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FIGF - COMITATO REGIONALE LAZIO 
 
Il Comitato Regionale Lazio, all’interno dell’ASD FIGF LAZIO, di seguito solo FIGF LAZIO, organizza per la 
stagione 2022/2023, in associazione alla Federazione Italiana Gioco Freccette, l'attività agonistica dello sport delle 
freccette nella Regione Lazio. 
L’ASD FIGF LAZIO segue lo statuto in essere condiviso con FIGF ITALIA e segue il 
Regolamento Nazionale. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni decise in fase di Consulta Regionale per 
lo svolgimento dell'attività agonistica nella sua fase regionale, fermo restando i punti obbligatori da seguire 
secondo Statuto Nazionale e Regolamento Nazionale. 
 

Sommario 
 
• Ruoli 
• Comunicazioni e Modulistica 
• Campionato a Squadre 
• Grand Prix Regionali 
• Coppa Lazio 
• Coppa delle Regioni 
• Gare Ufficiali Nazionali 
• Master Regionali  
• Premi 
 

RUOLI 
 
Organigramma 
 
Ruoli ASD + COMITATO FIGF LAZIO 
 

• Presidente Regionale: Fernando Cruciani; 
• Vicepresidente regionale: Ernesto Faustini; 
• Segretario Regionale: Enrico Carradori; 
• Tesoriere Regionale: Tiziano Faustini; 
• Consigliere Regionale: Stefano Antonini. 
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Ruoli COMITATO FIGF LAZIO 
 

• Presidente Commissione Giudicante: Sara Guastella 
• Effettivo: Alessandro Tocci 
• Effettivo: Casale Alessandro 
• Supplente: Enrico Barone 
• Supplente: Valenti Tiziano 

 
*I Presidenti dei Dart Club sono a tutti gli effetti membri della regione. Con l'ufficialità dell'affiliazione i nomi 
saranno scritti nell'area dedicata del sito nazionale www.figf-italia.it e del sito www.figflazio.it 
 

COMUNICAZIONI E MODULISTICA 
 
Affiliazione 
 
L'ammissione di un Dart Club alla FIGF Italia segue le norme dell'art. 02 dello Statuto Federale. I richiedenti 
dovranno compilare i moduli previsti dalla FIGF Italia in materia di affiliazione con il pagamento della quota 
associativa.  
Il materiale dovrà essere consegnato completo, in formato PDF, alla FIGF Lazio alla seguente e-mail: 
comitatofigflazio@gmail.com, la FIGF Lazio, effettuato il controllo dell’intera documentazione, provvederà a 
recapitare alla FIGF Italia con un invio massivo ai recapiti menzionati nella modulistica. La documentazione 
necessaria può essere richiesta al Presidente Regionale o scaricata dal sito ufficiale www.figf-italia.it o dal sito 
ufficiale regionale: www.figflazio.it 
 
Moduli 
 
I documenti relativi all'intero anno agonistico possono essere visionati e scaricati sulla 
piattaforma digitale www.figflazio.it 
 
All'interno dell'area dedicata sono pubblicati: 
 

• Calendario (con date nazionali e regionali) 
• Foglio partita (campionato a squadre) 
• Regolamento Regionale 
• VV.EE 
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Comunicazioni 
 
Le comunicazioni ufficiali verranno inviate attraverso il canale TELEGRAM FIGF LAZIO dove dovranno essere 
iscritti tutti i giocatori menzionati nel documento “Lista Tesserati”, inviato alla FIGF Lazio nei moduli di 
iscrizione per l’anno di riferimento del presente Regolamento. I Presidenti sono tenuti a comunicare comunque, 
eventuali informazioni, modifiche, riunioni straordinarie etc. ai propri tesserati. Tutte le comunicazioni e altre 
informazioni utili per il regolare svolgimento delle attività della FIGF Lazio, saranno pubblicate anche nell'area 
prevista, di volta in volta, sul sito www.figflazio.it, unico e ufficiale mezzo di comunicazione del Comitato 
Regionale Lazio e della FIGF Lazio. 
 
