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Prot. n. 10/22  

Treviso, 13/04/2022 

 

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 

 

Torneo di selezione  

WDF EUROPE CUP YOUTH 2022 

WDF WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS 2022 

Under 18 
 

Si comunica ai Sigg. Presidenti dei Dart Club affiliati che la Federazione Italiana Gioco Freccette 

(F.I.G.F.) in collaborazione con l’Italian Darts Academy (I.D.A.) organizza il giorno Domenica 08 

Maggio 2022 la qualificazione per la partecipazione alla WDF Europe Cup Youth 2022 (dal 13 al 17 

luglio in Ungheria) e la designazione dei partecipanti al WDF World Masters (dall’08 all’11 dicembre 

2022 in Olanda). 

 

Per il WDF Europe Cup Youth 2022 si può partecipare alla manifestazione internazionale con al 

massimo 4 giocatori per gli eventi maschili (Team, Singolo e Doppio), e  2 giocatrici per gli eventi 

femminili (Singolo e Doppio). In base ai partecipanti verrà deciso quanti giocatori e/o giocatrici  faranno 

parte della Nazionale F.I.G.F. under 18. Se avremo una deroga della data di iscrizione dalla WDF, è 

possibile che in occasione delle prossime finali nazionali a squadre, il 4/5 giugno 2022, sempre a Pieve di 

Cento, ci sarà un secondo e definitivo torneo di selezione. 

 

 Per il WDF World Masters 2022 la World Darts Federations (W.D.F.) assegna all’Italia due 

eventuali posti per l’Under 18 (un ragazzo e una ragazza). Ci si riserva il diritto di valutare, in base al 

numero di effettivi partecipanti al torneo di qualificazione ed ai risultati dello stesso, se iscrivere un solo 

ragazzo o ragazza, o la coppia di giocatori. È comunque richiesto un numero minimo di almeno 4 

effettivi giocatori alla selezione per giustificare la partecipazione di un Under 18 al Torneo in oggetto.

   

 

Le gare di selezione si svolgeranno in concomitanza con il 31° Campionato Italiano di Doppio, 

Domenica 08 Maggio 2022 presso il PALACAVICCHI del GRAND HOTEL BOLOGNA, Via Ponte 

Nuovo 42 – Pieve di Cento (BO), con inizio alle ore 14.00 (orario variabile a seconda di esigenze di 

torneo).  
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L’eventuale impegno in contemporanea degli interessati nel Campionato Italiano di Doppio sarà 

opportunamente gestito dall’Organizzazione. 

 

La formula di gioco verrà decisa in base al numero di partecipanti alla selezione. 

  

I giocatori devono indossare la divisa del Dart Club di appartenenza. Solo pantaloni (o gonna) di taglio 

classico. 

 

 La partecipazione al torneo è libera, gratuita ed è aperta ai tesserati (ragazzi e ragazze) che 

alla data del WDF World Masters avranno già compiuto 13 anni e non ancora i 18 anni. 

NB: la data limite è subordinata alla conferma, da parte della W.D.F., della data di svolgimento 

del torneo. 

 

Per iscriversi, inviare il modulo allegato unicamente a mezzo e-mail a 

sedenazionale.figf@gmail.com e segreteria.figf@gmail.com entro Mercoledì 04 Maggio 2022. 

 

 Naturalmente con la partecipazione al torneo di selezione si intende confermata la disponibilità 

alla partecipazione alla WDF Europe Cup Youth 2022 e al WDF World Masters delle cui spese di 

viaggio aereo e pernottamento si farà carico questa Federazione entro i limiti stabiliti (v. Circolare 9/16 

del 07/06/2016). 

 

 Qualora non venga raggiunto il limite richiesto di QUATTRO iscritti, la gara di selezione 

non avrà luogo e i giocatori iscritti verranno avvisati direttamente: a tale scopo indicare sul modulo 

di iscrizione un recapito telefonico o indirizzo email. 

 

Chiediamo ai sigg. Presidenti di fare il possibile per assicurare la presenza dei propri tesserati  

interessati, così da rendere valida la gara di selezione.  

 

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 

 

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) 
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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. 

  

 

Alleghiamo alla presente il modulo di iscrizione per la selezione Under 18. 

 

Linee guida sala di gioco per Coronavirus 
 

Per lo svolgimento delle selezione Under 18, 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 vigore al momento. 

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

seguito un solo accompagnatore. 

Il numero di pedane adibito alla selezione sarà calcolato in base al numero di iscritti e in base alle 

esigenze dei due tornei concomitanti, più la presenza di 4 pedane di riscaldamento. Si prega di mantenere 

la distanza di sicurezza, e le pedane di riscaldamento non devono essere prese d’assalto, ma dovranno 

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

che saranno complete di adesivi e segnaletica. 

 

La Federazione Italiana Gioco Freccette e l’Italian Darts Academy auspicano a una consistente 

presenza di giocatori e giocatrici alla selezione a conferma di un reale interesse per questi importanti 

tornei internazionali e a giustificazione dello sforzo economico ed organizzativo necessario per l’invio di 

giocatori all’estero. 

 

Cordiali saluti       


