
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classifica Nazionale Assoluta 2022/2023 
Regolamento per la formazione della squadra nazionale 2024 

 

• Per la classifica nazionale valgono i Tornei Nazionali, Tornei Ranking Europeo, Campionato Italiano Singolo, 
Campionato Provinciale Singolo e la Classifica Individuale del Campionato a squadre.  

• Vale la categoria maturata dell’anno sportivo 2022/2023 

• La classifica verrà stilata per categoria. (Maschile A-B-C-D)(Femminile A-B-C-D). 

• La classifica termina al 30.09.2023 e i primi giocatori classificati di ogni categoria verranno promossi alla 
categoria superiore. 

• Solo giocatori che partecipano al torneo hanno diritto di acquisire punti. 

• ATTENZIONE: I giocatori, per partecipare a tutti tornei ufficiali validi per il titolo di campione Nazionale o 
Europeo o far parte della Squadra Nazionale, devono essere membri della Figest, essere cittadini Italiani o 
essere in possesso di deroga concessa esclusivamente dalla Segreteria Sezione Freccette. Ogni giocatore 
deve avere un domicilio stabile in Italia. (Regolamento generale Art 2E1, il mancato rispetto comporterà 
l’applicazione dell’articolo 3V2) 

 

PUNTEGGIO CLASSIFICA NAZIONALE 2022/2023 a Giocatore 

Torneo Nazionale (Grand Prix ) 
Le 4 tappe: dal 1° al 24°- 25,20.5,17.5,13,10,7.5,5.5,4,3 tutti 
gli altri 2.5punti; 

Torneo Ranking Europeo EDU Singolo x 0.5 secondo la tabella punti F.I.Dart 

Torneo Europeo Singolo 501 al Campionato Europeo Singolo x 0,5 secondo la tabella punti F.I.Dart 

Campionato a squadre (Provinciale, Italiano) 5 punti a campionato (giocato min. un set nel campionato) 

Campionato Provinciale Singolo (Classifica dal 1° al ultimo) 26,20,15,11,8,6, restanti 5 

Campionato Italiano Singolo Singolo x 1 secondo la tabella punti F.I.Dart 
 

FORMAZIONE SQUADRA NAZIONALE 2024 

Squadra Nazionale Maschile Squadra Nazionale Femminile* 
  
La squadra nazionale sarà composta dai campioni italiani 
della cat A e B, dai primi 2 giocatori della classifica nazionale 
cat. A e B (nel caso in cui uno facesse già parte della squadra 
Nazionale, passa il giocatore successivo della classifica 
nazionale) e in caso di necessità il C.T. può cooptare giocatori. 

La squadra nazionale sarà composta dalle campionesse 
italiane della cat A e B, dalle prime due donne della classifica 
nazionale cat A e B (nel caso in cui uno facesse già parte della 
squadra Nazionale, passa il giocatore successivo della 
classifica nazionale) e in caso di necessità il C.T. può cooptare 
giocatori. 

Squadra Nazionale UNDER 18  
La squadra nazionale sarà composta dai campioni italiani Juniores Maschile e Femminile, 

da 2 giocatori dei tornei di qualificazione e un giocatore verrà scelto dal Coach. 
 

FORMAZIONE SQUADRA EUROCUP 2024 (Campionato Europeo 2024) 

Squadra Maschile (4 componenti) Squadra Femminile (4 componenti) 
  
I campioni italiani di categoria C e D, il primo giocatore della 
classifica nazionale C e D, formeranno la squadra 
dell’Eurocup. 
 

Le campionesse italiane di categoria C e D, la prima 
giocatrice della classifica nazionale C e D, formeranno la 
squadra dell’Eurocup. 

 
 

A.s.d. Freccette Italia Dart 