I Presidenti sono RESPONSABILI del comportamento dei propri tesserati e risponderanno in prima persona ad 
eventuali violazioni del seguente regolamento. 
Eventuali reclami dovranno pervenire al Presidente della Commissione Giudicante all'indirizzo mail: 
giudicantefigflazio@gmail.com, la quale valuterà la richiesta, organizzando un'eventuale riunione straordinaria 
qualora necessaria.  
In riferimento all'art. 4 dello Statuto Nazionale. 
 
Il Presidente e la Commissione si rivolgeranno in prima istanza ai Presidenti per ogni 
questione, fermo restando l'onestà intellettuale di ogni tesserato e la consapevolezza di seguire il buon senso nel 
rispetto dei valori dello sport e delle persone. 
 

CAMPIONATO A SQUADRE 
 
Iscrizione 
 
I Dart Club dovranno aver completato la domanda di tesseramento alla FIGF segnando la volontà di partecipare al 
Campionato Nazionale a Squadre. Per tale motivo al momento della richiesta devono essere inseriti in lista tesserati 
un minimo di otto unità. Successivamente resta invariata la possibilità di tesserare ulteriori giocatori nella propria 
lista. 
Si specifica che un giocatore non tesserato NON può prendere parte a una partita ufficiale a squadre. 
L'iscrizione alla Fase Regionale viene gestita dalla FIGF Lazio. 
Il contributo di partecipazione è di 170,00 € a Dart Club (1). 
La quota cauzione è di 120,00 € a Dart Club (1). 
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AFFILIAZIONE COME SEDE DI GIOCO 
 
Nel caso in cui un locale si volesse proporre come sede di gioco, senza affiliare un Dart Club alla federazione 
nazionale e regionale, sarà richiesto un contributo di affiliazione come sede di gioco pari a € 50,00. 
 
Regolamento 
 
Campionato Nazionale a Squadre fase Regionale (di seguito Campionato Regionale). 
Il torneo è sviluppato con la formula del girone unico; 
Le prime 3 classificate del Campionato Regionale, disputeranno il 37° Campionato Nazionale a Squadre 2022/2023 
– (di seguito Serie A) 
Le classificate dal 4° al 9° posto del Campionato Regionale (4° e 9° posto compreso) parteciperanno ad un mini 
campionato, denominato “serie B”, la vincitrice di tale mini campionato, parteciperà al 14° Trofeo Interregionale 
per Squadre di Club “B-Cup” 
Nel caso in cui, nel Campionato Regionale, due squadre finiscano a pari punti, l’ordine di posizione in classifica, 
sarà determinato dalle seguenti voci: 
 
− Partite vinte; 
− Differenza leg; 
− Scontro diretto 
 
Giorno di gara: venerdì (2) 
Ora d'inizio: 21.00 (3) 
 
Campionato Regionale 
 
In occasione della gara la squadra deve essere formata da un minimo di 6 e da un massimo di 12 giocatori, più 2 
riserve, la prima riserva potrà entrare in qualsiasi momento della partita sostituendo il giocatore uscente in tutte le 
sue restanti partite, la seconda potrà entrare solo a risultato acquisito (le riserve non devono figurare negli 
abbinamenti). Le partite sono strutturate su 9 incontri (6 singoli e 3 doppi), l’ordine di gioco è S.S.D.S.S.D.S.S.D., 
la modalità di gioco è 501 flying start. 
Le squadre, per mezzo dei relativi capitani, dovranno scambiarsi l’ordine di gioco dei giocatori e delle eventuali 
riserve prima del ’inizio della partita: l’ordine di gioco indicato negli elenchi è vincolante e inderogabile. 
Si specifica che il referto di gara da utilizzare è il modello distribuito dalla FIGF Lazio (sito web o richiesta via e-
mail) e deve essere compilato con i cognomi dei giocatori (con eventuale aggiunta del nome). Nel caso di errata 
compilazione del referto di gara verrà effettuata una prima ammonizione e nel caso di successivi errori potrà essere 
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comminato punti uno di penalizzazione nella classifica generale del campionato a squadre per ogni errata 
compilazione successiva alla prima. 
Sorteggio tramite monetina per chi comincia, le partite dispari verranno aperte dalla squadra che ha vinto il 
sorteggio e le partite pari dal’altra squadra, in una situazione di parità prima dell'inizio della partita decisiva, 
l'ordine di lancio sarà deciso tramite un tiro migliore al centro per chi comincia il 3° e ultimo doppio della serie 
senza ripetere il tiro al centro in caso di ulteriore 2-2 (si ricorda che per i singoli sul 2-2 si va al bull per chi 
comincia, tira prima chi ha aperto il 1° leg, per i doppi cominciano sempre i primi 2 nomi negli abbinamenti e sul 
2-2 vale come sopra). 
Ogni giocatore potrà disputare al massimo un singolo e un doppio. Sei è il numero minimo di giocatori per coprire 
tutte le partite, pena sconfitta per 9-0 per chi non è al completo (segue regola)(4). 
Le prime tre classificate, disputeranno il 37° Campionato Nazionale a Squadre 2022/2023. 
 
