
 

 

 

Master of Italy  2023 – Sezione Steel 

Tornei Singoli  per la qualificazione al Mondiale Doppio della PDC – WCOD 2023 

Per L’anno 2023 verranno organizzati  dalla Figest/ F.I.Dart Sezione Steel   2  Tappe Singole più una 
Finale Nazionale che vale per la qualificazione al Campionato Mondiale di Doppio PDC World Cup of 
darts 2023.  

Tappa 1:   Domenica 26 Marzo 2023  Bocciofila Torrese, Via Manzoni 2/4  Torre San Patrizio ( Fermo) 
 
Tappa 2:   Domenica  16 Aprile 2023  / posto ancora da confermare nella Zona VR-MN-BS-CR 

Finale Nazionale:  Domenica 14 Maggio ( posto ancora da confermare) 

Partecipazione e Regolamento generale:   
Ai Tornei di qualificazione potranno accedervi tutti i Giocatori con cittadinanza Italiana, che in funzione 
dell’ordinamento fiscale sportivo fra FSN-DSA-EPS dovranno essere tesserati FIGEST.  
 
Condizioni e Iscrizioni: Gli atleti interessati a questo evento sportivo, dovranno fare la PREISCRIZIONE 
alla Segreteria della F.I.Dart tramite il modulo ufficiale che troverete in formato PDF sul sito 
www.fidart.it  Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e mandato  entro 6 giorni prima del 
singolo torneo all’indirizzo mail fidart@fidart.it Le iscrizioni non compilate correttamente in tutte le loro 
parti, non verranno accettate. La quota associativa per ogni singola tappa e per il Tesseramento Figest 
può essere fatto direttamente sul posto di gioco alla direzione di gara. 

Costi: Tesseramento Figest € 20,00.   
Quota associativa ad ogni tappa  € 20,00 
Alla Finale Nazionale non c`e da pagare la quota associativa. 
 
Solamente i partecipanti che avranno pagato ed eseguito l’iscrizione in modo corretto potranno 
partecipare a questo evento sportivo.  

Punteggio e sistema di gioco:  Il sistema di gioco ai singoli tornei e   501 Double out , best of 11 legs , 
Single ko.    ( 6 legs vinti per la vittoria).  

Ad ogni torneo di qualificazione il Partecipante riceve dei punteggi in base ai partecipanti del torneo , ed 
in più 5 punti di presenza. Per la Finale Nazionale si qualificheranno i primi 32 qualificati del punteggio 
finale.  

Contributo Sportivo tornei di qualificazioni : il Contributo Sportivo verrà calcolato in base ai partecipanti 
del singolo torneo.  

40%  verrà diviso fra i primi 4 classificati del singolo torneo 
50% verrà accumulato dai tornei e farà parte del contributo alla finale Nazionale 
10% verrà usato per pagare una parte delle spese della Manifestazione 



 
Punteggio per la classifica 

Partecipanti al torneo 
Class 129 - 256 65 - 128 33 -64 17-32 9 -16 

1 26 24 22 20 18 
2 23 21 19 17 15 
3 20 18 16 14 12 
4 17 15 13 11 9 

5-8 15 13 11 9 7 
9-16 13 11 9 7 5 

17-32 11 9 7 5  
33-64 9 7 5   

65-128 7 5    
129-256 5     

In più ogni partecipante riceve 5 punti di presenza 
 
Finale Nazionale per la qualificazione al Mondiale WCOD PDC 2023: 
* Il primo e secondo classificato alla Finale Nazionale avranno il diritto di partecipare alla World Cup of 
Darts /PDC/ 2023. ( *La PDC però si riserva il diritto se qualche giocatore con Nazionalità Italiana in base 
ai suoi risultati sportivi giocati nelle tappe dalla PDC di nominarlo direttamente). 
 
Alla Finale Nazionale 2023  I primi 4 classificati del torneo di qualificazione dell’anno 2022  ( se qualificati 
e presenti ) verranno divisi nel tabellone di gara.  

Sistema di gioco:  501 Double out , best of 11 legs , Single ko. ( 6 legs per la vittoria) 

Contributi Sportivi alla Finale Nazionale: il 50% delle tappe di qualificazioni formerà il Contributo 
Sportivo quale verrà suddiviso in  misura proporzionata fra i 8 giocatori classificati alla finale Nazionale.  

Regolamento generale per le tappe di qualificazione e la Finale Nazionale 

Gli incontri saranno annunciati dalla Direzione di gara, tuttavia il giocatore dovrà informarsi, 
consultando il tabellone di gioco presentandosi puntualmente in pedana conoscendo nome e cognome 
del proprio avversario. Qualora quest’ultimo non fosse presente in pedana verrà chiamato per la 
seconda e ultima volta  dopo la quale si procederà alla squalifica. 

Il diritto di partenza sarà stabilito con il tiro al bull, il giocatore che vince il Bull partirà nei Legs 
1,3,5,7,9,11, diversamente il perdente partirà nei Legs 2,4,6,8,10. Nell’undicesimo (Ultimo Leg) non sarà 
necessario disputare il bull di partenza. Il giocatore che vincerà per primo 6 Legs passerà  il turno, e 
dovrà comunicare tempestivamente il risultato dell’incontro in direzione di gara.  

Le decisioni dell’arbitro sono insindacabili e dovranno essere accettate. 

ATTENZIONE - Regole e codice di abbigliamento PDC :  Ai giocatori non è permesso disputare 
l’incontro indossando t-shirt, pantaloni corti. I giocatori devono indossare pantaloni neri, camicia o 
polo con colletto, e scarpe nere. 

Diritti e Cambiamenti riservati alla Direzione di gara 


