
Oggetto:mozioni da presentare alla attenzione dell’assemblea F.I.G.F. 2018 

IL DART CLUB APPALOOSA intende presentare le seguenti mozioni: 

Mozione 1 

CAMPIONATI ITALIANI DI DOPPIO  - INSERIMENTO TESTE DI SERIE 

Al campionato italiano di doppio inserire le teste di serie, sommando i punti dei due giocatori, prima del torneo e 

stilando la nuova classifica. 

Mozione 2 

CAMPIONATI ITALIANI DI DOPPIO – ISCRIZIONE COPPIE  “MODIFICA VINCOLI” 

I giocatori che partecipano al campionato italiano di doppio possono essere di due Club diversi e di due regioni diverse 

Mozione 3 

ISCRIZIONE GARE UFFICIALI – APERTURA SENZA VINCOLI A TUTTI I GIOCATORI 

Tutti i cittadini italiani possono partecipare alle gare ufficiali figf, anche senza tessera, pagando un supplemento di € 15 

( da definire ) ad ogni singolo torneo, dando di fatto la possibilità,  

a giocatori di altre Federazioni, di partecipare senza l'impegno annuale  della tessera. 

Mozione 4 

Campionato italiano di singolo possono partecipare tutti i tesserati figf senza restrizioni per alcune regioni che hanno 

modalità diverse di selezione per i partecipanti. 

Mozione 5 

CAMPIONATI ITALIANI  DI SINGOLO - MODALITà DI PARTECIPAZIONE  

L'attuale regolamento nazionale, prevede che un qualunque tesserato possa liberamente partecipare ad una qualsiasi 

gara ufficiale del calendario nazionale valida per la relativa classifica, senza restrizione alcuna. 

Quindi DEVE POTER PARTECIPARE, sempre senza restrizione alcuna, anche al campionato italiano di singolo che è 

parte integrante della classifica nazionale stessa. 

Per sottolineare l'importanza di potervi liberamente partecipare, come del resto anche per la gara di doppio 

nazionale,ricordiamo che è la gara che assegna più punti e che può, quindi, essere determinante ai fini della classifica 

individuale. 

Diversamente si limiterebbe in maniera consistente, la possibilità di acquisire punti valevoli per la classifica nazionale e 

si creerebbe così disparità di trattamento fra giocatori di regioni diverse. 

P.S. Vista la mia impossibiltà a presenziare all’assemblea,le mozioni saranno presentate da un socio del nostro Dart 

Club facente parte del consiglio. 

 

Distinti Saluti 

Il Presidente del DART CLUB APPALOOSA 

ONOFRIO PIERINO 


