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1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per la stagione sportiva 2022-2023 la responsabilità dell’organizzazione dei tornei è di competenza delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che prevedono fra gli sport gestiti le Freccette Steel che sono affiliate 

all’EPS CSEN e che ne faranno richiesta al Comitato Regionale. La ASD che chiede di organizzare un Torneo 

Regionale e che viene autorizzata dal Comitato Regionale FIGF Marche dovrà rispettare il presente regolamento.  

Per quanto non specificato in questo regolamento valgono le REGOLE DI GIOCO E REGOLE DI GARA F.I.G.F. 

conformi alle “WDF PLAYING AND TOURNAMENT RULES” – ultima edizione. 

Possono partecipare ai tornei solo tesserati FIGF Marche 2022/2023. Le tessere della passata stagione sono 

valide fino al 31 ottobre 2022. 

I tornei regionali si disputano di domenica pomeriggio o di Venerdì sera in base alla concomitanza con giornate 

di campionato. Se non altrimenti comunicato, il referente per il torneo è il presidente della ASD.  

Vietato portare bevande alcoliche in pedana. 

Obbligatoria la divisa del club (in deroga per i nuovi club e giocatori che hanno cambiato club fino a fine ottobre). 

Obbligatorio tenere un comportamento adeguato alla manifestazione. 

2. ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO 

La ASD organizzatrice si tiene l'incasso del torneo, gestisce liberamente gli eventuali premi. Se utilizza 

attrezzatura della FIGF Marche dovrà fornire per ogni torneo organizzato 2 bersagli nuovi Blade 6 (o un importo 

equivalente definito in 100 euro) per il reintegro delle attrezzature.    

La ASD organizzatrice dovrà provvedere in autonomia alla eventuale realizzazione del volantino.  

La ASD organizzatrice dovrà provvedere in autonomia alla raccolta delle adesioni. Le iscrizione devono essere 

fatte esclusivamente dal presidente (o suo vice) del Dart Club attraverso la chat WhatApp dei presidenti nei 

tempi stabiliti dall’organizzazione. 

Spetta alla ASD organizzatrice stabilire la quota di partecipazione (comunque non superiore a 7 euro) e orario 

di inizio del Torneo. Il costo va indicato sul volantino con dicitura “contributo alla manifestazione”. Gli Under 

18 pagano il 50%. 

La ASD organizzatrice dovrà provvedere in autonomia alla gestione del torneo (se necessario è disponibile il file 

excel della FIGF Marche). La ASD organizzatrice potrà scegliere in autonomia la tempistica di iscrizione e 

l’eventuale sorteggio anticipato. Il sorteggio va comunque sempre effettuato in luogo pubblico all’orario 

specificato sul volantino e il giorno stesso del Torneo.  

3. LOCATION PER IL TORNEO 

La sede di gioco deve essere in grado di contenere un minimo di 8 pedane per i tornei che si disputano di venerdì 

e 6 pedane per i tornei che si disputano di domenica. Le pedane devono essere collocate in maniera che si possa 

svolgere una regolare attività di gioco, inoltre si deve garantire la libera circolazione di giocatori ed eventuali 

spettatori. 

4. MATERIALE DI GIOCO 

Se la ASD Organizzatrice dovesse avere necessità delle pedane della federazione queste sono a disposizione e 

gestite dalla ASD Freccette Marche “Il Picchio” (presso la bocciofila di Sambucheto). 
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Le pedane dovranno essere ritirate dalla ASD interessata e riportate presso il deposito entro 5 giorni dalla fine 

del torneo o in tempo utile per la gara successiva. Deroghe a questa disposizione per esigenze particolari 

possono essere accordate con la ASD Freccette Marche “Il Picchio”.  

I segnapunti necessari dovranno essere recuperati dalla ASD organizzatrice, la FIGF ha a disposizione 4 

Segnapunti in gestione alla ASD Freccette Marche “Il Picchio”. 

5. MODALITA’ DI GIOCO 

I tornei regionali nella sola formula "singolo ad eliminazione diretta" (niente gironi, niente doppio k.o, niente 

torneo di doppio o altro) 3 su 5 501 Flying start double out (con finale 4 su 7) oppure 4 su 7 301 double in 

double out (finale 5 su 9). La modalità scelta va indicata nel volantino. 

I tornei devono rispettare il regolamento dei tornei regionali, con Teste di Serie correttamente collocate nel 

tabellone in base alla classifica regionale gestita dal comitato Regionale FIGF Marche. 

