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Prot. n. 22/22 

Treviso, 20/09/2022 

 

AI DIRETTI INTERESSATI 

Loro Sedi 

 

e, p.c.  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI FIGF  

AI COORDINATORI REGIONALI FIGF 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Torneo di  

 

SELEZIONI WDF WORLD MASTERS 2022 
 

Domenica 16 Ottobre 2022 – Senigallia (Ancona) – ore 10.30 
Circolo ARCI/UISP BORGO CATENA, Str. Pro. Corinaldese-Grazie, 94 

 

 La World Darts Federation (W.D.F.), organizza il prestigioso “WDF World Masters”, una sorta 

di Campionato del mondo individuale. L’edizione di quest’anno si svolgerà nei giorni 08-12 Dicembre 

2022 ad Assen, in Olanda.  

 

La Federazione Italiana Gioco Freccette ha a disposizione una serie di posti per i propri tesserati, 

per la gara maschile, la gara femminile e il torneo under-18.  

 Ricordiamo che le iscrizioni al WDF World Masters sono fatte direttamente ed 

esclusivamente dalla Sede Federale.  

 

Nel documento allegato riportiamo l’elenco: 

1. dei tesserati F.I.G.F. qualificati di diritto al WDF World Masters 

Queste persone dovranno confermare alla Sede Federale la loro effettiva partecipazione al 

WDF World Masters (seguirà comunicazione, appena noti i termini di iscrizione) 

 

2. dei tesserati F.I.G.F. che partecipano al torneo di selezione all’oggetto, assegnante DUE 

posti per il WDF World Masters - gara maschile, e DUE posti per il WDF World Masters - 

gara femminile. 

 

La conferma di partecipazione al torneo di Selezione deve essere data 

tassativamente entro Mercoledì 12/10/2022, inviando una mail a 

segreteria.figf@gmail.com  

 

Qualora vi siano inesattezze o mancanze nella lista allegata, comunicarle 

tempestivamente via mail a segreteria.figf@gmail.com  

 

mailto:segreteria.figf@gmail.com
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Il Torneo di Selezione maschile, con formula del doppio-ko, si svolgerà a SET. Il tabellone 

“vincenti” sulla distanza di tre set su cinque, ogni set due leg su tre (risultato minimo: 2-0; 2-0; 2-0). 

Sarà possibile la riduzione a due set su tre (risultato minimo: 2-0; 2-0) per ragioni organizzative. 

Il tabellone maschile “perdenti” si svolgerà sulla distanza di due set su tre, ogni set due leg su tre 

(risultato minimo: 2-0; 2-0). 

Il Torneo di Selezione femminile, con formula del doppio-ko, si svolgerà sulla distanza dei quattro 

leg su sette. Il tabellone femminile “perdenti” si svolgerà sulla distanza dei tre leg su cinque. 

In entrambe i tornei saranno inserite le teste di serie, secondo regolamento nazionale, estratte dalla 

classifica nazionale in vigore. Il torneo femminile sarà valido solo al raggiungimento di 4 donne 

iscritte. 

 

 

La gara avrà inizio alle ore 10.30 di Domenica 16 ottobre 2022. 
 

La partecipazione alle Selezioni WDF World Masters è gratuita. 
 

  

Si ricorda che la selezione è una manifestazione ufficiale F.I.G.F., i giocatori e le giocatrici 

sono pertanto invitati ad un abbigliamento decoroso, sono vietati i jeans o simil jeans. 

 

 

 In linea con quanto deciso nella Assemblea Nazionale dei Presidenti del 23.9.1995 prot. 

27/95, i giocatori qualificati e le giocatrici qualificate per il WDF World Masters gareggeranno 

anche alle eventuali qualificazioni per il WORLD PROFESSIONAL DARTS CHAMPIONSHIP 

(leggi: “LAKESIDE”), che dovessero giocarsi in concomitanza con il torneo WDF World Masters. 

 

Si ricorda che la partecipazione al Torneo di Selezione implica, qualora ci si qualifichi, la 

partecipazione al WDF World Masters 2022: non sarà possibile la sostituzione di nessuno dei giocatori 

qualificati. 

 

Inoltre, come da circolare 3/14 del 17/1/2014, le rinunce a partecipare al WDF World Masters 

“verranno sanzionate con l’esclusione dal torneo di Selezione WDF World Masters della stagione 

successiva (salvo comprovate e dimostrabili cause di forza maggiore). Nessuna sanzione, invece, se la 

rinuncia è di un partecipante di diritto al WDF World Masters (Campione Italiano, ecc)”. 

 
 

Cordiali Saluti  

        Il Segretario Nazionale 

           Gianfranco Ficetola 
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Allegato:  Selezioni WDF World Masters 2022 - Locandina 

  Selezioni WDF World Masters 2022 - Elenco generale 

 

Dati per selezioni WDF World Masters 

 
Alloggio consigliato:  

 

FINIS AFRICAE Country House 
Str. Pro. Sant’Angelo, 155 

60019 - SENIGALLIA (Ancona) 

Tel. 071-662501 
 

Web: https://www.finisafricae.com/ 

(Prezzi a partire da: DUS 80,-€ - Matrimoniale/Doppia 120,-€ - Tripla 150,-€). 
 

Specificare “Torneo di freccette” e prenotare con anticipo causa concomitanza 

con altri eventi. 

 
Per altri alloggi servitevi dei consueti canali online 

 

 
Inizio gara ore 10,30 ! 

 


