
FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Azzurra, 41 

40138 Bologna 

P. Iva e C.F. : 04259160960 

www.fifd.it – segreteria@fifd.it 

    
 
                                                                                                                                                

Modalità Votazione SOTG e Istruzioni Responsabili Evento 
 

La Commissione SOTG, su mandato del Consiglio Federale ha deciso di adottare solo la valutazione 
SOTG telematica, in caso di bisogno sarà comunque possibile votare con il formato cartaceo 
chiedendo ai RE o agli scorekeeper. 
 

La nuova modalità, in deroga all’art. 13.2 del Regolamento Campionati ed Eventi rev.03, prevede 
esclusivamente la consegna per via telematica restando però l’obbligatorietà della consegna 
appena finita la partita. 
Senza aver consegnato la valutazione SOTG non si può accedere alla partita successiva e il 
Responsabile dell’evento non può validare il risultato della partita.  
 
In caso di ritardo per mancato voto si rientrerà in quanto previsto dall’art. 7.2 del Regolamento 
Campionati ed Eventi: 

Art. 7.2.2  
Il ritardo non giustificato o non comunicato comporta l’assegnazione di un punto per la 
squadra avversaria ogni due minuti di ritardo. Dopo venti minuti, la partita è considerata 
persa a tavolino con punteggio di 13 - 0 (sabbia) o 15 - 0 (erba) e verrà applicata la 
sanzione prevista nel Regolamento Giustizia FIFD (Art. 13 – Illecito 
tecnico/amministrativo del soggetto affiliato, comma F). 
 

La validazione della partita è effettiva nel momento in cui compare il risultato di entrambe le 

squadre nello schedule on-line sulla pagina del sito FIFD:  https://www.fifd.it/pages/campionati-

ultimate-2021-2022 

ISTRUZIONI CONTROLLO RESPONSABILI EVENTO 
Nella scheda “RE” dello schedule della tappa sono state aggiunte delle tabelle con due colonne: 
Votazione SOTG : una volta compilato il punteggio della partita compaiono 2 possibili voci: 

● OK : significa che è stata trovata la votazione della partita 
● N.F. (not found): significa che la squadra non ha ancora votato o ha inserito la data 

sbagliata 
Check Manuale : per ogni squadra che ha inserito la data sbagliata o ha compilato il cartaceo ce 
bisogno del check manuale, non è da premere se la squadra non ha votato. Per eseguire il check 
manuale basta premere (spuntare) la casella di controllo corrispondente cliccandoci sopra, se per 
errore si cancella la casella di controllo basta inserire la scritta TRUE 

 

https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/526/REG-CCE-22-00-03_Campionati.pdf
https://www.fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022
https://www.fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022
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N.B. se una squadra sostiene di aver votato, ma non trovate il voto, chiedete di visionare la 
conferma di risposta che Google invia tramite email, quindi controllare che nella votazione i nomi 
delle due squadre sia corretto e usare il check manuale 
Nel caso una squadra non abbia votato entro 15 min dalla fine della partita i RE o chi ne fa le veci 
deve andare dalla squadra a sollecitare la votazione 
 
Validazione Risultato 
Il risultato della partita è validabile quando entrambe le voci della colonna “Votazione SOTG” 
dicono “OK”. 
Nella maggior parte dei casi entrambe le votazioni saranno registrate correttamente e comparirà 
la voce “OK”, la casistica più probabile è che non avvenga nei 15 min previsti a fine partita. 

 
il risultato è validato quando compare il punteggio della partita nella scheda dello schedule 
ufficiale. 
 
Registrazione risultati partita  - Responsabile Evento 

1. finisce la partita 

a. lo scorekeeper fa firmare i fogli dei report partita e notifica ai capitani che devono 

votare entro 15 min 

2. lo scorekeeper notifica la fine della partita e il punteggio al Responsabile Evento 

3. il Responsabile Evento registra il punteggio nella scheda “RE” del foglio dello schedule 

della tappa 

4. Passati 15 min verifica che le squadre abbiano votato, quindi che nella colonna “Votazioni 

SOTG” nella scheda “RE” entrambe le colonne abbiano la scritta “OK” 

a. nel caso ci sia ancora la scritta “N.F.” si apre la scheda “Votazione SOTG” e si verifica 

manualmente se la squadra con scritto “N.F.” abbia votato o meno. 

i. se manca la votazione si chiede alla squadra di provvedere immediatamente alla 

votazione. 

● se affermano di aver votato è necessario chiedere prova di effettuazione voto 

quale la mail di ricevuta dal form google. 

5. prima dell'inizio di ogni partita è compito del RE verificare che nello schedule compaiano i 

nomi di entrambe le squadre nel caso in cui mancasse ci sia un voto mancante è 

necessario che la squadra proceda immediatamente alla compilazione del form. 

Se a causa del mancato voto si ritarda l’inizio della partita si applica l’ Art. 7.2.2 
sopracitato “assegnazione di un punto per la squadra avversaria ogni due minuti di 
ritardo”. 