La ASD organizzatrice stabilirà anche se si disputerà un solo torneo misto, un torneo maschile e uno femminile 

oppure come fatto negli ultimi anni un torneo femminile e uno misto (con le ragazze che partecipano ad 

entrambi i tornei).  

Per lo svolgimento dei Tornei Femminili si richiede un minimo di 8 giocatrici iscritte. 

Il Torneo Femminile deve iniziare in contemporanea a quello maschile. 

Quando è previsto sia torneo misto che torneo femminile, le donne possono rinunciare alla partecipazione al 

torneo misto, ma non possono rinunciare al torneo femminile. In tal caso eventuali punti percepiti nel torneo 

misto non vengono contati per la classifica.  

6. ADEMPIMENTI POST TORNEO 

La ASD organizzatrice deve inoltrare al comitato regionale tassativamente entro il giorno successivo al torneo: 

Lista degli iscritti, lista dei partecipanti effettivi, classifica finale del torneo e tabellone completo di tutti i risultati. 

7. COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE 

Per tutte le controversie nei tornei che riguardano il comportamento dei giocatori e l’adeguatezza della sede di 

gioco è responsabile la CGR, su segnalazione del comitato regionale o ASD organizzatrice o di un qualunque 

tesserato, mentre per il non rispetto dei regolamenti di gioco è responsabile il Comitato Regionale, sempre su 

segnalazione di un tesserato. Il comitato FIGF Marche può annullare il torneo anche se già disputato e infliggere 

una sanzione al club organizzatore fino alla restituzione dei contributi di partecipazione agli iscrizioni del Torneo 

in questione (in ogni caso non potrà essere richiesta dalla ASD Organizzatrice la restituzione di eventuali premi 

o rimborsi già erogati). 

8. LE TESTE DI SERIE 

Il numero delle teste di serie (TDS) è stabilito in base agli iscritti e vengono prese dalla Classifica Regionale 

Individuale. Nello specifico si usa la classifica maschile/mista per i tornei maschili/misti e quella femminile per i 

tornei femminili. 

 

GIOCATORI ISCRITTI (da/a) TESTE DI SERIE 
8 - 24 2 
25-48 4 
49-96 8 
+97 16 

 

Le TDS vanno collocate nel tabellone secondo il seguente schema 

Iscritti TDS Tab da T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 
8-24 2 8 1 8               

16 1 16               
32 1 32               
16 1 16 9 8             
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25-48 4 32 1 32 17 16             
64 1 64 33 32             

49-96 8 32 1 32 17 16 9 24 25 8         
64 1 64 33 32 17 48 49 16         

128 1 128 65 64 33 96 97 32         
97-192 16 64 1 64 33 32 17 48 49 16 9 56 41 24 25 40 57 8 

128 1 128 65 64 33 96 97 32 17 112 81 48 49 80 113 16 
256 1 256 129 128 65 192 193 64 33 224 161 96 97 160 225 32 

 

In caso di più giocatori con gli stessi punti in classifica l’assegnazione delle TDS avviene tramite sorteggio. 

Il primo torneo stagionale si gioca senza Teste di Serie. 
 

9. I PUNTI DEI TORNEI REGIONALI PER LA CLASSIFICA REGIONALE  

MASCHILE/MISTO 

Partecipanti 1° 2° 3° 5° 9° 17° 33° 

fino a 32 11 7 4 2 1   

da 33 a 48 16 11 7 4 2 1  

da 49 a 64 20 14 9 5 2 1  

da 65 a 96 22 16 11 7 4 2 1 

oltre 96 25 18 12 8 5 3 1 
 

FEMMINILE 

Partecipanti 1° 2° 3° 5° 9° 17° 

fino a  8 11 7 4    

da 9 a 16 11 7 4 2   

oltre 16 11 7 4 2 1  
 

Per partecipanti si intende i giocatori effettivi non gli iscritti 

Non saranno assegnati punti di partecipazione ai Tornei. I punti vengono assegnati solo se il giocatore, o la 

giocatrice, gioca e vince almeno una partita nel torneo. Se si va a punti senza giocare e vincere una partita, i 

punti non vengono assegnati. 

I primi 12 classificati Maschi e le prime 12 classificate Femmine che daranno disponibilità per la partecipazione 

alla Coppa delle Regioni 2022/2023 accederanno alle selezioni per formare la Rappresentativa Regionale.  

NELLA CLASSIFICA VENGONO CONTATI ANCHE I PUNTI OTTENUTI NELLE GARE NAZIONALI. 

 

 

 

Il Presidente Comitato Marche F.I.G.F. 
Luigi Compagnoni 

 


