
 

 

 

 

 

Circolare 15 del 03/09/2020 

Regolamento e condizioni per la nuova categoria A1 Elite 

Tabella rimborsi e conti: P=Campionato a Squadre Primavera, A= Campionato Squadre Autunno 

 GIRONE DA 6 SQ. GIRONE DA 7 SQ. GIRONE DA 8 SQ. 

1°CLASSIFICATO P. 430,00 € A. 450,00 € P. 490,00 € A. 520,00 € P. 510,00 € A. 550,00 € 

2°CLASSIFICATO P. 220,00 € A. 250,00 € P. 290,00 € A. 320,00 € P. 320,00 € A. 350,00 € 

3°CLASSIFICATO P. 120,00 € A. 150,00 € P. 180,00 € A. 200,00 € P. 210,00 € A. 230,00 € 

4°CLASSIFICATO P. 100,00 € A. 120,00 € P. 150,00 € A. 170,00 € P. 170,00 € A. 180,00 € 

5°CLASSIFICATO P. 0,00 € A. 0,00 € P. 0,00 € A. 0,00 € P. 100,00 € A. 100,00 € 

6°CLASSIFICATO P. 0,00 € A. 0,00 € P. 0,00 € A. 0,00 € P. 0,00 € A. 0,00 € 

7°CLASSIFICATO   P. 0,00 € A. 0,00 € P. 0,00 € A. 0,00 € 

8°CLASSIFICATO     P. 0,00 € A. 0,00 € 

TASSA NOLEGGIATORE 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00 € 

ISCRIZIONE 
CAMPIONATO 

120,00 € 120,00€ 140,00€ 140,00 € 160,00 € 160,00 € 

RIMBORSI DA 
REGOLAMENTO 

PRIMAVERILE 
450,00 € 

AUTUNALE 
550€ 

PRIMAVERILE 
620,00€ 

AUTUNALE 
 720 € 

PRIMAVERILE 
750€ 

AUTUNALE 
 850€ 

TOTALE 
MONTEPREMI 

870,00 € 970,00 € 1.110,00 € 1.210,00 € 1.310,00 € 1.410,00 € 

RETROCESSIONI 5° 6° 5° 6° 5° 6° 7° 5° 6° 7° 5° 6° 7° 8° 5° 6° 7° 8° 

 

- Il presente documento è inserito come circolare di integrazione al regolamento della Open Dart ed è valevole 

attualmente solo per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. 

 

- La composizione del girone di A1 deve avere le seguenti condizioni; 

La regione deve disporre di almeno 20 squadre di serie A. Il girone è composto da un minimo di 6 ad un 

massimo di 8 Squadre. Le promozioni e retrocessioni seguono gli stessi criteri degli altri gironi (Vedi 9.1 del 

regolamento ufficiale). Eventuali variazioni vengono comunicate alla presentazione del campionato in sede di 

presentazione. Le squadre che si qualificano e non si iscrivono al campionato successivo mantengono il 

diritto/obbligo di giocare in A1 al momento della loro ripresa dell’attività agonistica. In questo caso non verrà 

promossa la squadra che si è qualificata con la peggior media punti.  

- I giocatori appartenenti a squadre di serie A1 mantengono la categoria di serie A.  

- Tre giocatori che, con le loro squadre, hanno acquisito il diritto di giocare in A1 possono solo comporre una 

squadra di A1.  (con le varie eventuali del caso che verranno valutate a discrezione della Open Dart. 

- Obbiettivo del girone di A1 è di portare continuità ad un alto livello di gioco a tutta la serie A regionale, con 

l’intento di sviluppare questo progetto a tutte le regioni della federazione al fine di creare successivamente una 

nuova categoria di gioco. 

- Tutte le squadre iscritte al girone di A1 sono di diritto qualificate alle fasi finali del campionato di riferimento, in 

categoria A (fino a quando non ci sono abbastanza regioni per fare una finale di A1).  

- In caso di abbandono di una o più squadre iscritte al campionato di A1 verrà/anno pescata/e la/e migliore/i 

terza/e tra i gironi di serie A, calcolata/e in base a punti in classifica, set vinti e leg vinti, in questo ordine. 

- La squadra di serie A qualificata per accedere al girone A1 non potrà rifiutarne la promozione. 

 

S.S.D. Open Dart a r.l. 
Organizzazione Campionati a Squadre 

e Individuali di Freccette Elettroniche  



- Il girone di A1 avrà un rimborso spese maggiore, in quanto saranno premiati più squadre partecipanti rispetto al 

regolamento in essere, per questo si provvederà nella seguente maniera: 

1. Aumentando la tassa noleggiatore di € 50.00 delle squadre partecipanti, modificando sensibilmente il 

foglio gara. Verrà inserito un doppio iniziale libero che si svolgerà al meglio dei 3 leg e avrà il valore di 1 

punto sul risultato finale della squadra. I risultati possibili saranno quindi 4-0, 3-1, 2-1, 2-2, 1-2, 1-3, 0-4. 

2. L’iscrizione al campionato di A1 sarà di € 150.00 a squadra e un aumento di € 50,00 della tassa 

noleggiatore. (la differenza va totalmente a montepremi) 

3. I rimborsi saranno calcolati come da tabella ad inizio pagina. 

- Le prime 2/3 squadre del girone di A1 verranno considerate come teste di serie nella fase finale di riferimento. 


