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Prot. 22/18 

Treviso, 01/11/2018 

 

Ai   PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI 

Loro Sedi 

 

e, p.c. ai PRESIDENTI dei Comitati Regionali  

e, p.c. ai COORDINATORI REGIONALI 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Sponsorizzazione tesserati F.I.G.F. per gare WDF  

 internazionali 
 

 

Il Consiglio Federale della F.I.G.F. ha stabilito, in aggiunta a già vigenti incentivi 

destinati a coloro che disputano tornei internazionali di singolo all’estero (rimborso della 

quota di iscrizione e rimborso spese nei confronti di coloro che si classificano tra i primi 

16), di voler procedere all’individuazione di fino a due tesserati, uomini o donne, da 

sponsorizzare in occasione di tornei di singolo compresi nel calendario WDF, con 

l’esclusione delle Coppe alle quali si partecipa sotto le insegne della Squadra Nazionale 

Italiana. 

 

Il rapporto di sponsorizzazione è da intendersi circoscritto all’anno solare 2019 e 

consiste: 

 

- Nel rimborso a consuntivo da parte della F.I.G.F. di tutte le spese sostenute per 

spostamenti, pernottamento e iscrizione fino a un massimo di 300,00 €; per ogni 

torneo effettivamente disputato e documentato; 

- Nell’obbligo da parte dei tesserati di mostrare sulla divisa di gioco il logo della 

F.I.G.F. fino a eventuale premiazione avvenuta, di attenersi scrupolosamente ai 

regolamenti e di avere un comportamento rispettoso in termini di puntualità, 

serietà e correttezza in pedana. 
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I tesserati F.I.G.F. interessati possono manifestare la propria candidatura a essere 

parte del rapporto di sponsorizzazione scrivendo entro il giorno 1 Dicembre 2018 agli 

indirizzi e-mail: 

 

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

 

e prospettando con l’occasione un programma di massima delle manifestazioni a cui 

intendono partecipare e gli aspetti tecnici e agonistici relativi al percorso individuato. 

 

Il Consiglio Federale, sentiti anche i pareri tecnici del caso, si riserva il diritto di 

valutare in autonomia le candidature e a procedere insindacabilmente all’accoglimento o al 

respingimento delle richieste, procedendo poi con i prescelti alla definizione dei dettagli 

del rapporto. 

 

La sede federale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e richieste di 

informazioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio Federale 

         Maurizio Vitari, Tesoriere 
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