
Dart Master Nazionale 2015 
- Regolamento - 

 

• La partecipazione al Dart Master Italiano 2015 è libera e gratuita.  
• Le GARE di qualificazione alla finale di Gennaio 2016 si giocano nei Bar che avranno provveduto all’acquisto del 

pacchetto di quattro serate-gara. L’acquisizione di quest’ultimo da parte dei locali avverrà  ESCLUSIVAMENTE 
tramite un rappresentante del OpenDartFics.  

• Il limite massimo acquistabile è di 12 pacchetti (48 Gare) per ogni bar (locale di gioco)  inoltre non posso 
essere disputate più di due gare nello stesso giorno. 

• Eventuali gare per feste (Birra, Sagre ecc) anche se giocate nel contesto dello stesso locale, vengono trattate 
con contabilità separate  purché opportunamente segnalate e pubblicate. 

• Il costo del pacchetto Dart Master 2015 è fissato a € 120,00 per i locali che sono serviti da noleggiatori affiliati 
OpenDartFics. Il 33% va al montepremi regionale e il 67% va a quello nazionale.  

• Per i locali serviti da un noleggiatore non affiliato all’OpenDartFics o proprietario delle freccette elettroniche 
il costo è di € 140,00 per il pacchetto intero e € 40,00 per singola gara. La cifra in eccesso non va a modificare 
il montepremi.  

• Il montepremi regionale è del 33%  dei pacchetti venduti in regione viene gestito e distribuito dal responsabile 
di zona. 

• Il titolare del pacchetto Dart Master 2015 possiede il potere discrezionale di decretare le date di gioco e la 
disciplina relativa, avendo come vincolo il dovere di trasmettere alla organizzazione le date di gara e 
l'eventuale spostamento con un anticipo di 10 Giorni.  

• Si consiglia di non soprapporre le date con altre già prenotate, consigliarsi con il responsabile di zona. 

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti (12), il titolare può disporre il 
recupero della serata di gioco in altra data comunicando tramite fax o responsabile di zona la nuova data .( se 
lo spostamento avviene nella stessa settimana non serve comunicarlo). 

• Nell’evenienza si raggiunga una partecipazione di un numero di giocatori compreso tra sedici e ventiquattro, è 
previsto l’utilizzo di un tabellone di gara da trentadue partecipanti scaricabile dal sito www.odf.cc riportando 
la classifica dei migliori sedici giocatori. 

• La finale 2016 si giocata 501 Double out e sarà con le macchine libere in FREE PLAY / FREE COIN. 
• Requisito essenziale per partecipare alla finale nazionale: essere nei primi 128 che hanno partecipato alle gare 

di qualificazione avendone disputato un minimo di 12 (dodici) presenze. In caso che vengono a mancare dei 
giocatori alla finale nazionale la OpenDartFics si riserva di richiamare alcuni giocatori fuori classifica che siano 
in regola con le presenze. Questa decisione verrà presa solo poco prima dell’inizio della finale stessa. 

• In occasione del giorno della finale, il giocatore qualificato deve dare conferma della propria presenza, pena 
l’esclusione al sorteggio finale. 

• Il sorteggio si basa sulla classifica risultante alla fine delle qualificazioni. I giocatori che risultano essere i 
migliori sono inseriti con l’appellativo di teste di serie.  

• I premi sono elencati sui tabelloni di gara e a richiesta dal proprio responsabile di zona. Essi possono crescere 
in funzione di una quantità considerevole di partecipazioni o diminuire in caso di scarsa vendita dei 
pacchetti Dart Master. 

• Le premiazioni riguardano anche i primi 24 giocatori che risultano eccellere sulla base di quanto emerge dalla 
raccolta punti. 

• E’ obbligatorio collaborare ai controlli operati OpenDartFics in occasione della finale, presentando, quando 
richiesto, un documento d’identità. Ispezioni mirate avranno luogo in capo agli aventi diritto a rimborsi spese e 
premi. E’ interesse della OpenDartFics evitare possibili raggiri al fine di garantire tra i giocatori il perdurare di 
un clima di correttezza. 

• Il termine della spedizione dei fax indicanti i risultati della partita coincide con la settimana successiva alla 
gara.  Per le gare di qualificazione previste nel periodo dal 23 al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di invio è 
il 4 gennaio 2016. 

• Le classifiche regionali e nazionali saranno visibile sul sito e anche sulla nostra App dell’ODF sotto la voce Dart 
Master e saranno aggiornate minimo una volta a settimana. 

• La OpenDartFics si dichiara organizzatrice ovvero arbitro dell’intero torneo. 
• Con l’acquisto del Dart Master, il titolare conferma di aver letto ed aderito al regolamento. 

• Tutti i rimborsi spesa devono essere liquidati tramite il modulo premi alla persona avente diritto. 

Regole di Gioco 

• Si gioca sui tabelloni sistema doppio K.O. da 16 o da 32. 
• Le discipline di gioco sono: 301 e 501 Double out o Master out al meglio dei tre leg. 
• Nel caso che uno dei due tabelloni gara non sia al completo vanno aggiunti i Byte non i nomi di giocatori che 

non sono presenti.  
• Se viene alterato un tabellone gara con nomi di giocatori non presenti o la classifica non corrisponde al vero, la 

gara viene annullata e il possessore del pacchetto DART MASTER viene sanzionato con un importo pari al  
valore totale del pacchetto. 

• Eventuali contestazioni o denuncie di irregolarità vengono prese in considerazione solo se vengono inviate 
tramite lettera o mail firmate. 

• Si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento OpenDartFics ultima edizione per le regole di gioco. 


