionato anche con tessera viaggiante (ovvero 

emessa dalla Sede Nazionale ma non ancora materialmente in possesso dal socio): è cura del Presidente 

del Dart Club verificare l’avvenuta emissione della tessera prima di impiegare il giocatore. 

 

16)  A Campionato iniziato, e solamente nella Fase Regionale, si possono inserire nuovi tesserati in 

squadra solo se tesserati del Dart Club richiedente (no prestiti) che non siano ancora comparsi in nessun 

Foglio Partita del Campionato in corso, nemmeno a titolo di riserva. È cura del Presidente/ 

Coordinatore Regionale la verifica di quanto sopra.  

Dopo la fine della Fase Regionale non saranno possibili nuovi inserimenti in squadra. 

 

17)  I giocatori e gli arbitri delle partite devono indossare una divisa di gioco (parte superiore) sia nella 

Fase Regionale che in quella Nazionale. Nella Fase Nazionale la divisa dovrà essere completa anche di 

pantaloni di taglio classico uguali per tutta la squadra (circ. 9/98, Assemblee Nazionali del 14/9/2003 

e 13/9/2009). 

 

18)  Il bersaglio di gioco deve essere in buone condizioni e adeguatamente illuminato con lampada da 

100W o di luminosità equivalente (lampade a basso consumo, a led, ecc). 
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19)  I punteggi devono essere ben visibili ai giocatori in pedana. Nel caso il segnapunti non sia 

posizionato davanti al giocatore, il Dart Club dovrà fare richiesta al proprio Presidente/Coordinatore 

Regionale di visionare l’area di gioco e di convocare, prima dell’inizio del Campionato, un’assemblea di 

tutte le altre squadre per l’accettazione della sede di gioco in questione. 

 

20)  Non è consentito ai giocatori bere alcolici e fumare in pedana durante le partite.  

 

21)  È consentito giocare esclusivamente con freccette aventi punte in metallo (Regole di Gioco e Gara 

F.I.G.F. edizione 2018). 

 

22)  Procedura di ricorso. 

I ricorsi per gravi irregolarità nello svolgimento degli incontri devono essere presentati secondo la 

seguente procedura: 

 

a) Entro le ore 19.00 del giorno successivo l’incontro deve presentarsi la dichiarazione di ricorso da 

inviarsi al Presidente della Commissione Giudicante Regionale, alla sede della squadra avversaria, al 

Presidente/Coordinatore Regionale e, per conoscenza, alla Sede Nazionale, secondo la formula 

 «Il Dart Club ………….. ricorre alla Commissione Giudicante Regionale per irregolarità nello 

svolgimento dell’incontro di Campionato Dart Club…………- Dart Club …………». 
 

La dichiarazione di ricorso e le modalità e i tempi di intervento della Commissione Giudicante Regionale 

sono regolate dai punti 5,6 e successivi delle “Linee Guida per l’applicazione dei Regolamenti FIGF”. 

 

b) Non è ammesso ricorso in ordine all’esatto calcolo del punteggio di gioco: la contestazione dei 

punteggi e degli errori di calcolo dei medesimi durante la partita è prevista unicamente secondo le forme e 

i modi sanciti dalle Regole di Gioco della Federazione Italiana Gioco Freccette. 

 

23)  In generale e per quanto non espressamente indicato, per lo svolgimento del gioco 501 Flying start 

fanno fede le ‘Regole di Gioco e Gara F.I.G.F. edizione 2018’, conformi alle “Playing Rules” della 

W.D.F. 

 

24)  Nella Fase Nazionale, fermo restando quanto di competenza delle Commissioni Giudicanti 

Regionali, ogni violazione del presente Regolamento nonché delle più generali forme di correttezza, lealtà 

ed educazione sportiva, così come la mancata presentazione di una squadra, è soggetta a sanzioni   

disciplinari a carico della squadra, del Dart Club o del singolo giocatore. Le sanzioni sono decise dalla 

Commissione Giudicante preposta alla gara secondo valutazione equitativa discrezionale proporzionata 

alla gravità del fatto. Contro la comminazione delle sanzioni è ammesso ricorso al Collegio Legale: si 

rimanda in proposito al documento “Linee Guida per l’applicazione dei Regolamenti FIGF”, 

aggiornato al Settembre 2013. 

 

25)  I precedenti articoli dall’ 1) al 24) valgono e si applicano ad entrambe le categorie: “serie A” 

e “serie B”. 

 

****** 
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26)  Fase Nazionale del Campionato a Squadre – serie “A” 

 

a) partecipano alla Fase Nazionale del Campionato a Squadre 2021/2022 ‘32’ (trentadue) squadre 

qualificatesi dalle Fasi Regionali ed assegnate come specificato nelle Regole Generali e nell’allegato al 

presente Regolamento. 

