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Torneo di Qualificazione per la PDC World Cup of Darts 2021 
 

08 Agosto 2021 Riccione 
 
Regolamento e termini di partecipazione: 
 
DECRETO COVID19, GREEN PASS E NUOVE MISURE DI SICUREZZA SANITARIA: 
Potranno partecipare alla Manifestazione, solamente le persone munite di Green Pass anche se 
hanno solamente la prima dose di vaccino, con Tampone negativo entro le 48 ore o con la 
Certificazione di fine malattia nei 6 mesi precedenti. 
L'accesso alla Manifestazione sarà consentito esclusivamente a chi dimostrerà uno di questi requisiti 
di Sicurezza Sanitaria. Inoltre dovrà essere consegnata all'ingresso l'autocertificazione dopo essersi 
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vi consegneremo il bracciale identificativo 
che dovrete indossare per tutta la durata della manifestazione. 
 
I partecipanti devono rispettare le norme anti contagio ed i protocolli di sicurezza (Protocollo di 
sicurezza)   (autocertificazione) 
 
Nelle sale dove si svolgeranno le gare ufficiali, oltre lo staff organizzativo, potranno partecipare solo 
gli atleti e un numero ristretto di accompagnatori. (il numero degli accompagnatori dipenderà dagli 
atleti iscritti e dalle norme di sicurezza della sala).  
E vietato introdurre nella sala di gioco bevande alcoliche e ogni tipo di genere alimentare. 
 
Alla qualificazione PDC potranno accedervi tutti i Giocatori con cittadinanza Italiana che sono in 
regola con le misure di sicurezza sanitaria (Covid-19) e che in funzione dell’ordinamento fiscale 
sportivo fra FSN-DSA-EPS dovranno essere tesserati FIGEST. Per consentire la partecipazione dei 
Giocatori facenti parte di enti diversi dalla FIGEST, sarà istituito un tesseramento temporaneo che 
permetterà a questi di partecipare all’iter PDC 
 
Iscrizione e condizioni :  
Gli atleti interessati all’evento sportivo, dovranno scaricare il modulo ufficiale di partecipazione che 
troveranno in formato PDF sul sito www.fidart.it, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo entro e non 
oltre il 05 Agosto 2021 alle ore 12,00, all’indirizzo mail fidart@fidart.it, oppure via fax al numero 
0471512993. Le iscrizioni non compilate correttamente in tutte le loro parti, non verranno accettate. 
 
Il modello di autocertificazione è da compilare e da consegnare all’entrata della manifestazione, le 
autocertificazioni che saranno mandate prima del 08 Agosto  alla F.I.Dart per mail o fax non avranno 
validità.  
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La quota d’iscrizione per singolo atleta facente parte di EPS (ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA), sarà 
di euro 60,00, che comprenderà il tesseramento temporaneo alla FIGEST ed il costo d’iscrizione al 
torneo di qualificazione. Il modulo tesseramento temporaneo e da compilare e da consegnare al 
iscrizione. La quota d`iscrizione per il singolo atleta già tesserato FIGeST-FIDART Specialità Freccette,  
sarà  di euro 30,00    
La quota d’iscrizione dovrà essere versata in Direzione di gara (entro le ore 10.00). Solamente i 
partecipanti che avranno pagato ed eseguito l’iscrizione in modo corretto avranno accesso alla 
competizione.  
 
Sede di gioco: Pattinodromo Comunale – Via Carpi 28  Riccione (RN)    

Torneo:   Domenica 08 Agosto 2021 

Conferma presenza: entro le ore 10,00     

Inizio gara: ca. ore 10,30      

Sistema di gioco:501 Double out , best of 11 legs , Single ko. 

I primi 4 classificati del torneo di qualificazione dell’anno 2020  verranno inseriti come teste di serie. 
 
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:  Ai giocatori non è permesso disputare l’incontro 
indossando t-shirt, pantaloni corti, jeans strappati o colorati. Vige l’obbligo del decoro, pertanto i 
giocatori devono indossare pantaloni scuri taglio classico, camicia o polo con colletto, scarpe 
classiche o ginniche scure. 
 
Premi:   Il primo e secondo classificato avranno il diritto di partecipare alla World Cup of Darts /PDC/ 
2021.  AL 3° / 4°  classificato spetterà un contributo spese per la partecipazione al torneo, in misura 
proporzionata al numero d’iscritti. 
 

Diritti e Cambiamenti riservati alla Direzione di gara 
 
 
 
 

 


