A seguito del DCPM del 13 ottobre 2020 sono state definite le linee guida A.S.D. FEDI
per il corretto svolgimento del campionato in corso nel rispetto di quanto indicato in
esso. Invitiamo tutti i giocatori ad adeguarsi come segue:
1. tutte le gare dovranno avere inizio al massimo entro le ore 21, salvo restando la
possibilità di anticipare l'orario previo accordo tra le due squadre coinvolte. Per ora
di inizio si intende l'orario entro il quale si iniziano a giocare i primi leg previsti sul
referto di gara;
2. viene confermata la possibilità di organizzare e spostare le partite il sabato o la
domenica per poter giocare anche ad orari diversi, sempre previa intesa tra le due
squadre coinvolte;
3. si invitano tutti i giocatori a svolgere le attività evitando ritardi immotivati durante la
partita; non sono ammesse pause prolungate senza valide giustificazioni;
4. è possibile non rispettare l'ordine di gioco presente sul referto di gara per velocizzare
lo svolgimento della partita (esclusi i games in team che dovranno essere comunque
giocati alla fine);
5. le partite che non dovessero arrivare a conclusione entro le ore 24 (orario di chiusura
dei locali), si considerano comunque terminate con il punteggio acquisito in quel
momento sul referto di gara, inserendo nelle note "partita non conclusa per termine
chiusura". É vietato compilare il referto riportando partite non realmente giocate, in
caso contrario il referto verrà considerato come "falsificato" con quanto ne consegue
come da regolamento (art. 6.1.7.J);
6. invitiamo comunque tutti i giocatori al buon senso e alla responsabilità per un sereno
svolgimento delle attività sportive.
Contestualmente vi informiamo che da oggi entra in vigore il "PROTOCOLLO DI
SICUREZZA ASD FEDI NELLA PRATICA DELLO SPORT FRECCETTE SOFT" e
invitiamo tutti a prenderne visione ed applicarlo responsabilmente.
Il Presidente e i Responsabili
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