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FFiinnaallee  PPrroovviinncciiaallee//RReeggiioonnaallee 

  
 Serie di gioco A Categoria A 

  B Categoria B 

  C Categoria C 

  MIXED Categoria D ( composizione del team mista obbligatoria ) 

 

La categorie del Team verrà stabilita in funzione della classe di gioco più alta dei giocatori della 

squadra. Verrà considerata la categoria maturata alla data del termine iscrizioni 25 Giugno 2021 

Giocatori che non sono classificati dalla Fidart possono essere inseriti nella categoria più alta. 
 

Contestualmente all’iscrizione della squadra, è da effettuare il pagamento della tessera di 

€10,00  per l’anno sportivo 2021 alla Società Sportiva. 

I giocatori che hanno già provveduto al pagamento del tesseramento 2020 potranno 

richiedere il rimborso della quota rimanente oppure lasciarlo in compensazione per l'anno 

2022. 

Iscrizioni  – sistema di gioco – regolamento   
 

Il Team può essere formato da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giocatori. Le iscrizioni dei 

giocatori sono possibili fino al termine del girone d'andata. In un Match giocano 2 giocatori di un 

team ed è possibile effettuare il cambio con la riserva una solamente. 
 

LE COMPETITZIONI SARRANNO DISPUTABILI SOLAMENTE PRESSO  

I CAMPI DI GARA UFFICIALI FIGeST / F.I.DART 
Tutti Partecipanti devono rispettare le norme anti contagio ed i protocolli di sicurezza Covid-19  

 

La quota d’iscrizione di € 40,00 deve essere versata presso la vostra società 

sportiva al momento dell’iscrizione, diversamente l’iscrizione non verrà accettata.  
 

 

Sistema del gioco: 

Vengono giocati 8 Set (4 Set singoli e 4 Set Doppio Team). 
 

Doppio Team (League) su 4 posizioni: verrà giocato a 1 Leg secco (3 - 0 per il Team vincente) 

I singoli verranno disputati a 3 Leg (3 - 0 / 2 - 1) 
 

 

Calcolo punteggio 
 

Risultati Punti team vincente Punti team perdente 

Sets 8:0 – 7:1– 6:2– 5:3 3 0 

Sets 4:4 1 1 
 

Per la compilazione della classifica verranno considerati nell’ordine: Punti, Set e Leg. 

 In caso di pareggio assoluto la posizione in classifica sarà determinata dal risultato ottenuto negli scontri diretti tra i due teams. 
 

NON SONO POSSIBILI SPOSTAMENTI DELLE GARE STABILITE NEL CALENDARIO! 
 

Nei gruppi da 4 teams si qualificano le prime due classificate. Nei gruppi da 5/6 teams si qualificano le 

prime 3 classificate. 
 

Iscrizioni e Infos A.S.D Freccette Italia Dart Tel 0471 932506/33    Fax 0471 512993  

www.fidart.it  E-mail fidart@fidart.it  
 

Diritti riservati alla direzione di gara 

http://www.fidart.it/
mailto:fidart@fidart.it

