
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Lettera Ufficiale Campionato Italiano a squadre 
2022 Sezione Steel - A.s.d Freccette Italia 

 
 
 

Spett. le capitano/giocatore tesserato 
 

• Termine d’iscrizione 19 Dicembre 2021 / Inizio 10 Gennaio 2022 

• L’iscrizione è possibile solamente tramite la vostra Società Sportiva di riferimento, l’elenco delle associazioni sportive 
dilettantistiche, lo trovate sul sito della Asd F.i.Dart www.fidart.it  

• Contestualmente all’iscrizione della squadra, è da effettuare il pagamento della tessera, di €20,00 a giocatore, alla 

Società Sportiva (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 
alla loro associazione sportiva dilettantistica mediante la quale si sono iscritti. 

 
  

 
 

DIVISIONE DEI CONTRIBUTI SPESE ALLA FINALE nel valore di. 

1° Classificata € 1.300,00 4° Classificata €   400,00 

2° Classificata €   800,00 5°- 8°Classificati €   200,00 

3° Classificata €   600,00   

 

Premesso che l’attività sportiva di soft dart e di steel dart deve essere esercitata in locali con la qualifica di “locale 

ufficiale”. I giocatori che eserciteranno attività di steel non potranno essere inferiore alla categoria B. (sarà valutata 
l’eventuale retrocessione dell’ultimo Campionato a squadre sezione Soft) 
 

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. Tuttavia è consentito al singolo giocatore la partecipazione ad 

eventi di altri enti organizzativi di STEEL DART in modalità individuale o di doppio. 
 

Tutti i giocatori devono essere tesserati Asd F.i.Dart/FIGeST. 
 

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

 

 

Gentile  Associazione Sportiva Dilettantistica associata: 
 

Quota associativa per l’iscrizione di una squadra al Campionato a squadre Steel: € 70,00 

 
 

 

•  ATTENZIONE: Le Società Sportive dovranno effettuare il pagamento all’atto dell’iscrizione delle squadre alla Asd 

F.i.Dart. Pagamenti ritardati comportano la squalifica retroattiva delle squadre /giocatori che perdono qualsiasi diritto. 
 
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione. 
  

Staff Asd F.i.Dart 
 

diritti riservati alla Asd F.i.Dart per eventuali cambiamenti 
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