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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopi ed Obiettivi del Gruppo 

1.1.1  

Il Gruppo “QDC & Co.” (“Quelli del Capitano & Co.”), d’ora in poi 
semplicemente Gruppo, nasce il 5 Maggio 2013 come Gruppo WhatsApp 
“QDC” per volere di Max (Massimo Fuoco), trovando fin da subito l’entusiastica 
partecipazione del Capitano (Luigi Di Campli) e Fridge (Peppe Frigeri). 

1.1.2  

L’obiettivo del Gruppo è di aggregare persone intorno a tematiche sportive, con 
particolare riferimento alla Passione comune per il Tennis, e soprattutto senza 
prendersi troppo sul serio! Il fine ultimo è quello di creare un habitat nel quale 
ciascuno possa contribuire secondo le proprie possibilità, ad alimentare 
discussioni e iniziative, in tutte le forme previste, ferme restando le necessarie 
limitazioni legate al rispetto reciproco, alla morale ed al buon senso. 

1.1.3  

Il Gruppo, aggregando giocatori provenienti da Circoli Tennis diversi, è una 
risorsa preziosa che favorisce l'interscambio e la possibilità di giocare in 
contesti diversi, avendo i giocatori a disposizione superfici di gioco varie. D'altro 
canto, il gruppo chiuso mette a proprio agio tutti i componenti, che si trovano a 
condividere la propria passione in una "casa comune" e tra "amici tennisti". 

1.1.4  
Tutte le attività del gruppo sono assolutamente senza fini di lucro, e tutte le 
somme raccolte sono utilizzate per la gestione de Gruppo, e rientrano a 
beneficio di tutti, sotto varie forme.  

1.1.5  Il motto del Gruppo è: "QDC & Co.: il Tennis Libero e Low Cost". 

1.1.6  
L’anno sportivo del Gruppo è caratterizzato da una serie di Eventi Sportivi, 
aperti a tutti i Componenti del Gruppo, sia non agonisti, che agonisti FIT 
classificati NC, 4° Categoria, o 3.5. E’ espressamente esclusa la 
partecipazione agli Eventi Sportivi QDC per i giocatori in possesso di classifica 
3.4 o superiore, indipendentemente dall’età anagrafica.  

1.1.7  
Gli Eventi Sportivi del Gruppo includono annualmente di norma: 

1. Un Campionato, strutturato in: 
a. Stagione Sfide 
b. Tabelloni Finali ad eliminazione diretta: 

i. Campione D’Inverno 
ii. Principale 
iii. QDC2 

2. Un Torneo di fine anno, denominato “QDC Finals - Antonio Laporta” 

1.1.8  
Cancellato. 

1.1.9  
Gli Eventi di cui all’articolo 1.1.7 potrebbero essere di anno in anno emendati 
e/o integrati da altri Eventi identificati ad-hoc dal Presidente insieme al Gruppo 
WhatsApp appositamente creato per lo sviluppo nuove iniziative QDC 
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denominato “QDC Next Gen” (rif. 6.3). 

1.1.10  
Entro il mese di Gennaio di ogni anno anno il Presidente, insieme al Team 
“QDC Next Gen” provvede a definire e pubblicare il report con tutti i risultati 
dell’anno precedente, ed il Calendario Ufficiale degli Eventi del Gruppo per 
l’anno in corso  (il cosiddetto “Manifesto QDC”). 

 

1.2 Codice e Regolamenti 

1.2.1 Codice 

1.2.1.1  Il Gruppo è governato dal “Codice Comportamentale & Regole di Gestione del 
Gruppo QDC & Co.” (il Codice), costituito dal presente documento. 

1.2.1.2  Il Codice è redatto da un Gruppo di Lavoro nominato ad-hoc dal Presidente, 
denominato “Il Codice del QDC”. 

1.2.1.3  Il Codice è sottoposto a riesame e condivisione da parte del Gran Giurì. 

1.2.1.4  Il Codice è sottoposto a parere consultivo da parte del Gruppo. 

1.2.1.5  Al termine del ciclo di cui sopra, Il Presidente analizza le risultanze ed autorizza 
l’emissione del Codice. 

1.2.1.6  Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie al codice saranno 
gestite in accordo ai precedenti articoli da 1.2.1.1 a 1.2.1.5 

1.2.1.7  Tutti i Componenti del Gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente 
Codice. 

 

1.2.2 Regolamenti Eventi Sportivi 

1.2.2.1  Ciascun Evento è corredato da un Regolamento stilato ad-hoc che viene 
pubblicato subito prima dell’inizio dell’Evento stesso, a cura del Responsabile 
dell’Evento Sportivo, di concerto con il Presidente che, rendendo applicabile 
quanto previsto dal presente codice, detta le regole operative, logistiche e 
temporali relative allo specifico Evento, come da articolo 1.2.2.2. 

