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Quando si organizza una gara di DartBee bisogna comunicarlo mediante email a:
http://www.dogdartbee.nl che ne detiene i diritti.
Dart Bee
Viene disegnato a terra un bersaglio composto da 4 cerchi concentrici. Il più largo ha un diametro di
6,5m, il terzo di 4,5m, il secondo di 2,5 metri e il centro ha un diametro di 0,5metri.
Il conduttore effettua tre lanci da una distanza di 15metri per la categoria novizi e intermedi, 8 metri
per i microdogs e di 20metri per la categoria esperti, misurati dal centro del bersaglio.
Ai fini del punteggio conta il settore in cui il cane dopo aver afferrato il disco atterra con le zampe
anteriori. In caso di dubbio si prende per valido sempre il punteggio inferiore.
La 4° zona ossia quella tra il 3° eil 4° cerchio vale 10 punti.
La 3° zona ossia quella tra il 2° e il 3° cerchio vale 30 punti.
La 2° zona ossia quella tra il 1° e il 2° cerchio vale 50 punti.
La 1° zona ossia quella interna al 1° cerchio vale 100 punti (anche se toccato con una sola zampa
anteriore).
In caso di pareggio ciascun team eseguirà un lancio, vince chi ottiene il punteggio più alto. Si
continua fino a che non rimane un solo team.
A seconda del numero dei partecipanti si provvederà a dividerli in gruppi per le eliminatorie
premiando i primi 4 di ogni gruppo, poi i migliori due (e nel caso ci fossero più di due gruppi), il
migliore di ciascun gruppo procedendo poi ad eliminazione diretta fino ad arrivare ad un massimo
di 4 concorrenti per le semifinali. Questi 4 poi verranno sorteggiati e si affronteranno a coppie con
eliminazione diretta. I migliori due rimasti si scontreranno poi per il 1° e il 2° posto in classifica e
gli altri due per il 3° posto.	
  