Salvo diversa regolamentazione dei Presidenti/Coordinatori Regionali, comunicata prima dell’inizio della 

Fase Regionale del Campionato, nel caso di parità tra due o più squadre nei gironi di qualificazione ai 

posti assegnati, valgono gli scontri diretti (Consulta del 20/7/2014). Il criterio successivo è la miglior 

differenza partite. Se la parità persiste si effettueranno incontri di spareggio. 

 

b) la Fase Nazionale si articola su un primo turno con otto gironi all’italiana di quattro squadre, ed un 

successivo tabellone ad eliminazione diretta a 16 squadre che designerà la squadra Campione d’Italia 

2021/2022. 

 

c) tutti gli incontri della Fase Nazionale si disputano al meglio di 7 leg, secondo lo schema seguente: 

 

1 singolo---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) ed il risultato dell’incontro, pertanto, può essere solo 

di vittoria o di sconfitta. 

Salvo diversa decisione dell’organizzazione, tutti gli incontri della Fase Nazionale verranno 

disputati su una sola pedana e termineranno a risultato acquisito (quando cioè una delle due 

squadre arriva a 5 partite vinte). 

 

d) Nella fase a gironi all’italiana, saranno individuate quattro teste di serie, inserite opportunamente nei 

gironi num. 1, 4, 5, 8: il resto delle squadre sarà sorteggiato liberamente negli otto gironi, facendo in 

modo che in ogni girone non vi siano più squadre della stessa regione (Consulta del 20/7/2014). 

 

Sono teste di serie le 4 squadre, tra le 32 finaliste, con il miglior piazzamento conseguito nella precedente 

edizione del Campionato Nazionale a Squadre. In caso di parità di piazzamento vale il miglior quoziente 

punti partita. 

 

e) Da ogni girone all’italiana si individuano una prima e una seconda classificata, che si qualificano per il 

tabellone ad eliminazione diretta. 

La classifica dei gironi all’italiana è stabilita, nell’ordine, da: 

- Numero incontri vinti 

- Se c’è parità tra due squadre: esito dello scontro diretto 

- Se c’è parità tra tre squadre: esito dei tre scontri diretti con riguardo al punteggio degli stessi 

(es: 5-2 prevale su 5-4, ecc.) 

- Se la parità persiste: differenza partite complessiva (partite vinte meno partite perse, 

considerando tutti gli incontri disputati nel girone)  

- Ultimo criterio: le squadre coinvolte designano dei giocatori per degli incontri di spareggio. 
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f) La composizione del tabellone ad eliminazione diretta sarà prestabilita: le vincitrici dei gironi 1,4,5,8 

verranno posizionate opportunamente nel tabellone. Le squadre vincitrici dei gironi potranno incontrare 

solamente una seconda classificata, negli ottavi di finale (Consulta del 20/07/2014). Inoltre, le due 

squadre qualificate da ogni girone saranno posizionate in due metà diverse del tabellone stesso, e 

potranno eventualmente reincontrarsi solo in Finale.  

Il tabellone finale si svolge come un normale tabellone di gara, con un unico sorteggio iniziale. 

 

La Finale del Campionato Nazionale a Squadre si gioca sulla distanza di 9 partite (6 singoli, 3 

doppi) al meglio di 7 leg (senza la regola del “tie-breaker”). 

 

g) la Fase Nazionale verrà disputata nei giorni Sabato 04 e Domenica 05 Giugno 2022, a partire dal 

mattino. 

 

****** 

 

27) Fase Nazionale del Trofeo Interregionale a squadre “B-Cup” 

 

a) partecipano alla Fase Nazionale del Trofeo Interregionale a Squadre “B-Cup” fino ad un massimo di 

‘12’ (dodici) squadre qualificatesi dalle Fasi Regionali di serie B, ed assegnate come specificato nelle 

Regole Generali.  

 

b) la Fase Nazionale del Trofeo “B-Cup” si articola su un turno preliminare con formazione di gironi 

all’italiana, e da una successiva fase a eliminazione diretta tra le squadre qualificate dai gironi.  

 

I gironi verranno sorteggiati liberamente (senza teste di serie), ma si eviteranno, per quanto 

possibile, più squadre della stessa regione.  

 

c) tutti gli incontri della Fase Nazionale del Trofeo “B-Cup” si disputano al meglio di 5 leg, secondo lo 

schema seguente: 

 

1 singolo---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) ed il risultato dell’incontro, pertanto, può essere solo 

di vittoria o di sconfitta. 

Qualora lo richiedano motivi organizzativi, tali incontri potranno essere disputati in contemporanea su 

due pedane, ovvero verranno giocate nello stesso momento la prima e la seconda partita, la quarta e la 

quinta, la settima e l’ottava. 

