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COMUNICATO STAMPA 

 

CAMPIONATI EUROPEI DI SOFT DART 2017 
 

La European Dart Union quest’anno ha affidato all’Italia e alla FIGeST il piacere e l’onore di 

ospitare dall’11 al 16 Giugno 2017 presso il Palaexpomar di Caorle (VE) i Campionati 

Europei di Soft Dart. 

I Campionati Europei di Soft Dart saranno anticipati, sabato 10 Giugno, dalla finale della 

Champions League (alla quale parteciperanno 8 squadre di cui 2 Italiane).  

Questa prestigiosa manifestazione (organizzata per la terza volta in Italia) inizierà Domenica 

11 Giugno con l’apertura ufficiale che avrà luogo la sera a partire dalle ore 21.00 sulla spiaggia 

di Caorle alla presenza delle massime autorità Nazionali e Internazionali del settore, l’evento 

sportivo invece si svolgerà totalmente all’interno del Palaexpomar di Caorle e si concluderà 

la sera di Venerdì 16 Giugno con la cerimonia della premiazione.  

 

Alla manifestazione parteciperanno 24 Nazioni Europee, nel dettaglio: Serbia, Croazia, 

Austria, Spagna, Polonia, Slovenia, Lussemburgo, Bosnia, Belgio, Portogallo, Germania, 

Francia, Slovacchia, Finlandia, Svizzera, Repubblica Ceca, Turchia, Russia, Bulgaria, Olanda, 

Danimarca, Montenegro, Ungheria e naturalmente Italia.  

 

Il clou dell’evento sarà costituito, a metà della settimana di gare, dal Campionato Europeo 

per Nazioni (maschile e femminile) dove le rappresentative Nazionali si batteranno per la 

conquista del prestigioso titolo, oltre al Campionato Europeo per Nazioni under 18 dove la 

FIGeST e quindi l’Italia saranno nella posizione di Campioni uscenti.  
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La FIGeST comunica a tal proposito che l’organizzazione e la logistica dell’evento sono state 

affidate alla Commissione Nazionale di Specialità Freccette della FIGeST ed alla ASD Freccette 

Italia Dart che con il loro lavoro e la loro comprovata esperienza hanno reso possibile la 

realizzazione del campionato in Italia. 

 

Il Campionato Europeo vedrà la partecipazione di circa 1000 atleti che nella settimana di gare 

calcheranno le 150 pedane di gara, allestite ad hoc, sotto la supervisione e la gestione dello 

staff FIGeST che ancora una volta affronterà l’impegno con la massima concentrazione al fine 

di ottenere i risultati gestionali che sino ad oggi lo hanno contraddistinto sia a livello Nazionale 

che Internazionale. 
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