Serie B 
 
La formula di gioco è a eliminazione diretta.  
I Dart Club classificati tra il 4° e il 9° posto (4° e 9° posto compreso) parteciperanno ad un mini campionato che si 
svolgerà in una unica giornata a eliminazione diretta, le partite sono strutturate su 9 incontri (6 singoli e 3 doppi), 
l’ordine di gioco è S.S.D.S.S.D.S.S.D., la modalità di gioco è 501 flying star, (unica regola che varia dal 
Campionato Regionale è che il primo D.C. che arriva a 5 vittorie su 9, si aggiudica la vittoria), dove la 4^ e la 5^ 
passeranno in automatico in semi finale, i restanti D.C. si scontreranno con la seguente modalità:  

A. Il 6° contro il 9°; 
B. Il 7° contro 8°; 

il vincente di A andrà a disputare la semi finale contro la 4° e la vincente della B andrà a disputare la semi finale 
contro la 5°. La squadra vincitrice della Serie B sarà qualificata alla B-Cup. 
Ai Dart Club qualificati, che si rendessero NON disponibili a partecipare alle finali nazionali dei campionati a 
squadre ed alla B-Cup, verrà trattenuta la caparra versata in fase di iscrizione, che sarà utilizzata per rimborsare 
parte delle spese sostenute dal Dart Club che andrà a sostituire il Dart Club rinunciatario.  
Le date delle Finali Nazionali sono riportate sul calendario agonistico dell'anno sportivo 2022/2023. 
 
(1) La quota d'iscrizione è comprensiva della successiva fase di Coppa Lazio 2023. La quota di iscrizione e di 
cauzione devono essere versate entro il 31 dicembre 2022, con la modalità che sarà specificata in una circolare 
che uscirà entro e non oltre il 30 novembre c.a., in caso di mancato pagamento la Commissione Giudicante non 
approverà l’iscrizione al campionato a squadre, eliminando la squadra da tale Campionato, annullando tutte le 
partite fino al 31/12/2022 dando la vittoria a tavolino ai D.C. che hanno disputato tale partite e ai D.C. che 
avrebbero dovuto giocare con la squalificata. La quota cauzionale verrà impiegata per coprire eventuali sanzioni 
derivanti da comportamenti scorretti o non conformi al presente regolamento, con multe progressive € 35,00 -  
€ 40,00 - € 45,00 dalla prima sanzione e si intendono cumulative tra le varie competizioni. 
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(2) Ogni Dart Club segnalerà una preferenza sul giorno di gioco, in riferimento a eventuali richieste o esigenze del 
campo di gioco solo se strettamente rilevanti. Fatto presente si intenda un giorno tra il giovedì e il venerdì (unica 
eccezione il mercoledì per i pub ospitanti più di quattro squadre). La gara può essere anticipata o posticipata (max 
48 ore), previo invio da parte di entrambi i presidenti (o capitani con deroga) di un’e-mail informativa all'indirizzo 
giudicantefigflazio@gmail.com entro e non oltre le ore 21 del giorno precedente la gara. 
La CGR si riserva il diritto di rinviare incontri in casi di motivazioni di oggettiva gravità o emergenza 
sopraggiunti ad una delle due squadre coinvolte. 
(3) La gara ha inizio inderogabile alle ore 21.00. Si precisa che verrà applicata la regola Nazionale:  
dopo la terza chiamata in pedana, a 5 minuti l’una dal’altra, la singola partita è persa per 3\0 dal giocatore che 
non è presente. Qualora questa situazione si verifichi nei primi 3 blocchi di gioco la partita si considera 
automaticamente persa a tavolino 9 a 0 con il massimo scarto di leg 27\0. 
(4) L'applicazione della regola nazionale in riferimento al numero di chiamate per singola partita vale ad OGNI 
blocco della gara.  
Si specifica che il minimo di giocatori presenti per disputare la partita è di sei (6). Qualora si verifichi la 
condizione di svolgimento della partita in cinque (5) giocatori, con relativa sconfitta dei legs in cui il giocatore 
non si è presentato nel tempo previsto (vedi sopra), quest’ultimo dovrà in ogni caso essere presente entro la fine 
dell’ultimo doppio. In caso contrario verranno presi i seguenti provvedimenti: 
 Meno punti uno di penalizzazione nella classifica generale; 
 Meno punti due di penalizzazione nella classifica generale; 
 Meno punti quattro di penalizzazione nella classifica generale; 
 Per un numero oltre 3 volte, la squadra in difetto verrà esclusa dal campionato senza alcun rimborso della 

