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SPIRIT OF THE GAME
REGOLAMENTO CAMPIONATI FIFD
2017
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,
under 17, CIU Mixed, Women Under 24, Open Under 20 dell’anno sportivo 2017.
Viene inoltre inviata a tutti i presidenti, a cui viene richiesto di inoltrarla a tutti gli organizzatori, i
capitani e capitani SOTG delle squadre che parteciperanno ai CIU 2017.
CAPITANO dello SPIRITO DEL GIOCO
Ad ogni club partecipante ai Campionati Italiani si richiede di indicare nel roster di ciascuna
squadra il nome del CAPITANO SPIRITO DEL GIOCO di quella squadra, specificando nome,
cognome, indirizzo e-mail e numero di cellulare a cui dovrà essere reperibile durante le tappe, la
settimana successiva ad ogni tappa e alle fasi finali.
È importante che ogni squadra possa comunicare con le squadre avversarie, durante, dopo le
tappe e nelle finali. Il capitano SOTG sarà il riferimento per eventuali richieste di chiarimenti sia da
parte della Federazione, sia da parte delle altre squadre.
Il capitano SOTG di una squadra deve essere il medesimo per tutta la stagione ed è
responsabile della valutazione dello SOTG nelle partite in cui è impegnata la propria squadra. In
caso di assenza, il club può delegare un altro atleta (presente nel roster) a svolgere le funzioni di
capitano SOTG della squadra, ciononostante il referente nei rapporti con FIFD resta il capitano
SOTG indicato nel roster.
Si consiglia ai capitani SOTG e non, e a tutti i giocatori che vogliano verificare la loro conoscenza
del regolamento, il superamento del test ADVANCED proposto dalla WFDF, presente a questa
pagina. (http://rules.wfdf.org/accreditation).
I test standard ed advanced sono stati aggiornati al regolamento 2017, al momento sono
unicamente in inglese.
Ad ogni capitano SOTG verrà inviato il link ad una cartella Dropbox che contiene tutti i documenti
utili alla valutazione dello SOTG. Si consiglia di stampare (e possibilmente plastificare) il foglio
con gli esempi di valutazione, il cui uso è fortemente consigliato.
Si sottolinea l’importanza di attenersi alle istruzioni e si confida nella buona volontà del capitano
SOTG e di tutti i giocatori.
NB.: Su suggerimento del Presidente FIFD, la Commissione SOTG sta valutando l’eventualità di
rendere obbligatorio (almeno per i capitani) il superamento dei test WFDF (o altri test ad hoc) per
le finali.
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Modalità di voto
• Informatica: dal sito www.fifd.it le squadre avranno accesso al modulo SOTG. I link, uno
per divisione, saranno visibili nella homepage del sito Federale.
• Cartacea: per chi ne facesse richiesta al Responsabile di Tappa, è possibile ricevere il foglio
SOTG cartaceo che andrà poi riconsegnato al Responsabile di Tappa. Consigliamo
caldamente di usufruire della compilazione online.
• Altre modalità: in caso di emergenza (maltempo ecc), è possibile consegnare la valutazione
con altri mezzi da concordare col Responsabile di Tappa o, se ciò non fosse possibile,
sarà il medesimo Capitano SOTG a trovare il modo più rapido ed efficace per
trasmettere le valutazioni.
Tempistiche di voto e di pubblicazione dei risultati
Il capitano SOTG (o un suo delegato) deve inviare le valutazioni entro la mezzanotte della
medesima giornata di campionato.
Pubblicazione dei risultati
La commissione SOTG è consapevole che la pubblicazione tempestiva (entro uno o due
giorni dalla tappa o dalla fase finale) favorirebbe il confronto tra le squadre. Considerate le
risorse disponibili al momento, non è possibile garantire la pubblicazione in tempi brevissimi.
La commissione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi, in ordine di importanza decrescente:
• Finali: premiazione della prima classificata nella classifica SOTG in ogni divisione alle
premiazioni del weekend finale
• Dopo le finali: comunicazione ad ogni Club sia delle valutazioni SOTG con media dei voti su
tutte le partite disputate sia della valutazione di ogni singola partita, voce per voce.
• Tappe: comunicazione ad ogni Club sia delle valutazioni SOTG con media dei voti su
tutte le partite disputate sia della valutazione di ogni singola partita, voce per voce.
Sanzioni
In caso una squadra non consegni la valutazione SOTG entro l’orario stabilito, la società a cui
appartiene la squadra riceverà una ammonizione.
Se, alla fine dei CIU, la squadra avrà totalizzato un numero di ammonizioni superiori alla
metà delle tappe giocate (le finali contano come 2 giornate), la società riceverà un ‘richiamo’
per la stagione successiva. Se nel secondo anno di fila si ripete la medesima situazione, la società
(in toto) perderà il diritto a partecipare a manifestazioni EUF e WFDF internazionali (champions,
mondiali per club...) per l’anno in corso.
Casistica:
CIU Open Serie A
4 tappe + sabato delle fasi finali: consegnare entro le ore 24 del medesimo giorno
domenica delle fasi finali: entro l'inizio della finale 1°-2° posto
Sanzione in caso di consegna in ritardo di 4 giornate su 6
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CIU Open Serie B,C,D, Women, Under 17
3 tappe + sabato delle fasi finali: consegnare entro le ore 24 del medesimo giorno
domenica delle fasi finali: entro l'inizio della finale 1°-2° posto
Sanzione in caso di consegna in ritardo di 3 giornate su 5
CIU Mixed, Women Under 24, Open Under 20
Sabato: consegnare entro le ore 24
Domenica: consegnare entro l'inizio della finale 1°- 2° posto

