Valutazione SOTG ai CIU 2016: Open, Women e Under 17
Commissione SOTG & regolamento
Questa comunicazione viene pubblicata sul sito Federale per darne massima diffusione a tutti gli associati. Contiene
alcune norme importanti per la valutazione dello SOTG ai CIU open, women e under 17 dell’anno sportivo 2015/2016.
Viene inoltre inviata a tutti i presidenti, a cui viene richiesto di inoltrarla a tutti gli organizzatori, i capitani e
responsabili SOTG delle squadre che parteciperanno ai CIU 2015.
Per i Campionati Italiani 2016, la valutazione dello SOTG sarà fatta telematicamente.
I link sono disponibili in testa alla pagina principale del sito www.fifd.it, e sono suddivisi per categoria (Open
Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Women, Under 17).
Questo meccanismo è avanzato, ma richiede attenzione e tempo, e le risorse a disposizione della Federazione sono
sempre scarse.
La Commissione SOTG e Regolamento si trova attualmente sotto organico ed ha bisogno della collaborazione delle
società e dei tesserati al fine di garantire per il futuro la corretta gestione di questa modalità di valutazione, ed in
generale per dare un contributo allo sviluppo del SOTG e della conoscenza delle regolamento.
La valutazione delle partite dei CIU è chiusa, ovvero per ciascuna categoria si selezionano da un menu sia la squadra
che valuta sia la squadra che è valutata. La valutazione è la stessa degli eventi ufficiali internazionali (WFDF e EUF),
con cui tutte le squadre dovrebbero familiarizzare.
Ricordiamo ai capitani che la valutazione deve pervenire entro la giornata in cui viene giocata una partita, e che
eventuali ripetuti ritardi comporteranno sanzioni a carico delle società di appartenenza delle squadre ritardatarie (vedi
Regolamento CIU 2016).
Nel modulo vi sarà richiesto di riportare il punteggio della partita, ed eventualmente se la partita è finita al CAP: vi
chiediamo di farlo con precisione.
Per facilitare la comunicazione tra il responsabile SOTG dei CIU e i responsabili SOTG delle singole squadre, vi
chiediamo di completare con i dati dei responsabili SOTG 2016 di ciascuna squadra la seguente tabella:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uq0vnB5QRlZdWptOzOZDTMnPcvAvDAQjSqtdhOLcKBo/edit?usp=sharing
La tabella non è aperta alla modifica. Chiediamo ai responsabili SOTG di inserire i propri dati come “commento”.
Penseremo poi noi a copiare i commenti nella tabella.
Ricordiamo che alla pagina "Ultimate -> Spirito del gioco" del sito fifd.it sono presenti tutti i documenti di supporto alla
conoscenza del regolamento tecnico e della valutazione del SOTG, tra cui:
 il regolamento, le interpretazioni e l’appendice al regolamento, in Inglese e in Italiano;
 i diagrammi decisionali – particolarmente utili nell’applicazione delle regole;
 gli esempi di valutazione per ogni categoria dello SOTG. Consigliamo ai responsabili SOTG di ogni squadra di
stampare questo foglio, ed eventualmente plastificarlo, per averlo sempre a disposizione al momento della



valutazione. Questo documento dovrebbe aiutare le squadre a comprendere quali siano le azioni valutate come
buono Spirito, e a standardizzare la valutazione.
il foglio di istruzioni per la valutazione dello SOTG (traduzione italiana a cura dei Discobolo).

Per facilitare l’accesso a questi documenti, li abbiamo raccolti tutti in una cartella Dropbox, soprannominata
“FIFD SOTG Pack 2016”: https://www.dropbox.com/sh/n8v47a7zvjiucoe/AABhRHd-QtOHEsQAZvzp5Dywa?dl=0
La novità del 2016 è che, una volta raccolti, tutti i risultati dettagliati per partita saranno pubblicati in uno stesso
file Googledoc: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I7wXjlwaK6kWnmj3qDCvXnjkgU6uOSq5ERhHNs_h1Lc/edit?usp=sharing
Questo file permette anche di analizzare automaticamente i dati. La sua compilazione è tuttavia manuale.
Le righe corrispondenti alle valutazioni non ancora ricevute sono evidenziate in rosso. Quando vengono ricevute,
saranno evidenziate in verde. Quando saranno state raccolte tutte le valutazioni, saranno pubblicate.
Le partite che richiedano maggiori informazioni da parte del Responsabile SOTG CIU (ad esempio, in caso di punteggi
molto elevati o molto bassi) potrebbero non essere pubblicate fino ad avvenuta comunicazione con i responsabili SOTG
delle squadre.
Speriamo che la pubblicazione entro tempi brevi delle valutazioni dettagliate favorisca la comunicazione tra i
responsabili SOTG delle varie squadre. L’obiettivo è la massima trasparenza delle valutazioni, per una migliore
comunicazione tra le squadre. Siamo consapevoli dei possibili svantaggi di questo sistema, ne valuteremo l’efficacia alla
fine dell’anno sportivo.
Per osservazioni, chiarimenti e ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo spirit@fifd.it.
Ciao a tutti, buon inizio di stagione!
Dario, Enrico, Anna
FIFD - commissione SOTG e regolamento

