Prot. n. 06/20
Treviso, 08/03/2020

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI COORDINATORI REGIONALI
Loro Sedi

e, p.c.
AI DART CLUB AFFILIATI F.I.G.F. 2019/2020
Loro Sedi

Oggetto:

COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.F.

Il Consiglio Nazionale F.I.G.F., riunitosi in data 07 marzo 2020 in merito al momento di
crisi sul territorio italiano dovuto all’epidemia da Coronavirus-Covid-19, comunica quanto segue
per poter organizzare al meglio il resto della stagione in corso.

- In base alle nuove disposizioni nazionali in merito all’epidemia da Coronavirus-Covid-19,
la Federazione Italiana Gioco Freccette obbliga la sospensione da tutte le attività
agonistiche ufficiali, sia regionali che nazionali, fino alla data del 03 aprile 2020. Si
declina ogni responsabilità a tutti coloro che prenderanno iniziative di propria
volontà in merito.

- Viene deciso di cambiare il calendario, cancellando dal calendario le date del 25/26 aprile,
dove erano previsti i campionati italiani di singolo e di doppio, posticipandoli al
weekend del 30/31 maggio p.v.. Il termine ultimo per l’organizzazione dei vari
campionati regionali di singolo e doppio viene spostato al 24 maggio p.v..

- Le finali del campionato italiano a squadre vengono spostate al weekend del 12/13
settembre p.v., spostando anche il termine ultimo per completare le varie fasi
regionali al 31 agosto.

- La Gara Ufficiale Liguria, prevista per domenica 22 marzo p.v., non verrà disputata.

- Il recupero delle gare ufficiali F.I.G.F. non disputate (‘Marche’ e ‘Liguria’) viene lasciato a
discrezione dei referenti regionali coinvolti, e il Consiglio invita la Consulta a
esprimere il proprio parere in merito. L’eventuale recupero dovrà essere fatto entro la
fine del mese di giugno 2020 (per la formazione della squadra Nazionale).

- Rimangono dei grossi punti di domanda sull’organizzazione delle Selezioni One80 L-Style
World Masters, previste per domenica 28 giugno p.v., e della Coppa delle Regioni,
prevista per il weekend del 19/20 settembre p.v.. E’ possibile precludere la data del
28 giugno come possibile domenica per recuperare/organizzare un’eventuale torneo
valido per la classifica nazionale, al posto delle Selezioni One80 L-Style World
Masters, torneo quest’ultimo che la BDO non ha ancora ufficializzato in calendario.

- La riunione dei presidenti elettiva di settembre viene anticipata a domenica 06 settembre
p.v.. In base alla disponibilità del Grand Hotel Bologna, sarà possibile farla o a Pieve
di Cento o a Treviso. la Consulta dei presidenti e coordinatori regionali viene
organizzata sabato 05 settembre p.v. nella stessa sede della riunione dei presidenti
del giorno dopo.
-

Stante la situazione in continua evoluzione, il Consiglio opera costante monitoraggio e
vigilanza, pronto a intervenire per proporre misure integrative o correttive in tempi
immediati, eventualmente consultandosi con i referenti delle regioni

Siamo consapevoli che la situazione è inedita e incerta: invitiamo tutti i tesserati F.I.G.F.
a operare con buon senso e responsabilità per superare questo momento di difficoltà.
La Sede Nazionale e la Segreteria F.I.G.F. rimangono a disposizione per eventuali
chiarimenti e/o dubbi in merito.

Per il Consiglio Federale
Il Segretario Nazionale
Gianfranco Ficetola

