
 

 

 
Valutazione SOTG ai CIU open e women 2015 

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 e women 2015. 

 

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 2015, la valutazione dello SOTG sarà fatta telematicamente. 

I link sono disponibili alla pagina principale del sito www.fifd.it, e sono suddivisi per categoria (Open Serie A, Serie B, Serie 

C, Women). 

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 saranno sanzionati (vedi Regolamento CIU 2015). 

Nel modulo vi sarà richiesto di riportare il punteggio della partita: 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 di ciascuna squadra la seguente tabella: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9kMbmmALI45EAoBlqyOqLm_jCsSc55Xt_922kDn1oQ/edit?usp=sharing 

 

 

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 

 gli esempi di valutazione per ogni categoria dello SOTG. 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 osservazioni, chiarimenti e ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo spirit@fifd.it. 

Ciao a tutti, buon inizio di stagione! 

 

Dario, Enrico, Paolo 

FIFD - commissione SOTG e regolamento 
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