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REGOLAMENTO S.O.T.G.
CAMPIONATI FIFD 2018
TEMPISTICHE SULLA CONSEGNA.
La votazione dello spirito dovrebbe avvenire subito dopo la partita e ad opera di tutta la squadra. Si
caldeggiano i capitani SOTG a comunicare tale valutazione immediatamente. Qualora ciò non sia
possibile, tutte le valutazioni SOTG devono comunque essere consegnate entro le ore 24 del
medesimo giorno nel quale è stata disputata la partita.
Nel caso di eventi singoli della durata di un weekend le partite del sabato vanno votate entro le ore
21 del sabato e quelle della domenica entro la fine della finale (ad esclusione ovviamente delle
finaliste) per chiari motivi pratici legati alle premiazioni successive alla finale.

MODALITÀ DI CONSEGNA.
Tutte le votazioni devono avvenire tramite compilazione ed invio telematico, utilizzando l'apposito
questionario disponibile sul sito federale www.fifd.it. Il foglio di valutazione cartaceo può essere
utilizzato solo ed esclusivamente in caso di problemi tecnici nella valutazione telematica; tale
deroga spetta al responsabile del servizio (Simone Scremin) o del Responsabile di tappa.
Il Responsabile di tappa deve avere a disposizione i fogli cartacei, è accettato il foglio di
valutazione SOTG di 4 partite.

AMMONIZIONI.
Per ogni ritardo nella consegna (fa fede l'orario di invio online o cartaceo al Responsabile di tappa),
si riceve una ammonizione.

SANZIONI.
Per le squadre di serie A Open Elite, A Open Challenge, Open B e C, Serie Women A e B,
U17, Beach e Mixed la sanzione scatterà dopo la SECONDA ammonizione.
Ad ogni sanzione corrisponde un punto di penalizzazione in classifica da applicarsi
immediatamente alla competizione in corso di svolgimento. Qualora la sanzione scatti durante le
fasi finali, il punto di penalizzazione sarà applicato nella stagione successiva.
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Ad ogni sanzione corrisponde anche una multa di 100 euro alla società di appartenenza. * (vedasi
richiamo in fondo al documento)
Qualora la sanzione scatti nel corso di una competizione ad eliminazione di un singolo weekend,
essa comporterà la sconfitta a tavolino dell'ultima partita disputata.
Se per due stagioni consecutive la stessa squadra riceve più di due sanzioni a stagione nella
medesima competizione, tutti i giocatori di quel roster perderanno il diritto di partecipare ad eventi
EUF/WFDF e similari nella stagione successiva.

NOTA PER I CAPITANI e CAPITANI SOTG
Si ricorda che da regolamento WFDF di Ultimate, il capitano della squadra può intervenire sulle
chiamate dei compagni ed eventualmente ritirarle, è quindi doveroso che i capitani conoscano alla
perfezione il regolamento e che si assumano le responsabilità del loro ruolo.
Il capitano SOTG deve essere in grado di discutere con l’altro capitano SOTG, è quindi auspicabile
che i due si presentino all’inizio di ciascuna partita. Tutti i capitani sono chiamati a dire la loro in
caso di Spirit Time Out.
Si ricorda che avere superato il test sul regolamento in passato non ne garantisce una conoscenza
perpetua, soprattutto in considerazioni delle continue modifiche; è pertanto necessario rinfrescare
regolarmente le proprie conoscenze.
A tal fine per i capitani e capitani SOTG di qualsiasi serie e categoria è obbligatorio essere in
possesso dell'accreditation WFDF livello ADVANCED.
Le accreditation hanno la stessa validità in termini temporali prevista da WFDF. (Non sono più
validi i test superati in data antecedente al 01/01/2017)
Affinché la commissione SOTG possa verificare la sussistenza dei suddetti requisiti, almeno una
settimana prima rispetto all'inizio della competizione i capitani devono inviare all'indirizzo mail
spirit@fifd.it il proprio certificato WFDF.
Qualora uno dei capitani sia impossibilitato a partecipare ad una o più partite di una competizione,
potrà essere sostituito solo da chi sia in possesso dei medesimi requisiti, è compito della squadra
avversaria verificare eventuali violazioni a tale regola e comunicarlo al Responsabile di tappa.
Potranno essere eseguiti controlli a campione da parte della Commissione SOTG e/o del
Responsabile di tappa.
Se, previa verifica, la commissione SOTG non avrà ricevuto le certificazioni richieste, la società cui
appartiene la squadra sarà sanzionata con 50€ di ammenda per ciascuna partita disputata con uno o
più capitani non in regola.
Dopo la quarta sanzione di cui sopra, alla squadra sarà inibita la partecipazione alle successive gare
della competizione finché i capitani non esibiranno la certificazione necessaria.

* : come da articolo del regolamento di giustizia 2015
Art. 14 – Illecito tecnico/amministrativo per responsabilità oggettiva del soggetto affiliato
1. Il Soggetto affiliato, i cui tesserati o sostenitori abbiano commesso una delle infrazioni previste
nel presente Regolamento, può essere chiamato a rispondere di tali azioni nei casi in cui la loro
commissione sia stata resa possibile o agevolata da evidenti lacune organizzative ascrivibili, anche
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colposamente, al soggetto affiliato stesso.
2. In tali casi si applica la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00 e, nei casi più gravi, anche la
penalizzazione delle proprie squadre nelle competizioni federali in corso, fino ad un massimo di 10
punti.
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