 

Tutti gli incontri della Fase Nazionale del Trofeo “B-Cup” terminano a risultato acquisito (quando 

cioè una delle due squadre arriva a 5 partite vinte). 
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d) Da ogni girone all’italiana si individuano una prima e una seconda classificata, che si qualificano per la 

fase successiva. La classifica dei gironi all’italiana è stabilita, nell’ordine, da: 

- Numero incontri vinti 

- Se c’è parità tra due squadre: esito dello scontro diretto 

- Se c’è parità tra tre squadre: esito dei tre scontri diretti con riguardo al punteggio degli stessi 

(es: 5-2 prevale su 5-4, ecc.) 

- Se la parità persiste: differenza partite complessiva (partite vinte meno partite perse, 

considerando tutti gli incontri disputati nel girone)  

- Ultimo criterio: le squadre coinvolte designano dei giocatori per degli incontri di spareggio. 

 

e) Le prime due classificate dei gironi saranno sorteggiate liberamente in un tabellone ad eliminazione 

diretta, con l’accortezza che una vincente di girone incontri una seconda, e che le qualificate da uno stesso 

girone possano reincontrarsi solo in finale. 

 

f) la fase a gironi e gli eventuali quarti di finale verranno disputati Sabato 04 Giugno 2022, a partire dal 

mattino. Le semifinali e la finale verranno disputati Domenica 05 Giugno 2022.  

 

****** 

 

TORNEO INTERREGIONALE A SQUADRE FEMMINILE 2021/2022 
 

Come deciso nella consulta dei presidenti del 22 luglio 2018, è confermata anche per l’anno 2021/2022 la 

fase finale interregionale a squadre femminile, sempre in via sperimentale e sempre in base al numero 

delle squadre iscritte. Ogni regione può portare al massimo una squadra di rappresentanza femminile. 

 

 la Fase Nazionale verrà disputata nei giorni Sabato 04 e Domenica 05 Giugno 2022, a partire dal 

mattino, indicativamente seguendo gli orari della B-Cup. 

 Si giocheranno contemporaneamente due partite, ogni partita su 2 pedane (i singoli), come già 

regolamentato per le finali la B-Cup. 

 Ogni incontro termina quando una squadra arriva al punteggio acquisito di 5 incontri vinti. 

 Le prime 2 classificante del girone giocheranno la finale domenica mattina alle ore 10:00. 

 

Come tutti i tornei nazionali si raccomanda il taglio classico (no jeans o simil jeans) come pantalone, e 

sarà obbligatoria la divisa del dart club di appartenenza, o una divisa regionale uguale per tutte. 

 

Per tutto quanto non specificato, verrà seguito il regolamento del campionato nazionale a squadre, e le 

regole F.I.G.F. 
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Campionato Nazionale a Squadre 2021/2022 

 

Assegnazione posti per la fase finale 

 
    Num.                  Posti Posti               Posti  TOTALE  

Regione    Sq.       Merito      base calcolati             Ranking  POSTI 
 

Friuli Venezia Giulia  19 1 1 4, 5520 (4) 1  7 (sette) 

Marche   15 - 1 3, 5937 (3) -  4 (quattro) 

Emilia Romagna  13 - 1 3, 1145 (3) -  4 (quattro) 

Lombardia   12 - 1 2, 8750 (2) 1  4 (quattro) 

Lazio    11 - 1 2, 6354 (2) -  3 (tre) 

Toscana/Umbria  10 - 1 2, 3958 (2) -  3 (tre) 

Veneto    10 - 1 2, 3958 (2) 1  4 (quattro) 

Piemonte   6 - 1 1, 4375 (1) 1  3 (tre) 

          ________________________________________________________ 

TOTALE              96 1 8 19   4            32  

 

 

L’assegnazione dei posti è stata effettuata come da mandato dell’Assemblea Nazionale del 17/9/2000 e 

successive Consulte dei Presidenti Regionali. 

  

- Alla fase finale accedono TRENTADUE squadre 

 

- alla regione della squadra vincente la precedente edizione del Campionato viene riconosciuto 

UN posto di merito; 

- ogni regione partecipante al Campionato ha diritto ad UN posto base; 

- il resto dei posti viene suddiviso su base matematica secondo la formula:  

 

posti calcolati = (iscritte della regione)   x   (num.posti da assegnare)   /   (iscritte totali) 

considerando nel risultato solo la parte intera. 

 

Es. (per il Lazio)   posti calcolati   =  11   x   23   /  96      =   2,6354 e si considerano ‘2’ posti. 

  

- eventuali posti residui sono assegnati alle regioni col Ranking regionale più alto, fino a 

esaurimento dei posti (Consulta del 20/7/2014) 

 

- per la spiegazione del Ranking Regionale, si rimanda agli appositi documenti:   

Calcolo del Ranking regionale e di club.pdf 

 Ranking nazionale per regione 2019.pdf 

 Ranking nazionale per dart club 2019.pdf 

 

 

 


