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Numero Tessera o Codice Personale

Per poter aggiornare la classifica con maggiore frequenza e controllare il proprio punteggio anche sulla nostra App. Tutti i giocatori 

tesserati ODF useranno il loro numero Tessera. Mentre quelli non tesserati riceveranno un numero uguale ad una tessera ma 

verranno tesserati (con questo numero) soltanto se un giorno faranno parte di una squadra ufficiale ODF o entreranno in premio 

(per poter errogare un premio bisogna essere in regola con la tessera).

Scarica le nostre app e resta sempre aggiornato con tutte le classifiche e novità

- I primi 24 giocatori categoria unica della classifica nazionale riceveranno un rimborso spesa - 

Il montepremi regionale è pari al 40% del totale ottenuto dai pacchetti venduti nella regione!

Quello nazionale e quello della classifica finale della raccolta punti sono visibili e aggiornati ogni settimana sul sito 

ufficiale della Open Dart e sulla App nelle sezioni dedicate. Ad ogni gara di qualificazione viene assegnato un 

punteggio secondo la tabella riportata sul foglio risultato, che accumulato, dà origine a una classifica provvisoria. 

Alla fine della fase di qualificazione i primi 128 ( di ogni categoria) che avranno almeno 12 presenze potranno 

partecipare alla finale Nazionale. A parità di punteggio passerà in finale il giocatore con il maggior numero di 

partecipazioni alle gare di qualificazione. Se dovesse venire a mancare qualche giocatore alla finale, questo può 

essere sostituito da uno successivo in classifica purché in regola con le presenze. Il Regolamento Dart Master è 

allegato in ogni cartellina fornita dall'ODF o visibile sul sito ODF, per quanto non specificato, si fa riferimento al 

Regolamento ufficiale Open Dart. 

- Tutte le donne giocano in un'unica categoria la finale

alla finale rimborsi per i primi 12 di ogni categoria

- Non ci sono costi d'iscrizione e il Torneo libero da vincoli -

Serie A Serie B Serie C Cat. Donne

Finale Gennaio 2024 divisa in quattro categorie

Torneo Individuale di Freccette Elettroniche

gare di Qualificazione da Gennaio 2023 a Dicembre 2023

Montepremi Regionale a crescere con Finale Regionale

Totale Montepremi Nazionale € 13.000,00

501 D.O. 501 M.O. 501 S.O. 501 S.O.

€ 600,00

DART MASTER

Nazionale  2023