quota di iscrizione. 
 

GRAND PRIX REGIONALI 
 
Luogo: Via Aquilonia 61 – 00177 (Roma) Salvo variazioni per problemi logistici 
Data: domenica (1)  
Orario: 14:00 (2) 
Tipologia: qualifica ai Campionati Italiani Individuali 
Quota: € 7,00 
 
Iscrizione 
L'iscrizione ai Grand Prix regionali dovrà pervenire entro le ore 20.00 del venerdì antecedente al giorno di gara, in 
forma telematica nella sezione dedicata "Eventi" del sito www.figflazio.it. (3) 
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Risultati 
I giocatori arrivati nelle prime 10 posizioni accederanno di diritto ai Campionati Italiani individuali (4) 
 
Teste di serie 
Il numero delle teste di serie varierà a seconda dei partecipanti del torneo in quanto ci sarà una testa di serie per 
girone. 
 
Assegnazione punti 
Il sistema di assegnazione dei punti sui turni passati ai Grand Prix dipenderà dal numero degli iscritti. 
I G.P., verranno giocati a gironi, con una teste di serie per girone, con gironi da 3. 
 La fase a gironi, si giocherà nella formula di 3 leg su 5, a eliminazione diretta, tale formula sarà usata fino 

agli ottavi;  
 i quarti, nella formula di 4 su 7;  
 le semifinali, nella formula di 5 su 9; 
 la finale nella formula 6 su 11, 2 giocatori per ogni girone. 

 
Nella fase a gironi la distribuzione dei punti sarà la seguente: 

• Solo per il primo turno, il giocatore che riceverà (in caso di necessità) il bye non riceverà nessun punto, 
anche se tale situazione lo porta alla fase delle eliminazioni dirette; 

• i giocatori per potersi vedere assegnati i punti, devo aver vinto almeno una partita. 
• Punteggio: 

o 1 punto per il terzo classificato; 
o 2 punti per il secondo classificato; 
o 3 punti per il primo classificato. 

Nella fase a eliminazione diretta (tabellone finale), si otterrà: 
o Per il preliminare: 

 1 Punti per il primo classificato; 
o 2 punti per la vittoria fino ai quarti; 
o 3 punti per chi passa in semifinale; 
o 4 punti per il passaggio in finale; 
o 5 punti per il vincitore del torneo. 