1.2.2.2  Il Regolamento di ciascun Evento Sportivo dovrà riportare le seguenti 
informazioni, valide per il solo Evento Sportivo in oggetto (tenendo in conto 
quanto indicato dal Calendario Eventi QDC applicabile all’anno in corso): 

1. Data di Inizio/Fine 
2. Superficie di gioco e Circolo Tennis di riferimento per la disputa delle 

partite (se previsto)  
3. Responsabile dell’Evento Sportivo 
4. Quota di iscrizione 
5. Data di Inizio delle Iscrizioni 
6. Data di Scadenza delle Iscrizioni 
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7. Accesso all’Evento ed eventuali limitazioni 
8. Data di compilazione del Tabellone e designazione teste di serie 
9. Date previste per il completamento di ciascun turno previsto 
10. Tipologia di Punteggio 
11. Premi previsti 
12. Rimando al presente Codice 

1.2.2.3  Tutti i partecipanti sono tenuti a leggere e rispettare il Regolamento pubblicato, 
prima di aderire ad un Evento Sportivo. Infatti, una volta data l’adesione, non 
sarà possibile pretendere deroghe o modifiche regolamentari. 
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2 GESTIONE DEL GRUPPO 

2.1 Modalità di Ammissione 

2.1.1 Nuovo Componente 

2.1.1.1 Periodo di Prova 

2.1.1.1.1  

Un componente del gruppo (“Sponsor”) propone un candidato per 
l’ammissione al Gruppo, comunicando Nome e Cognome al Presidente, 
insieme ad un post di presentazione e motivazione (che può essere redatto 
dal Candidato o dallo stesso Sponsor). 

2.1.1.1.2  Lo sponsor non deve avere Diffide in corso di validità (rif. 5.2). 

2.1.1.1.3  
Il Presidente comunica Nome, Cognome e Nickname del candidato, insieme 
al post di presentazione, al Gran Giurì. 

2.1.1.1.4  
Il Gran Giurì, sulla base delle informazioni ricevute, e di quelle in suo 
possesso (incluso il registro delle disposizioni, o altre informazioni di 
intelligence) decide entro 48 ore (in accordo a quanto previsto in sezione 6.1) 
l’ingresso (o meno) del Candidato nel Gruppo, per un periodo di prova. 

2.1.1.1.5  
In caso di approvazione all’ingresso, la decisione viene pubblicata sul Gruppo 
WhatsApp, e lo Sponsor trasmette al Presidente i seguenti dati personali del 
candidato: (1)Nome e Cognome; (2)Numero di Telefono Cellulare; 
(3)Nickname scelto; (4)indirizzo email; (5)Foto formato tessera. 

2.1.1.1.6  

Il Presidente provvede quindi ad aggiungere il candidato al Gruppo WhatsApp 
“QDC & Co.”. A questo punto il candidato diventa un componente attivo del 
Gruppo, per un periodo di prova di 6 mesi. 

2.1.1.1.7  
In caso di diniego, la decisione del Gran Giurì (comunque insindacabile) deve 
essere motivata e portata all’attenzione dello Sponsor. 

2.1.1.1.8  
Durante il periodo di Prova il componente assume tutti i diritti di un 
componente a tempo indeterminato, con le seguenti specializzazioni: 

 In caso di rinvio al Gran Giurì, un componente in prova può essere 
escluso dal gruppo anche con una singola disposizione, ovviamente 
motivata 

2.1.1.1.9  
Al termine del periodo di prova di 6 mesi, si attiva la procedura di “conferma a 
tempo indeterminato” 
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2.1.1.2 Conferma a Tempo Indeterminato 

2.1.1.2.1  

Al Termine del Periodo di Prova, viene attivata la procedura per la Conferma 
a Tempo Indeterminato dal Presidente (sentito lo Sponsor), mediante 
votazione sul Gruppo (della durata di 24 ore). 

2.1.1.2.2  

Ciascun componente attivo del Gruppo può esprimere un solo voto, 
favorevole o contrario, con il classico metodo del pollice alto o pollice verso, 
seguito dal nome del candidato. Per evitare confusione ed errori nella 
votazione, non sono ammesse modalità di votazione alternative.  

Nota bene: In caso di mancata espressione di volontà entro le 24 ore si 
assume che il voto sia favorevole. 

2.1.1.2.3  

Il Quorum previsto per l’ammissione definitiva al Gruppo ammonta al 75% del 
totale dei Componenti attivi nel Gruppo alla data di attivazione della 
votazione. 

2.1.1.2.4  

Nel caso di un numero di voti contrari uguale o superiore al 15% del totale dei 
Componenti attivi nel Gruppo alla data di attivazione della votazione, si attiva 
un approfondimento delle motivazioni dei voti contrari, con il coinvolgimento 
del Gran Giurì. 

