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Prot. n. 22/20  

Treviso, 15/10/2020 

 

Ai  PRESIDENTI dei Comitati Regionali 

ai COORDINATORI REGIONALI  

Loro Sedi 

 

e, p.c. ai PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI 

Loro Sedi 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 - LINEE GUIDA PER LA 

PRATICA IN SICUREZZA DELLO SPORT DELLE FRECCETTE 

 

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Gioco Freccette (F.I.G.F.), facendo 

seguito alla circolare 07/20 del 28-04-2020, e vista la normativa vigente (DPCM, ecc.) 

che regolamenta le attività sportive in fase di emergenza Coronavirus (leggi: ‘fase 2’ e 

successive), ritiene di specificare le seguenti linee guida per i Dart Club e i tesserati. 

L’obiettivo (doveroso e dovuto) è quello di permettere a tutti la ripresa della pratica 

quotidiana dello sport delle freccette in sicurezza e tranquillità. 

 
 Lo sport delle freccette non prevede normalmente contatto fisico tra i praticanti, 

né interazione diretta nell’ambito della distanza minima di sicurezza (1 metro) 

indicata dalla normativa sul distanziamento sociale. Vanno però adottati i 

seguenti comportamenti ‘sicuri’: 

 

• Considerato che il gioco viene praticato al chiuso, nei locali pubblici 

(bar, pub, circoli) le norme che regolamentano l’accesso e lo 

stazionamento in detti locali prevalgono sempre, e devono essere 

rispettate.  

Invitiamo i presidenti dei Dart Club a farsi carico di recepire e fare 

applicare eventuali particolarità decise a livello zonale, e i referenti 

regionali ad accertarsi se nella loro regione non sussistano estensioni o 

eccezioni alle regole generali che possano influire sulla pratica delle 

freccette 
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• In genere l’area attrezzata per la pratica delle freccette è delimitata e 

precisa: per la tracciatura delle persone che giocano a freccette deve 

essere vietato l’accesso a quest’area alle persone non tesserate alla 

F.I.G.F. (NB: la norma che ne consentiva l’accesso sotto la 

sorveglianza di un tesserato è abolita fino al dichiarato termine 

dell’emergenza Coronavirus). Sarà inoltre vietato l’accesso all’area 

attrezzata di cui sopra anche ai tesserati, qualora sussista la condizione 

di assembramento. I giocatori in eccesso potranno accedervi a giocare 

soltanto al ripristino delle condizioni di sicurezza  

   

• Considerato che si gioca al chiuso, i giocatori sono invitati ad indossare 

sempre la mascherina, nelle fasi di gioco o di pausa. I guanti non sono 

necessari, a patto che ogni giocatore usi solo le freccette personali. 

Eventuali freccette messe a disposizione dal bar non devono essere 

usate 

 

• La stretta di mano tra i giocatori e tra giocatori e arbitro va evitata: 

preferibile il contatto tra i gomiti, come segno di saluto e rispetto tra gli 

avversari 

 

• La distanza interpersonale di un metro va sempre rispettata. Il giocatore 

che ritorna alla linea di tiro dopo la rimozione delle freccette deve fare 

un percorso che lo porti a mantenere costantemente questa distanza nei 

confronti dell’avversario e dell’arbitro: qualora gli spazi della pedana 

non permettano ciò, il giocatore chiamato al tiro successivo deve 

aspettare che chi ha tirato sia ritornato indietro e si sia posizionato a 

distanza di sicurezza, prima di accedere alla linea di tiro 

 

• L’eventuale arbitro della partita dovrà stare defilato e distante dal 

bersaglio quanto basta per evitare che i giocatori, nel rimuovere le 

freccette, gli si avvicinino a meno di un metro: se gli spazi sulla pedana 

non permettono ciò, consigliamo di giocare senza l’arbitro 

 

• In prossimità dell’area di gioco, indipendentemente dal fatto che sia già 

presente nel locale ospitante il Dart Club, va previsto un disinfettante o 

igienizzante a disposizione di tutti i giocatori di freccette, che sono 

invitati a usarlo ad intervalli regolari 
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• Periodicamente va igienizzata la tastiera dell’eventuale “Gameon”. Se 

nel Dart Club l’arbitraggio delle partite è manuale, l’ideale è che ogni 

giocatore sia dotato di un proprio pennarello (o gessetto), e bisogna 

evitare di usarne uno in comune 

 

• Evitare che gli effetti personali dei giocatori (vestiti, portafrecce, 

cellulari, ecc.) occupino spazi comuni (tavoli, mensole, ecc.), o 

vengano a contatto con quelli di altri giocatori     

 

• Qualora i locali sede del Dart Club siano esterni al bar/pub ospitante, in 

sala separata e con accesso distinto da quello dell’esercizio pubblico, il 

presidente del Dart Club (o un socio incaricato) dovrà provvedere alla 

rilevazione della temperatura dei giocatori, prima di consentirne 

l’accesso 

 

• Il presidente del Dart Club (o un socio incaricato) dovrà registrare 

quotidianamente i nominativi dei tesserati presenti nella sede di gioco 

per le partite e gli allenamenti, e conservare questi elenchi per un 

minimo di 30 (trenta) giorni 

 

• Quanto sopra deve essere necessariamente integrato dal senso di 

responsabilità individuale dei tesserati, che devono rispettare le norme 

generali vigenti in materia.  

 

 Quanto detto vale come indicazione generale per tutti i tesserati della F.I.G.F. 

rispetto all’allenamento e alla pratica dello sport delle freccette.  

In merito alle gare o ai tornei – invece - si attendono indicazioni generali dal 

governo circa l’organizzazione di eventi sportivi. Lo sport delle freccette non 

prevede, in generale, pubblico: chi accede ad un torneo è esclusivamente 

giocatore e tesserato F.I.G.F. Riteniamo quindi che le questioni da risolvere 

siano l’assembramento di chi non sta giocando in quel momento e il rapporto 

con le strutture nelle quali una gara di freccette abitualmente si svolge (palestre, 

centri sportivi, palazzetti, ecc).  

 

 Cordiali saluti 

 (per il Consiglio Federale) 

 Maurizio Vitari 


