
 
Qualificazione alla nazionale 
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Categorie Uomini e Donne 

 
  
 
Cari giocatori, sono aperte le qualificazioni per le due nazionali italiane, maschile e 

femminile. La nazionale giocherà a settembre 2013 alla coppa Europa. La partecipazione è 
libera a tutti i tesserati e non prevede costi d'iscrizione. Per giocare le qualificazioni della 
nazionale bisogna essere iscritti e partecipare al campionato a squadre in corso e a quello 
successivo ed essere in regola con il tesseramento e le presenze campionato.  
 

Tra il mese di Novembre 2012 e Luglio 2013 si terranno un massimo di cinque (una 
per regione coperta da campionato ufficiale ODF) giornate di gioco-raccolta punti. Ogni 
singola giornata prevede un torneo individuale con sistema doppio KO, diviso in due 
categorie: 501 D.O. per la categoria uomini e 501 M.O. per la categoria donne.  

 
A conclusione di ciascuna di queste tappe, verrà assegnato un punteggio(vedi tabella)  
 
Alla Nazionale accedono direttamente i primi due Uomini e le prime due Donne 

della classifica finale. I successivi 16 uomini e le 8 donne classificate, si contendo i due 
restanti posti in una finale con girone all’italiana. (Uomini: dal 3° Posto al 18° Posto - 
Donne: dal 3° Posto al 10° Posto) in caso di assenza alla finale, i posti verranno sostituiti in 
ordine  progressivo nella classifica finale. 
 

Tutti i qualificati alla nazionale sono spesati di albergo e monete per giocare le 
partite della nazionale e ricevono la divisa ufficiale ODF. 
La OpenDartFics si riserva di eleggere i due capitani e di inserire eventuali altri giocatori 
alla nazionale per integrare la qualità di gioco e di gruppo. 
  

Sarà anche estratto un giocatore come accompagnatore, al quale verrà fornita la 
divisa ufficiale, che sarà spesato del soggiorno con la possibilità di partecipare alle gare 
Open. Il sorteggio si svolgerà al termine dell'ultima tappa. Requisito necessario per essere 
sorteggiato è la partecipazione a minimo 4 trappe. Il giocatore che partecipa a tutte le 
tappe avrà la possibilità di avere nell’urna di sorteggio il proprio nome inserito 3 volte. 
Vi informiamo che il modello della freccetta elettronica e il costo della partita (per i 
tornei open) dipende dal noleggiatore di zona.  
 

Le partite di qualificazione e la finale non hanno inserimento della moneta di gioco 
nella macchina (Free Coin) . Vige il regolamento OpenDartFics 
 
 
Aspettandovi numerosi,  
Good dart a tutti! 
 
 


