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Second ITALIAN DARTS ACADEMY YOUTH
EVENT
ARBROATH(SCOZIA) 30-31 AGOSTO-1-2 SETTEMBRE 2019

ITALIAN DARTS ACADEMY

DARTS EVENT SCOZIA 30 AGOSTO-02 SETTEMBRE 2019
Presentazione
Italian Darts Academy in collaborazione con Angus Darts Academy organizzerà il
secondo evento giovani riservato agli under 18, dal 14esimo al 18esimo anno
compiuto.
Tutti noi ci siamo posti l’obbiettivo di farvi vivere una esperienza unica, che possa
insegnarvi a giocare a FRECCETTE, vivere e superare tutte quelle piccole difficoltà
legate alla convivenza di gruppo.

Regole di selezione e partecipazione.

Italian Darts Academy seguito riunione direttivo e dopo confronto con i tecnici al
corso di aggiornamento tenutosi a Vicenza il 15 Dicembre 2018 dispone le seguenti
regole di partecipazione all’evento:
IDA da la possibilità a 6 gruppi di lavoro regolarmente iscritti alla Italian Darts
Academy di mandare 1 ragazzo dell’età prevista pagando la quota di € 300,00.
Definizione di gruppo di lavoro
Si intende gruppo di lavoro un team di tecnici o istruttori della Italian darts Academy
regolarmente tesserati appartenenti alla stessa città, provincia o regione.
L’eventuale richiesta di più gruppi della stessa città, provincia o regione verrà
accettata solo dopo il mancato raggiungimento dei 6 gruppi di lavoro (data termine
iscrizione).
Numero massimo di posti con agevolazione a 300 € N° 6
Termine per la presentazione e iscrizione del gruppo di lavoro 15 Marzo 2019.
La modalità di selezione verrà decisa da ogni gruppo di lavoro liberamente.
Italian Darts Academy dopo il 15 Marzo 2019 potrà in caso valutare altre forme di
selezione in caso del mancato raggiungimento del minimo dei posti anche dando ai
gruppi la possibilità di portare un secondo atleta a quota ridotta.
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Accettazione gruppo di lavoro
Ogni gruppo di lavoro deve comunicare via e-mail a Italian Darts Academy i seguenti
punti nei termini previsti:
Nome e Cognome dei tecnici o istruttori facenti parte del gruppo
Nome del tecnico o istruttore responsabile dello stage
Città di svolgimento dello stage di selezione
Luogo (locale) dove verrà svolto lo stage
Modalità e date dello stage
Dopo verifica dati seguirà approvazione ufficiale con invio volantino stage al tecnico
responsabile, pubblicazione sul sito e sui social media Italian darts Academy.
Lo stage potrà partire, nel caso siano previste più date, all’atto della conferma da
parte di Italian Darts Academy e dovrà concludersi entro il 15 Giugno 2019, data
termine per la comunicazione degli atleti selezionati.
La partecipazione allo stage in Scozia sarà aperta anche ad altri ragazzi non
selezionati, pagando la quota di partecipazione intera € 600,00 entro e non oltre il
15 Giugno 2019 giornata termine per il pagamento delle quote di viaggio, nella
quota è incluso il tesseramento ad Italian Darts Academy.

Gli atleti verranno accompagnati dai nostri Istruttori nelle date 30-31 Agosto e 01-02
Settembre 2019 in Scozia presso la sede dell’Angus Darts Academy di Alan Soutar
capitano della nazionale scozzese di freccette; per un evento di scambio culturale e
di gioco con ragazzi e tecnici della Gran Bretagna.
Tutti i ragazzi che verranno in Scozia, entro il 15 Giugno all’atto della conferma della
partecipazione, dovranno inoltre tesserarsi alla ASD Italian Darts Academy mediante
firma (dei genitori se minorenni) sui moduli di richiesta e versamento quota
tesseramento di 12 €. Potranno inoltre partecipare al Darts Event in Scozia come
accompagnatori altri Tecnici o Appassionati del nostro Sport, purchè regolarmente
iscritti e paganti entro il 15 Giugno e che non siano genitori o parenti di primo grado
dei ragazzi partecipanti.
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Regole generali di partecipazione

Tutti i ragazzi partecipanti al Dart Event in Scozia, entro il 15 Giugno devono
presentare ed essere in possesso di documento di identità valido per l’espatrio con
scadenza dopo il 04 Settembre 2019, tesseramento Italian darts academy,
documento controfirmato da un genitore per richiesta tesseramento.
Per l’ingresso in Scozia sarebbe meglio che tutti i partecipanti siano in possesso di
PASSAPORTO, in quanto, sebbene in possesso di carta d’identità e documenti della
questura, i funzionari doganali Scozzesi potrebbero NON autorizzare l’ingresso.
Consiglio della questura Italiana. L’Italian Darts Academy non si assumerà nessuna
responsabilità sull’eventuale mancato ingresso e rimpatrio di chi sprovvisto di
passaporto.
Programma di viaggio
PARTENZA:
Con mezzo proprio.
Ritrovo presso terminal partenze aeroporto (orario e terminal da definire) il 30
Agosto 2019
RIENTRO:
Con mezzo proprio.
Per i minorenni
Tutti i genitori devono presentarsi al Terminal arrivi (orario e terminal da definire) il
giorno 02 Settembre 2019. Se i genitori fossero impossibilitati al prelievo dei ragazzi
devono mandare un messaggio ai responsabili con i nominativi delle persone
incaricate.
DURANTE IL SOGGIORNO IN SCOZIA

All’arrivo a Glasgow un mezzo della Angus Darts Academy verrà a prelevarci e ci
accompagnerà presso l’hotel nella città di Arbroath ove pernotteremo per l’intero
periodo.
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VENERDI 30 AGOSTO
Serata dedicata al gioco delle Freccette presso la Angus Darts Academy.
SABATO 31 AGOSTO
Giornata dedicata allo scambio culturale e gioco delle freccette con i giovani
giocatori ed i tecnici della Angus Darts Academy e la School of Darts di Glasgow.
DOMENICA 01 SETTEMBRE
Giornata dedicata allo scambio culturale e gioco delle freccette con i giovani atleti
ed i tecnici della Angus Darts Academy
LUNEDI’ 02 SETTEMBRE
Preparazione bagagli e rientro a casa, saremo accompagnati in aeroporto a Glasgow
da un mezzo della Angus Darts Academy.

Contatti
Per l’intero periodo i responsabili di gruppo della Italian Darts Academy saranno:
Angelo Ceccotti +39 3356951168
Stefano Zanone +39 3487945450

Consigli Utili ed altre disposizioni
Portasi i ricambi per 4 gg, ricordarsi lo spazzolino da denti e i prodotti per l’igiene
personale, ricordarsi di mettere tutto nel bagaglio da stiva ANCHE LE FRECCETTE! Il
massimo peso consentito per il bagaglio da stiva è di 25 Kg pesatelo a casa!
Per i minori cifra consentita da portare a seguito massimo 100 €, cambiate la valuta
in sterline mi raccomando!
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