VARIAZIONI AL CODICE DI GARA FITAB (in vigore dal 22/09/2022)
(In giallo parti aggiunte)

Art. 20 – Score (errori e correzioni)
Quando è consegnato lo score all’Arbitro, esso diventa valido e definitivo, salvo l’eventuale errore di somma o
sottrazione. Nel caso in cui lo score presenti correzioni sostanziali, esso dovrà essere consegnato all’arbitro da un
giocatore per coppia.
Nel caso in cui l’accoppiamento non sia correggibile nel turno in corso, le coppie siederanno al tavolo designato
dall’Arbitro, il quale provvederà al ripristino nel turno successivo.
La consegna dello score all’Arbitro, debitamente firmato da un giocatore per coppia (per le squadre la firma è
affidata ai rispettivi capitani), compete alla coppia (o alla squadra) che ha vinto la partita.
Se l’errore sullo score è rilevato in una fase di gioco indipendente dai punteggi acquisiti (fase Mitchell, gironi
all’italiana o similari), si procederà alla correzione.
Se l’errore è rilevato in una fase di gioco dipendente dai punteggi acquisiti (fase Danese o similari), l’Arbitro si
comporterà nei seguenti modi:

A. Se non è ancora stata resa nota la posizione ai tavoli, attuerà la correzione.
B. Se la posizione ai tavoli è stata pubblicata (affissa e/o inviata tramite APP Fitab) le coppie interessate siederanno
nella posizione già indicata. L’arbitro procederà alla correzione dei punteggi che saranno validi per il turno
successivo.
C. Nel caso ci trovassimo nella fase di creazione dei gironi, l’arbitro provvederà alla pubblicazione della classifica
cartacea che dovrà essere subito controllata dai giocatori. In assenza di contestazioni l’arbitro pubblicherà la
posizione ai tavoli con la suddivisione in gironi (affissa e/o inviata tramite APP Fitab), e nessuna correzione potrà
essere più effettuata.
Nei tornei Regionali e Nazionali eventuali errori sullo score, evidenziati dopo l’inizio del terzo turno successivo
all’errore, non saranno più correggibili.
Alla fine dell’ultimo turno, dopo che lo score è stato consegnato all’Arbitro, eventuali errori di inversione punteggio
non sono correggibili.
N.B. in caso di differenze tra la classifica pubblicata sull’APP FITAB e la classifica cartacea affissa in loco, farà fede
quest’ultima.

