
 

 

 

 

ON-LINE YOUTH DART EVENT 

 

Italian Darts Academy e Angus Darts Academy organizzano un torneo on-line riservato ai ragazzi dai 10 ai 

18 anni compiuti, augurandoci che la pandemia da COVID19 in corso ci lasci al più presto. 

Lo scopo dell’evento è mettere in contatto on-line i ragazzi ed interagire con atleti di altri paesi, la crescita 

sportiva e la creazione di una rete di contatti per futuri allenamenti. 

Il torneo on-line è aperto a tutti i giocatori dai 10 ai 18 anni compiuti, Italiani e Scozzesi. 

 

Condizione iscrizione per gli atleti Italiani: 

Tesseramento ASD Italian Darts Academy quota annuale 12 €, e per chi non avesse compiuto i 18 anni 

certificato medico di buona salute (non agonistico, anche per altri sport). 

Contatti Angelo Ceccotti 3356951168 – mail angelocecotti@sultansrl.it 

A tutti gli iscritti verrà inviata la maglia ufficiale Italian Darts Academy. 

Condizione iscrizione per gli atleti Scozzesi: Contattare Alan Soutar. 

Materiali necessari: 

Per partecipare agli eventi bisogna avere un bersaglio regolamentare da steel e una discreta connessione 

internet, oltre ad un terminale (Smartphone, Tablet o computer). 

Aver scaricato ed essersi registrati sull'applicazione Skype (che sarà il mezzo usato per le partite). 

Per i punteggi consigliamo l’utilizzo di NAKKA (punteggio condiviso), nel caso serve un secondo device. 

Per info sui materiali necessari e modalità di collegamento contattare Paolo Pesce istruttore della Italian 

Darts Academy e gestore del sito www.paolopesce.com  paolo@paolopesce.com, o Omar Basili Istruttore 

della Italian darts Academy omarbasili@virgilio.it, oppure contattare via Facebook e messenger. 

Torneo PRO training: 

In base agli iscritti saranno stilate due categorie, una dai 10 ai 14 anni e una dai 15 ai 18 anni. 

Tabellone ad eliminazione diretta con incontri best of 7. 

La prima parte del tabellone viene gestita autonomamente dai giocatori per quanto riguarda arbitraggio e 

le trasmissioni di eventuali dirette sarà fatta dagli stessi. 

Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta facebook e avranno un arbitraggio ufficiale. 

Questa prima iniziativa serve per prendere confidenza con il gioco On-Line. 

Iscrizioni entro il 21 Febbraio 2021, le date di inizio torneo in base agli iscritti verranno comunicate via 

messaggio a tutti i partecipanti. 

 

http://www.paolopesce.com/
mailto:omarbasili@virgilio.it


 

 

 

Torneo ufficiale Youth Event ITA-SCO (date da definire) 

In base agli iscritti saranno stilate due categorie, una dai 10 ai 14 anni e una dai 15 ai 18 anni. 

Si svolgerà con una fase a gironi iniziale e un tabellone finale. 

Anche in questo caso gli incontri del girone saranno gestiti in autonomia, mentre la fase del tabellone finale 

sarà messa a calendario e arbitrata e trasmessa a cura della direzione gara. 

La direzione gara sarà gestita dal Tecnico Paolo Pesce della Italian Darts Academy. 

 

ON-LINE YOUTH DART EVENT 

 

Italian Darts Academy and Angus Darts Academy organize an online tournament reserved for youths from 

10 to 18 years old, hoping that the pandemic from COVID19 will leave us as soon as possible. 

The aim of the event is to connect kids online and interact with athletes from other countries, sports 

growth and the creation of a network of contacts for future training. 

The online tournament is open to all players from 10 to 18 years old, Italians and Scots. 

 

Registration condition for Italian athletes: 

Membership ASD Italian Darts Academy annual fee 12 €, and for those under 18 years of age medical 

certificate of good health (not competitive, also for other sports). 

Contact Angelo Ceccotti 3356951168 - mail angelocecotti@sultansrl.it 

All members will be sent the official jersey Italian Darts Academy. 

Registration condition for Scottish athletes: Contact Alan Soutar. 

Materials required: 

To participate in the events you must have a regular BULL for steel dart and a discreet  internet connection, 

in addition to a terminal (Smartphone, Tablet or computer). 

Have downloaded and registered on the Skype application (which will be the medium used for games). 

For the score we recommend the use of NAKKA, in this case you need second device. 

For info contact Alan Soutar. 

PRO training tournament: 

According to the members will be drawn up two categories, one from 10 to 14 years and one from 15 to 18 

years. 

Sudden death board best of 7 legs. 

The first part of the board is managed autonomously by the players as regards arbitrage and the broadcasts 

of any live will be made by them. 



 

 

 

The semi-finals and the final will be broadcast live on facebook and will have an official arbitrage. 

This first initiative is to get familiar with the game Online. 

Registration dead line February 21st 2021, the dates of the start of the tournament according to the 

subscribers will be communicated by message to all players. 

Official Youth Event tournament ITA-SCO (dates to be agreed) 

According to the members will be drawn up two categories, one from 10 to 14 years and one from 15 to 18 

years. 

It will take place with an initial group stage and a final sudden death scoreboard. 

Also in this case, the group matches will be managed autonomously, while the stage of the final scoreboard 

will be set in calendar and arbitration and transmitted by the management. 

The direction will be managed by the Italian Darts Academy Technician Paolo Pesce. 


