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VADEMECUM
RESPONSABILE DI TAPPA
CAMPIONATI ITALIANI 2019
I Club assegnatari della gestione di singole tappe o della tappa finale dei Campionati Italiani dovranno rispettare i
seguenti punti per quanto riguarda la gestione dello Spirito del Gioco:










Il Responsabile di Tappa ha il ruolo di decidere se sia necessario l’utilizzo delle valutazioni cartacee in
alternativa alla votazione online. In tal caso deve evidenziare l’ora di consegna della valutazione cartacea nello
spazio apposito sul foglio di valutazione.
Il Responsabile di tappa si occupa dell’invio delle valutazione cartacee all’indirizzo spirit@fifd.it nel minor tempo
possibile. (es.: il Responsabile SOTG del club, in caso di maltempo, può consegnare la valutazione con altri
mezzi da concordare col Responsabile di Tappa)
Il Responsabile di Tappa si occupa di raccogliere le eventuali segnalazioni del Responsabile SOTG di un club
per gravi episodi che saranno poi riferiti e valutati dalla Commissione Giustizia.
Il Responsabile di Tappa si occupa di raccogliere le eventuali segnalazioni riguardanti Capitani e/o Capitani
SOTG privi di accreditamento, tale verifica è compito dei Capitani avversari, e come controllo a campione, del
Responsabile di tappa medesimo e della Commissione SOTG.
Il Responsabile di Tappa, per quanto possibile nell’arco della giornata, si farà carico di ricordare ai club l’obbligo
di compilazione del SOTG.
Il Responsabile di Tappa deve sincerarsi di avere a disposizione:
 una copia cartacea del regolamento per ogni campo di gioco (a bordo campo)
 minimo 2 copie cartacee al tavolo principale
 almeno 10 copie della valutazione cartacea del SOTG, è caldeggiato l’utilizzo del foglio valutazione
SOTG di 4 partite
 2 copie delle ‘istruzioni di compilazione del SOTG’
 l’elenco dei responsabili SOTG delle squadre partecipanti alla giornata coi rispettivi recapiti telefonici.
Tutto il materiale può essere trovato a questo link.
https://www.dropbox.com/sh/2iedm6xi9f9ce8c/AABw-H1-m4Pp8fX8kbjnM5Qpa?dl=0



Il Responsabile di tappa deve comunicare i propri recapiti (telefono e mail) alla Commissione SOTG.

Nota: Le suddette regole sono state create al fine di stimolare i club verso una maggiore consapevolezza del concetto di Spirito del Gioco, che sta
alla base del regolamento dell’Ultimate.

Contatti:
mail: spirit@fifd.it
Responsabile gestione valutazioni online: Simone Scremin 3381276244 (in seconda istanza: Enea De Cristofaro 3400036954)
Presidente Commissione SOTG: Enrico Randazzo 3472338472
Elisa Ricci 3931641621

