Lettera ufficiale Campionato Italiano a squadre
2022 Sezione Soft - Asd Freccette Italia Dart
Spett. le capitano/giocatore tesserato
• Termine d’iscrizione Inizio Febbraio ---- Inizio campionato Febbraio/Marzo 2022.
• L’iscrizione è possibile solamente tramite la vostra Società Sportiva di riferimento.
• Contestualmente all’iscrizione della squadra, è da effettuare il pagamento della tessera, di €20,00 a giocatore
(vale per l’anno sportivo 2022).
• Non verranno accettati nomi di squadre che vanno contro l’etica e la morale.

Verranno accettate solamente squadre, che hanno pagato la quota d’iscrizione
La composizione dei gruppi nel campionato e da 5/6 squadre. Eccezioni in casi specifici sono da richiedere alla segreteria (art.2F).
Calcolo di gruppi da 6 squadre (gruppi con più o meno di 6 squadre, il contributo spese verrà calcolato in percentuale)
CONTRIBUTI SPESE NEI GRUPPI nel valore di
Nei gruppi

A 501 D.O.

B 501 M.O.

C 501 S.O.

Mixed 301 S.O.

1. class.

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 200,00

2. class.

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

3. class.

€ 100,00
I contributi spese, sia nei gruppi che alla finale verranno consegnati solo alle Società Sportive associate

Premesso che l’attività sportiva di soft dart e di steel dart deve essere esercitata in locali con la qualifica di “locale
ufficiale”.
ATTENZIONE ! La partecipazione di un giocatore iscritto al campionato della Sezione Freccette FIGeST, a manifestazioni
e/o eventi in modalità team/ squadra organizzati da associazioni non affiliate alla FIGeST, comporterà la sospensione delle
attività sportive per il periodo minimo di anni uno, lo stesso non potrà avvalersi per tutto il periodo della sospensione dei
diritti della quota associativa e di eventuali rimborsi spese.
Tutti i giocatori devono essere tesserati Asd F.I.Dart/FIGeST. Si può giocare (Soft dart) esclusivamente su apparecchi
(omologati E.D.U.) gestiti dai Fornitori Ufficiali che hanno un contratto di sponsorizzazione con la Asd F.I.Dart, premesso
che sia il fornitore che il locale non abbiano inserito squadre in altre organizzazioni di dart e che siano in regola con gli
adempimenti previsti. Pagamenti ritardati da parte dei fornitori ufficiali comportano la squalifica retroattiva delle squadre
che perdono qualsiasi diritto.

Tutti Partecipanti devono rispettare le norme anti contagio ed i protocolli di sicurezza Covid-19
che trovate al seguente link: www.fidart.it/covid19
• Quota associativa per squadra:
Serie

A

B/C

Mixed

Iscrizione Squadra

€ 140,00 -

€ 110,00-

€ 90,00-

ATTENZIONE: Pagamenti ritardati comportano la squalifica retroattiva delle squadre /giocatori che perdono qualsiasi
diritto.

Conto corrente bancario IT32S 06045 11602 00000 5004450 intestato a Freccette Italia Dart.

Ringraziamo per la Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.
Staff Asd Freccette Italia Dart
Diritti riservati alla Asd F.i.Dart per eventuali cambiamenti