I punti ottenuti di turno in turno si sommeranno a quelli ottenuti nel girone iniziale. Per determinare se la prima 
serie di partite sia un preliminare o il primo turno del torneo, si verifica il numero di partite da giocare, per 
raggiungere il tabellone finale, a seconda del numero di giocatori qualificatosi dai gironi, quindi tutte le partite 
necessarie a completare un tabellone di 32imi, 16imi o ottavi di finale. (5)  
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Punti aggiuntivi Grand Prix 
 
Tabella punti aggiuntivi: 
 Chiusura in 9 frecce: 14 punti; 
 Chiusura in 12 frecce: 8 punti; 
 Chiusura in 15 frecce: 4 punti; 
 Chiusura in 18 frecce: 2 punti; 
 Chiusura in 21 frecce: 1 punti; 
 Chiusura da 120 a 167: 2 punti; 
 170: 3 punti; 
 180: 1 punto; 
 171: 1 punto. 

Ai fini della classifica verranno considerati anche i punti realizzati nelle Gare Ufficiali Nazionali. 
 
(1) Le date dei tornei sono segnate sul calendario Nazionale/Regionale nella sezione dedicata del sito ww.figflazio.it  
(2) L'orario d'inizio sarà alle ore 14:00, variabile in relazione al numero degli iscritti. Verrà comunicato l’inizio 
effettivo di gioco in caso di cambiamenti di orario entro le 21 del giorno antecedente al giorno di gioco della 
relativa competizione. I giocatori che al momento del sorteggio sono capitati al primo turno e non sono presenti 
entro le 3 chiamate (1 ogni 5 minuti) perderanno la partita a tavolino. 
(3) L'iscrizione online inizia il lunedì della settimana di gioco fino alle 20:00 del venerdì antecedente il giorno di 
gioco. Qualora un giocatore, iscritto tramite la sezione online, non potesse più partecipare al torneo, dovrà 
necessariamente contattare, via telefono, uno dei membri del comitato per annullare la propria iscrizione entro la 
giornata di sabato alle ore 20:00. Ad un giocatore che non parteciperà ad un torneo, pur avendo confermato la 
presenza, verrà richiesta la quota di iscrizione, al torneo successivo ed assegnate le seguenti sanzioni:  
 Meno punti due di penalizzazione nella classifica generale; 
 Meno punti tre di penalizzazione nella classifica generale; 
 Meno punti quattro di penalizzazione nella classifica generale. 

Nel caso in cui il giocatore si presenti nella sede di gioco entro la fine del torneo ed effettuerà il pagamento della 
quota di iscrizione, verrà applicata un ’ammonizione prima delle sanzioni precedentemente indicate.  
I giocatori che non hanno in pedana una divisa di gioco NON possono giocare la partita. La regola vale per 
entrambi i tornei. Per quanto concerne, Tutti i G.P. i Master Regionali ed i regionali di singolo e doppio, sono 
richiesti inoltre i pantaloni taglio classico.  
Nelle gare di Doppio Regionale e Master di Doppio la coppia partecipante dovrà obbligatoriamente indossare lo 
stesso tipo di maglia e lo stesso colore di pantalone. 
La responsabilità, come per il campionato a squadre, è totalmente dei Capitani e dei Presidenti in riferimento ai 
propri tesserati nel Dart Club. I giocatori che perderanno la propria partita dovranno rimanere nella propria 
pedana di gioco, senza lasciare il luogo di gioco, per svolgere l'arbitraggio della partita successiva. Nel caso in 
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cui il giocatore sconfitto lasci la pedana di gioco, senza arbitrare o senza trovare un suo sostituto consenziente, gli 
verrà applicata una penalizzazione, sottraendo un punto sulla classifica generale individuale. 
(4) Se il Campione Regionale di singolo rientra tra i primi 10, verrà scalata una posizione e si qualificherà il 
giocatore a seguire nella classifica generale. I giocatori qualificati giocheranno il torneo che assegnerà il titolo di 
Campione Italiano individuale. Al fine di premiare chi costantemente partecipa alle attività Regionali, ogni qual 
volta dovesse capitare lo slittamento di un nome, l’iscrizione del nuovo qualificato sarà a carico della regione solo 
e soltanto se il giocatore avrà partecipato ad almeno la metà +1 dei GP annuali 
In caso di parimerito verranno presi in considerazione esclusivamente i punti dati dal piazzamento nei tornei validi 
e nel caso di ulteriore parità, se necessario, verrà effettuata una partita di spareggio.  
(5) In un esempio di un torneo a 16 giocatori, il vincitore otterrà massimo 18 punti (4 per il passaggio dei gironi 
come primo, 2 per il passaggio dei quarti, 3 per il passaggio alle semifinali, 4 per il passaggio alla finale, 5 per la 
vittoria). 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
 
