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Treviso, 04/06/2021
Ai PRESIDENTI dei Comitati Regionali
Ai COORDINATORI REGIONALI
Loro Sedi
e, p.c. ai PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI
Loro Sedi
CAMBIO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA DI RIFERIMENTO
E RIPRESA ATTIVITA’ F.I.G.F.
Comunichiamo ai Dart Club e ai tesserati che a partire dal 27/05/2021 lo C.S.E.N.
(Centro Sportivo Educativo Nazionale) è il nostro nuovo Ente di Promozione Sportiva
(E.P.S.) di riferimento. Si conclude così dopo tanti anni la nostra collaborazione con lo
C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) e cogliamo l’occasione per ringraziarlo
del lavoro svolto.
Visto il DPCM 22 aprile 2021 n° 52 e il decreto legge 18 maggio 2021, la
Federazione Italiana Gioco Freccette comunica ai Dart Club e ai tesserati la possibilità, a
partire dal 04/06/2021, di poter riprendere gli allenamenti nel rispetto del corrente DPCM,
delle linee guida dell’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. e dei protocolli della
Federazione Italiana Gioco Freccette e salvo ulteriori restrizioni da parte dei Comuni o
Regioni.
Si comunica che il titolare/responsabile del locale o il Presidente del Dart Club
deve:
-

Evidenziare l’area di gioco ad esclusivo uso dei tesserati F.I.G.F.;
Esporre le linee guida F.I.G.F.;
Comunicare l’assoluto divieto di consumazione in area di gioco;
Tenere il registro del giorno delle presenze in area di gioco con massimo 2 giocatori
ammessi per pedana;
Consentire l’accesso solo ai tesserati che hanno compilato e firmato
l’autocertificazione;
Conservare le autocertificazioni per futuri controlli;
Compilare e inviare a F.I.G.F. l’autocertificazione per il locale di gioco;
Tenere a disposizione tutta la documentazione per eventuale controllo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.I.G.F.

dal 1984

Federazione Italiana Gioco Freccette
aderente C.S.E.N.
Sede nazionale: 31100 Treviso - Via G. Pennella, 12 - Tel. 0422/307209
E-mail: sedenazionale.figf@gmail.com Sito web: www.figf-italia.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si rende noto inoltre che:
- in zona bianca ci si può allenare liberamente nei locali, rispettando le disposizioni
generali (distanziamento, mascherina, etc.);
- in zona gialla o arancione ci si può allenare come sopra, ma solo ai fini di
preparazione ad una gara inserita nel calendario ufficiale/nazionale C.S.E.N.;
- in zona rossa non si può fare nessun tipo di attività sportiva.
(per il Consiglio Federale)
Gianfranco Ficetola, Segretario
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