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REGOLAMENTO 
 

• La partecipazione al Dart Master Italiano 2009 è libera e gratuita.  
• Le qualificazioni alla finale di Gennaio 2010 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 tramite un rappresentante del OpenDartFics. Non vi sono limiti per 
quanto concerne l’acquisto e il numero delle partecipazioni. 

• Il titolare del pacchetto Dart Master 2009 possiede il potere discrezionale di decretare le 
date di gioco e la disciplina relativa, avendo come unico vincolo il dovere di trasmettere 
alla organizzazione le date di gara e l'eventuale spostamento con un anticipo di due 
settimane per quanto riguarda il periodo da febbraio a novembre. Per il mese di 
dicembre l'anticipo delle comunicazioni passa a tre settimane. 

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti, il titolare 
può disporre il recupero della serata di gioco, resa così impossibile, in altra data. 

• 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.opendartfics.it, riportando la classifica dei migliori 
sedici giocatori. 

• Nell’evenienza si raggiunga un numero di partecipanti compreso tra venticinque e 
trentadue è previsto l’impiego di due gare Dart Master 2009. 

• Si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento OpenDartFics edizione  2009  per le 
regole di gioco. 

• La finale 2010 viene giocata 501 Double out e non sarà prevista l’introduzione di monete 
a titolo di pagamento della giocata. 

• Requisito essenziale per partecipare alla finale nazionale: essere nei primi 128 che hanno 
partecipato alle gare di qualificazione avendone disputato un minimo di DIECI . 

• 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. Essi possono crescere in funzione di una 
quantità considerevole di partecipazioni. 

• La OpenDartFics ultima la vendita dei tabelloni di gara in data 30 novembre 2009. Le 
ultime date di gara del mese di dicembre devono essere comunicate con un anticipo di 
almeno tre settimane dalle stesse. 

• Le premiazioni riguardano anche i primi 16 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. Non si terrà conto, ai fini della classifica, dei fax ricevuti 
successivamente alla data del 4 gennaio 2010. 

• La OpenDartFics si dichiara organizzatrice ovvero arbitro dell’intero torneo. 