Il Campionato Regionale di Singolo e il Campionato Regionale di Doppio sono gli eventi più importanti della 
stagione. I vincitori delle seguenti gare, che seguono le regole Nazionali (1) (non avranno dunque doppi tabelloni 
bensì un singolo tabellone a eliminazione diretta), saranno Campioni Regionali e avranno diritto a un posto 
nell'Albo d'Oro della Federazione Italiana Gioco Freccette. 
 
(1) Come da consulta regionale del 27/09/2016, in occasione delle gare regionali valide agli atti nazionali, sarà 
obbligatorio l'utilizzo della divisa di gioco comprensiva di pantalone di taglio classico. Come da Statuto Federale, 
ART 26 (Norme Federali in vigore secondo prot. 9/98 dd. 23/02/98) 
 

COPPA LAZIO 
 
La Coppa Lazio è la manifestazione Regionale che qualifica alla Coppa Italia (1). 
La formula prevede una fase di qualificazione gestita come Campionato a giornate diviso a gironi con una testa di 
serie in ogni girone, con le squadre qualificate che disputeranno una fase finale in unica giornata (2). 
 
Iscrizione 
La quota di partecipazione è compresa nella quota d'iscrizione al Campionato Regionale.  
Ogni Dart Club può iscrivere un numero illimitato di squadre comunicando i nominativi dei partecipanti delle 
singole squadre.  
Le squadre sono composte da un minimo di quattro ed un massimo di cinque giocatori nella singola giornata (3). 
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I D.C. che iscrivono più di una squadra avranno la possibilità, qualora uno o più di essi si qualificasse alla fase 
finale, di modificare o aggiungere un nominativo rispetto alla lista partecipante alla fase di qualificazione, fatti 
salvi: 
 limiti numerici per la singola squadra; 
 e che il giocatore non faccia già parte di un’altra squadra qualificata. 

La scadenza per comunicare l'iscrizione delle squadre è fissata per il 09 Aprile 2023. 
 
Gironi 
Le disposizioni sul numero di gironi e sulle formule di svolgimento torneo saranno valutate successivamente sulla 
base delle reali squadre iscritte (4), fermo restando una prima fase a giornate e una fase finale a giornata unica. 
È  richiesta la divisa da gioco, il rispetto del calendario e degli orari stabiliti con possibilità di spostamento secondo 
le regole (ed eventuali sanzioni) previste dal campionato regionale a squadre. 
 
Qualora una squadra non sia disponibile a partecipare alla fase finale della Coppa Lazio dovrà comunicarlo entro 
14 giorni prima della data stabilita dal calendario. In caso di mancata comunicazione di indisponibilità al comitato 
regionale e quindi di assenza  “ingiustificata” o ritardo (vedi campionato regionale a squadre) di presentazione alle 
finali di Coppa Lazio verranno applicate le seguenti sanzioni: 

• squalifica dalla Coppa Lazio in corso; 
• sanzione di importo pari alla quota di iscrizione. 

Nel caso in cui, nella Coppa Lazio, due squadre finiscano a pari punti, l’ordine di posizione in classifica, sarà 
determinato dalle seguenti voci: 
 
