COMUNICATO - N. 3/2017-2018
25/9/2017

Tenuto conto che tra pochi giorni avranno inizio i Campionati a Squadre Maschili e Femminili 2017/2018,
siamo a comunicare l’introduzione della nuova procedura di gestione, utilizzo e trasmissione dei referti di
gara per lo svolgimento degli incontri a squadre. Di seguito alcune semplici, ma importanti indicazioni,
sull’introduzione della nuova procedura:
1) i referti di gara (modificati e aggiornati con le disposizioni in merito all’obbligatorietà della
dotazione del defibrillatore e del personale debitamente formato), non saranno più spediti dalla
Federazione, bensì dovranno essere stampati autonomamente dalla società ospitante accedendo
all’area extranet del sito federale o alla bacheca del programma di affiliazione e tesseramento
dedicato alle società;
2) per quanto riguarda la gestione del referto di gara e l’inserimento dei risultati da parte della società
ospitante, vi invitiamo a consultare l’articolo 22 ai commi 12, 13 e 14 del Regolamento dell’Attività
a Squadre (parte generale) che di seguito riportiamo integralmente;
3) la società ospitata potrà stampare autonomamente il referto di gara, completo dei risultati delle
partite, dopo che la società ospitante avrà eseguito l’inserimento dello stesso nell’area extranet;
Articolo 22. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.
12. - In tutti i campionati di serie Nazionale il Giudice Arbitro (per i campionati a Squadre maschili di A1/A2/B1/B2 e
femminili di A1/A2/B) e le società ospitanti degli incontri a Squadre maschili di Serie C1, sono esonerate dall’invio a
mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà essere consegnato al responsabile della squadra ospitante per
l’adempimento di cui al seguente comma;
13. - In tutti i campionati di serie Nazionale la Società ospitante deve provvedere all’inserimento del referto di gara
utilizzando l’area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro e non oltre le 48 ore
successive all’incontro, la procedura di seguito indicata:
a) al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf oppure
.jpg) comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre;
b) il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli
atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle
squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due
squadre.
Resta inteso che eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell’incontro dal Giudice Arbitro, dovranno
essere da loro trasmessi, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo alla gara, utilizzando esclusivamente
l’applicazione già a disposizione del Settore Arbitrale.
Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che gioca in
casa secondo il calendario pubblicato.
Alle Società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista dalla tabella tasse.
14. - Trascorsi sette giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine
la procedura d’inserimento di cui alle lettere a) e b) perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in
relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa
di iscrizione.
Ogni Comitato Regionale potrà istituire analogo servizio per tutti i livelli del campionato di promozione maschile e
femminile.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, l’occasione è gradita per inviare sportivi saluti.
IL SETTORE AGONISTICO

