Iscrizione al Campionato primaverile

2/2018

squadre BarvsBar 51° edizione – Dart Freccette
Le iscrizioni sono aperte dal 1 luglio al 23 agosto
Partecipare è semplice, basta riempire correttamente il modulo d’iscrizione allegato (scaricabile
anche dal sito www.ftdf.net “menu freccette” ora si può scrivere direttamente sul file PDF e inviarlo
via fax (+41 91 857 80 92), alla FTDF entro la data prefissata.
Attenzione! Accertarsi che il modulo sia pervenuto alla Federazione Ticinese.
La squadra sarà iscritta solamente a pagamento avvenuto che potrà essere effettuato come ultimo
termine la sera della riunione dei giocatori.
Ogni bar ha la possibilità di iscrivere un numero illimitato di squadre. Ognuna delle quali dovrà essere
composta da 4 giocatori più eventuali riserve. Le riserve si possono iscrivere anche a campionato
iniziato (vedi regolamento). Le squadre che militano nei campionati di Lega B e C schiereranno un
minimo di 4 giocatori ed un massimo di 8, mentre il campionato di Lega A prevede formazioni
composte da un minimo di 4 ed un massimo di 6 giocatori.
Lega A - Tutte le cat. massimo due A1 per squadra (501 d.o.)
Lega B - Giocatori di Lega B e C, (501 m.o.) un giocatore di Lega A può iscriversi in B.
Lega C - Amatori o esordienti, (501 normale) un giocatore di Lega B può iscriversi in C.
Il calendario con il regolamento verrà inviato ai capitani delle squadre una settimana prima
dell’inizio del campionato, ed è compito del capitano farne delle fotocopie e consegnarle ai propri
giocatori ed appenderne una anche al Bar, questo è importante per chi ha più di una squadra per
controllare le date dei match e stabilire per tempo eventuali spostamenti durante la stagione.
La tassa d’iscrizione è di Fr. 200.– per squadra (i Dart devono essere omologati FTDF)
indipendentemente dalla Lega Il costo della tessera è di Fr. 50 annuale, invariabile durante tutto
l’anno. Il gestore della macchina è tenuto a versare alla FTDF lo stesso importo tramite fattura inviata
dalla Federazione stessa. Il 20% delle iscrizioni copre l’acquisto delle coppe (1-2-3-4 rango), premi
Top-Scorer e parzialmente le spese di gestione della Federazione alla finale CSS.
Disposizioni: L’iscrizione della squadra è a carico del Bar, la cauzione (150.-) è a carico della
squadra (viene riconsegnata al termine del campionato), mentre la tessera è a carico del singolo
giocatore.
Cauzione per forfait: Tutte le squadre iscritte devono versare un cauzione di fr. 150.- prima
dell’inizio del campionato, che verrà ritornata dietro consegna della ricevuta firmata, ai capitani delle
squadre che hanno portato a termine regolarmente il campionato e le finali. Dall’introduzione della
cauzione votata dai tesserati FTDF, il 98% delle partite in calendario vengono portate a termine.
La tessera 2018 è valida dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (ossia vale per 2 campionati).
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Ripartizione premi: 80% va interamente distribuito alle squadre nel seguente modo:
40% premi eliminatorie e 40% premi finali, 20% vedi sopra.

Esempio premi al termine dei gironi eliminatori (40% del totale iscrizioni)



1. rango

2. rango

3. rango

4. rango

5. rango

6. rango

5. squadre

350

225

135

90

6. squadre

400

275

185

100

7. squadre

425

300

190

115

90

8. squadre

450

325

205

125

100

75

9. squadre

500

375

240

150

100

75

10. squadre

540

380

250

160

110

85

7. rango

75

Finali FTDF lega A,B,C .

In finale le 8 migliori squadre per categoria, 2 gironi da 4 squadre tutti contro tutti, passano 2
per girone che si contenderanno il titolo di categoria.
Finale Individuale Lega A, B, C, hanno diritto di partecipare tutti i giocatori che hanno fatto parte di
una squadra durante il campionato, essi devono iscriversi nella propria categoria e non lega della
squadra, es. un B che ha giocato il campionato di Lega C, deve iscriversi in B nella finale individuale.
Iscrizione fr. 10.- p.p. (1° premio 150.- + coppa 2° premio 100.- + coppa 3° premio 80.- + coppa)
Premio TOP SCORER fr. 50.- + diploma
Finale squadre, in finale le prime 8 squadre di categoria, secondo lo schema prefissato a inizio
stagione e indicato alle squadre quando riceveranno il calendario e disposizioni varie.
La ripartizione premi della finale, vedi art. 17.3 del regolamento, consiste nel sommare i premi delle tre
categorie, suddividerli in 3 parti uguali cat.A, B,C e distribuite proporzionalmente dal 1° a 4° rango.

Esempio premi finali (40% del totale iscrizioni)
1. rango
40%

2. rango
30%

3. rango
20%

4. rango
10%

5. squadre

320

240

160

80

6. squadre

384

288

192

96

7. squadre

448

336

224

112

8. squadre

512

384

256

128

9. squadre

576

432

288

144

10. squadre

640

480

320

160

2

Moltiplicare per il numero di gironi
che è composta la Lega. Es: Lega C
composta da 3 gironi da 5 squadre,
equivale al premio di 320.- x 3 = 660
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FINALI SVIZZERE (CSS Liga-Final). La mancanza di attrattività o semplicemente di stimoli di alcune
squadre vincitrici del campionato, ha creato delle spese alla FTDF del tipo, camere d’albergo pagate e
iscrizioni squadre pagate senza che queste si sono presentate, rendendo anche un’immagine poco
gradevole della nostra Federazione nei confronti della Federazione Svizzera. Per questi motivi la FTDF
ha deciso di abolire il premio alle squadre vincitrici del campionato e di sponsorizzare tutte le squadre
che vogliono partecipare alle finali Svizzere (A, B, C) indipendentemente dalla loro classifica finale del
nostro campionato. NB: la sponsorizzazione viene proposta di volta in volta a dipendenza del budget.
IMPORTANTE: Riunione CSS e FTDF le parti hanno accordato che le nostre squadre per
partecipare alla finale Svizzera, possono inserire fino a 3 giocatori di altre squadre del ns. campionato.
Minimo 2 titolari della squadra con lo stesso nome con la quale hanno fatto il campionato FTDF fino ad
un massimo di altri 3 giocatori.

Vi rendiamo attenti all'articolo 18 del regolamento FTDF, per ragione d'immagine e serietà sportiva la
nostra Federazione non ammette che un giocatore possa partecipare a due campionati in parallelo nel
Canton Ticino e Mesolcina, ovvia la squalifica del giocatore in tutte le competizioni ufficiali FTDF con le
conseguenze del caso. Queste sono le regole e i principi di qualsiasi campionato a squadre dal Calcio,
alla Pallacanestro ecc... (vedi registro di commercio del Canton TI - FTDF CH 501.6.008.694-7).

Iscrivi al campionato una o più squadre ed
anche il tuo Bar sarà protagonista!
per informazioni tel. 076 572 36 22 (FTDF)

COORDINATE BANCARIE
Versamento per:
Banca Raiffeisen del Camoghè 6512 Giubiasco
A favore di:
FTDF Federazione Ticinese Dart Footbalino
Via al Guast 26 - 6528 Camorino
IBAN - CH81 8034 4000 0055 3455 0
CCP: 65-6841-1
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