− Partite vinte; 
− Differenza leg; 
− Scontro diretto 
 
(1) Come da regolamento nazionale, il Comitato Lazio dispone di tre posti per la Coppa Italia 2023. 
(2) Durante la fase di qualificazione si giocherà con una modalità che vedrà impegnati tutti gli atleti schierati. 
I 4 giocatori schierati (più eventuali riserve) disputeranno una partita contro ognuno dei 4 giocatori avversari 
schierati. Ogni gara si disputerà su due pedane al meglio dei tre leg. 
Per questa tipologia di evento sono stati creati dei referti specifici, che saranno scaricabili dal sito ufficiale 
www.figflazio.it. Le squadre che si qualificheranno per la fase finale, valida per la conquista della Coppa Lazio e 
relativa Coppa Italia, giocheranno con la modalità classica FIGF (leg singolo, best 17). 
(3) Nella fase di qualificazione alla Coppa Lazio è prevista la sostituzione da parte della riserva anche a partita in 
corso. Nelle fasi finali, in cui la Coppa Lazio si giocherà con le modalità nazionali, sarà possibile presentare la 
propria squadra composta da massimo 5 giocatori di cui soltanto 4 potranno disputare la singola partita (non è 
possibile effettuare la sostituzione a partita in corso). 
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(4) I D.C. che non svolgeranno la Coppa Lazio, non avranno possibilità di qualificarsi in alcun modo alla Coppa 
Italia 2023. 
 

COPPA DELLE REGIONI 
 
In relazione alla competizione "Coppa delle Regioni" si precisa che le convocazioni sono, come da regolamento 
Nazionale, diramate dal Presidente Regionale. 
Alla Coppa delle Regioni competerà una selezione della Regione Lazio che rappresenterà il nostro Comitato.  
 4 uomini e 4 donne più eventuali riserve. 

 
GARE UFFICIALI NAZIONALI 

 
Tutti i tesserati della Regione Lazio possono iscriversi alle competizioni a iscrizioni valide per la Classifica 
Nazionale attraverso gli appositi moduli e le apposite regole. Le date sono pubblicate sul sito Nazionale e sul sito 
Regionale. Le regole delle singole competizioni sono specificate di volta in volta dalla FIGF Italia. 
 

MASTER REGIONALI 
 
Master individuale e Master di doppio 
 
Il Master Regionale è una competizione che assume un valore importante, nell’ambito regionale. I vincitori 
avranno un posto nell'albo d'oro Regionale. Il Master individuale avrà oltretutto valore nella Classifica Regionale. 

• Iscrizione aperta a tutti i tesserati nella regione Lazio (così come previsto da disposizioni Nazionali. 
“ATTIVITA’ FEDERATIVA DELLA FIGF”) 

• I vincitori del Master Regionali Individuale e del Master Regionale di Doppio, maschile e femminile, 
formeranno la rappresentativa Regionale alle selezioni per il WDF World Master.   

• In caso di defezioni da parte dei giocatori qualificati alla gara Nazionale di selezione, i sostituti verranno 
scelti come stabilito nelle suddette disposizioni Nazionali, di concerto con presidente e capitano del D.C. 
interessato, a scelta e secondo questo ordine tra: 

o Un componente della Squadra vincitrice della fase Regionale del Campionato a Squadre* 
o Un componente della Squadra vincitrice della fase Regionale della Coppa Italia 

* per quanto riguarda il femminile si effettuerà una selezione sulla prima squadra meglio piazzata della classifica, 
che abbia al suo interno giocatrici donne. 
N.B. Si ricorda inoltre che sono qualificati di diritto, senza possibilità di essere rimpiazzati, alle selezioni per il 
WDF World Master i seguenti giocatori: 

 I Campioni Regionali Individuali e di Doppio Maschile e Femminile. 
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I premi così come previsto nella specifica sezione dedicata (eventuali rimborsi così come previsto dal seguente 
Regolamento Regionale). 
 

PREMI 
Il Comitato Regionale Lazio, in riferimento alla stagione 2022/2022 ufficializza i seguenti rimborsi e/o premi (in 
riferimento alle possibilità ricavate dalla pratica sportiva): 
 

• Iscrizione squadre qualificate al Campionato Italiano e B-Cup; 
• Iscrizione alla Coppa Italia 2022/2023; 
• Iscrizione Campionato Italiano per i primi 10 classificati; 
• Iscrizione alla Coppa delle Regioni; 
• Premi per i vincitori dei Grand Prix (vincitore, finalista, semifinalisti); 
• Premi per migliore chiusura e miglior leg nei tornei Grand Prix; 
• Premi per i primi 10 classificati Grand Prix; 
• Premi per i vincitori dei Master Regionali (vincitore e finalista individuale, vincitori e finalisti doppio); 
• Premi per i vincitori dei Campionati Regionali (vincitori e finalisti, più ricordino per i terzi classificati). 