Si ricorda che:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

la responsabilità dell'applicazione del regolamento è affidata ad ogni singolo giocatore, e che il
Capitano SOTG non ha precedenza rispetto ad altri giocatori.

secondo l’appendice, regola A5.7.1.
Dopo 15 secondi, se la chiamata non è stata risolta, interverranno i capitani.
(Come ‘capitano’ non si intende il capitano SOTG, che quindi non può intervenire sulle
chiamate).
è compito delle squadre valutare lo SOTG nel modo corretto, ed è compito delle società
supportare le squadre nella valutazione dello SOTG. Nel caso di impossibilità di

valutazione nelle modalità previste, si suppone che siano i capitani SOTG o
eventualmente le società ad inviare i risultati con mezzi alternativi, come ad
esempio via e-mail all'indirizzo spirit@fifd.it oppure via sms o whatsapp al numero +39
3381276244 (Simone Scremin)
i punteggi sono suddivisi in voci diverse per permettere una valutazione coerente. Il punteggio è la
somma delle valutazioni nelle voci, valutate singolarmente; una partita ‘normale’ avrà
punteggi compresi tra il 9 e l'11.
il capitano SOTG potrà contattare i capitani SOTG delle squadre che valutano o vengono
valutate con un punteggio inferiore a 7 o superiore a 14.
la valutazione SOTG non serve semplicemente a stilare una classifica, ma a fornire ad ogni
squadra un feedback sulla sua prestazione (non singola, ma in media) e a dare spunti di

miglioramento.

il solo capitano SOTG del club ha la facoltà di segnalare al Responsabile di Tappa gli eventuali

episodi che andranno sottoposti alla Commissione Giustizia.
è buona norma che il capitano SOTG si presenti al proprio omologo prima della partita.
a fine partita, dopo il cerchio e dopo aver valutato lo SOTG, è consigliabile un confronto fra
i capitani SOTG delle due squadre, di modo che ci sia un riscontro immediato al fine di
contribuire al miglioramento di ogni squadra.

Nota:
Le suddette regole sono state create al fine di stimolare le società verso una maggiore
consapevolezza del concetto di Spirito del Gioco, che sta alla base del regolamento
dell’Ultimate. Le regole sulle sanzioni permettono una certa tolleranza sulla consegna delle
valutazioni, per esempio non viene richiesto di votare entro un tempo definito dalla fine
della partita; se a fine stagione si riscontrasse una generale inadempienza della normativa, FIFD
si riserva di apportare modifiche per i CIU successivi.
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Assegnazione premio Spirito del Gioco
Il premio per lo Spirito del Gioco per la categoria Open sarà assegnato alla squadra che avrà
ottenuto la media migliore durante la Regular Season e i Play Off e sarà specifico e differenziato
tra Serie A, Serie B, Serie C e Serie D.
Il premio per lo Spirito del Gioco per la categoria Women e Under 17 sarà ugualmente assegnato
alla squadra che avrà ottenuto la media migliore durante la Regular Season e i Play Off.
Il premio per lo Spirito del Gioco per la categoria CIU Mixed, Women Under 24, Open Under 20
sarà assegnato alla squadra che avrà ottenuto la media migliore durante il weekend di
campionato.
Nota Bene:
se una squadra non partecipa ad almeno l’ 80 % delle partite in programma, non può concorrere
all’assegnazione del premio SOTG.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLO SPIRITO DEL GIOCO
Per i Campionati Italiani 2017, 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, Open Under 20, Women
Under 24, Mixed).
Questo meccanismo è avanzato, ma richiede attenzione e tempo.
La Commissione SOTG e Regolamento sta riorganizzandosi 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 dello 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.
Nel modulo vi sarà richiesto di riportare il punteggio della partita.
Per facilitare la comunicazione tra il responsabile SOTG dei CIU e i capitani SOTG delle singole
squadre, vi chiediamo di completare con i dati dei capitani SOTG 2017 di ciascuna squadra la
seguente tabella:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NkUWtdrPpY6NIAul3oTCg2d21YDi7JXs9Gh3_srQYJU
/edit#gid=0
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La tabella non è aperta alla modifica. Chiediamo ai capitani SOTG di inserire i propri dati come
“commento”.
Sarà poi compito della Commissione SOTG 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 capitani 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.
Una volta raccolti, tutti i risultati dettagliati per partita saranno pubblicati in uno stesso file
Googledoc:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJY3iZD53sul9XA4CZRDbaoV53f68XB3wV6oplvrBYE/ed
it?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!
Enrico Randazzo (Responsabile SOTG CIU 2017) cel 3472338472
Simone Scremin (Responsabile gestione informatica SOTG CIU 2017) cel 3381276244
FIFD - Commissione SOTG e Regolamento

