
 
 
 
 

 

CAMPIONATO ITALIANO  Singolo Doppio 2022 
Finale Caorle 16 – 18 Settembre 2022 

 

  La qualificazione si può fare con i tabelloni di gara da 8 Persone (301 Single out Doppio K.O.) solo Tornei 
disputati e pagati verranno presi in considerazione. I tabelloni li trovate sul sito della F.I.Dart  

  I Tabelloni di gara devono essere mandati alla Freccette Italia fidart@fidart.it 

  La classifica sarà costantemente aggiornata sul sito internet  www.fidart.it 

  Molto importante più punti un giocatore riesce ad accumulare, più avanti si porta nel Tabellone di gara 
della finale. 

  Oltre i qualificati secondo la classifica generale, in ogni provincia verranno ammessi alla finale 
1 giocatore di ogni categoria ogni 30 tabelloni regolarmente registrati. 

 

Si qualificano per la Finale 

Categoria Maschile  A – B - C 
Categoria Maschile  D         

I primi    256 giocatori della classifica generale. 
I primi    128 giocatori della classifica generale. 

Categoria Femminile A 
Categoria Femminile B – C - D 

Le prime   32 giocatrici della classifica generale. 
Le prime   64  giocatrici della classifica generale. 

La Finale si disputerà nelle 4 categorie maschile e 4 categorie femminile  
 Verrà considerata la categoria al 1 Febbraio 2022 

  

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 Art 2E1 della specialità freccette) - (Art 
3V2) 

 

  La direzione di gara si riserva il diritto di riclassificare un giocatore alla Finale. 

  Per la Finale del doppio, entrambi i giocatori devono essere qualificati e la categoria sarà determinata 
secondo il giocatore di categoria più alta.         
         

  Consegna e pagamenti Tabelloni  (04.09.2022 ultimo giorno di consegna e pagamento dei Tabelloni) 
              Il tabellone giocato, pagato ed consegnato entro il  30.06.22 a un costo di Euro  € 20,00  
              Il tabellone giocato, pagato ed consegnato dal 01.07.22 al 01.09.22  a un costo di Euro  € 30,00  
              Il tabellone giocato, pagato ed consegnato dal 02.09.22 al 04.09.22  a un costo di Euro  € 40,00  
 

    ATTENZIONE :  Conferma da parte dei giocatori per la Finale entro il 5. Settembre 2022. 
Solo giocatori che hanno confermato la propria presenza sono autorizzati a giocare alla Finale.  
Si raccomanda di confermare la vostra presenza solamente se siete sicuri di disputare la Finale 

Si ringrazia della collaborazione 
 

  Contributi di spese 100% alla finale Italiana: 80% sarà suddiviso secondo le posizioni in classifica - 20% 
sarà sorteggiato tra i giocatori presenti alla finale.   

  I primi due classificati alla finale (singolo e Doppio) fanno la promozione nella categoria più alta. 

  Il pagamento dei tabelloni va effettuato sul 
              c/c Freccette Italia Dart Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN: IT32 S 06045 11602 00000 5004450               

 
Diritti riservati alla direzione di gara 

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