 
Premiazioni 
Il Comitato Regionale Lazio premierà gli aventi diritto per il singolo evento (GP, Master e Regionali) al termine 
della manifestazione. 
Le premiazioni per il Campionato Regionale a Squadre e per la Classifica Regionale Individuale verranno svolte 
nella sede del Dart Club campione regionale, salvo diverse disposizioni di carattere logistico o di accordi con 
istituzioni, sponsor o soggetti terzi. 
 
Rimborsi 
Attenzione: tale modalità è riportata a scopo conoscitivo. La FIGF Lazio valuterà in autonomia, in relazione 
all'attività annuale, la possibilità di erogare o meno - secondo le disposizioni di seguito - delle somme in denaro 
agli atleti aventi diritto. 
Il Comitato Regionale Lazio mette a montepremi il 50% dell’incasso al netto delle spese del rispettivo torneo 
individuale. Il montepremi sarà suddiviso con la seguente modalità: 

• Primo Classificato: 50% 
• Secondo Classificato: 25% 
• Terzi Classificati: 25% (da suddividere) 
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Il montepremi potrà essere utilizzato nel corso dell’anno soltanto per la partecipazione alle Gare Ufficiali 
Nazionali, per le Selezioni al mondiale WDF World Masters e/o Campionato Italiani di singolo. Non è previsto il 
prelevamento del montepremi per i Campionato Italiani di doppio. In caso di mancato sfruttamento del fondo 
montepremi, o di parte di esso, il Comitato Regionale utilizzerà tale fondo in base alle necessità regionali. 
Il montepremi è da considerarsi retroattivo per Gare Ufficiali Nazionali già disputate nel caso di almeno due 
partecipazioni complessive.  
Il budget massimo ritirabile per singola competizione Nazionale è di € 100,00. Nel caso si voglia usufruire di un 
budget superiore sarà necessario presentare le fatture delle spese sostenute per viaggio e pernottamento. 
Ulteriori premi o bonus saranno valutati successivamente in riferimento alla gestione del Comitato Regionale Lazio 
e dell'attività attività agonistica 2022/2023. 
 
Si precisa che tale regolamento è in vigore da subito ed è redatto in riferimento allo Statuto Nazionale della FIGF 
Italia e alle decisioni del Consiglio Regionale dei Presidenti. I nomi dei Dart Club affiliati e rispettivi Presidenti, 
Capitani, recapiti, giocatori, divisa di gioco, sede di gioco, foto e statistiche, verranno pubblicati all’interno del 
sito ufficiale  www.figflazio.it (successivamente condivise sui canali social della regione). 
Per tutto ciò che in questa sede non è specificato farà fede il Regolamento Nazionale. Vigilerà la Commissione 
Giudicante Regionale. Tale regolamento può essere soggetto a eventuali modifiche o aggiunte in relazione a 
riunioni straordinarie o decisioni del Comitato Regionale. 
 

** EMERGENZA CORONAVIRUS 2022 ** 
Per quanto riguarda la condotta da mantenere durante le fasi di gioco nei vari tornei e campionati Regionali si 
rimanda all’osservanza delle linee guida per la pratica in sicurezza dello sport delle freccette stabilite dalla F.I.G.F. 
Italia che si allegano in calce. 
Per quanto riguarda l’agibilità ed il rispetto delle regole a cui sono sottoposti i locali, ospitanti le gare regionali, si 
rimanda all’osservanza dei Decreti Ministeriali, Regionali e/o Comunali vigenti. 
** Il presente regolamento è suscettibile a variazioni a seconda delle disposizioni Legislative inerenti 
all’emergenza Coronavirus. ** 
 
Roma, 21 Ottobre 2022 
 

Il Presidente Regionale 
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