2.1.1.2.5  

Al termine della votazione il Presidente conta i voti a favore (sia impliciti che 
espliciti) e quelli eventualmente contrari per verificare il raggiungimento o 
meno del quorum previsto, e li trasmette al Gran Giurì.  

2.1.1.2.6  

In caso di raggiungimento del quorum per l’ammissione, il Presidente verifica 
la correttezza della votazione e provvede ad annunciare la conferma a Tempo 
Indeterminato del Componente nel Gruppo. 

2.1.1.2.7  
A questo punto il candidato diventa a tutti gli effetti un componente attivo del 
Gruppo. 

2.1.1.2.8  

In caso di mancato raggiungimento del quorum (numero di voti contrari 
uguale o superiore al 15%), il Presidente verifica la correttezza della 
votazione e provvede agli approfondimenti del caso, coinvolgendo il Gran 
Giurì, il quale sulla base delle informazioni/motivazioni raccolte dispone in 
modo inappellabile. 

 

2.1.2 Rientro nel Gruppo 

Può capitare che un componente del Gruppo, fuoriuscito per propria scelta, voglia rientrare nel 
Gruppo. In questo caso si applica la seguente procedura: 

2.1.2.1  
Il rientro di un componente nel Gruppo non può avvenire prima di 180 giorni 
dalla sua fuoriuscita (tranne che in caso di Radiazione, per la quale si applica 
quanto indicato nel paragrafo 5.4): 

2.1.2.2  
Un componente del gruppo (“Sponsor”), di concerto con il Presidente ri-
presenta il candidato per il rientro nel Gruppo. 
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2.1.2.3  Lo sponsor non deve avere Diffide in corso di validità (rif. 5.2). 

2.1.2.4  
Il Candidato deve inviare un messaggio di presentazione a tutto il Gruppo, che 
contenga le motivazioni per il rientro, e che viene pubblicato dallo Sponsor. 

2.1.2.5  
Lo Sponsor attiva la votazione sul Gruppo, che non può essere di durata 
superiore alle 48 ore. 

2.1.2.6  

Ciascun componente attivo del Gruppo può esprimere un solo voto, favorevole 
o contrario, con il classico metodo del pollice alto o pollice verso, seguito dal 
nome del candidato. Per evitare confusione ed errori nella votazione, non sono 
ammesse modalità di votazione alternative. 

2.1.2.7  
Lo Sponsor deve conteggiare i voti a favore e quelli eventualmente contrari per 
verificare il raggiungimento del quorum previsto. 

2.1.2.8  
Il quorum previsto per l’ammissione al Gruppo ammonta al 90% del totale dei 
Componenti attivi nel Gruppo alla data di attivazione della votazione. 

2.1.2.9  
Nel caso di un numero di voti contrari uguale o superiore al 10% del totale dei 
Componenti attivi nel Gruppo alla data di attivazione della votazione, la 
votazione stessa viene interrotta e quindi annullata. 

2.1.2.10  
Al termine della votazione lo Sponsor conta i voti (a favore e contrari) e li 
trasmette al Presidente. 

2.1.2.11  
In caso di raggiungimento del quorum per l’ammissione, lo Sponsor trasmette 
al Presidente i seguenti dati personali del candidato: (1)Nome e Cognome; 
(2)Numero di Telefono Cellulare; (3)Nickname scelto; (4)indirizzo email. 

2.1.2.12  
Il Presidente verifica la correttezza della votazione e in caso di raggiungimento 
del quorum previsto provvede ad annunciare il rientro del candidato nel 
Gruppo. 

2.1.2.13  
Il Presidente provvede quindi ad aggiungere il candidato al Gruppo WhatsApp 
“QDC & Co.”. A questo punto il candidato diventa a tutti gli effetti un 
componente attivo del Gruppo. 

2.1.2.14  
Dopo l’annullamento di una votazione, o il non raggiungimento del quorum, 
l’eventuale riproposizione dello stesso candidato non può avvenire prima di 30 
giorni dalla data di inizio della precedente votazione. 

 

2.2 Modalità di Permanenza nel Gruppo 

2.2.1.1  
Normalmente, tutti i componenti ammessi al Gruppo come da precedente 
sezione 2.1 restano nel gruppo in modo permanente (a meno di eventuali 
Sanzioni di cui alla successiva Sezione 5). 

2.2.1.2  Cionondimeno, può capitare che un componente diventi nel corso del tempo 
passivo, con ciò intendendo, a titolo di esempio: mancata partecipazione agli 
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eventi sportivi, oppure inattività sul gruppo Whatsapp per un periodo di tempo 
prolungato (superiore a 6 mesi). 

2.2.1.3  

In presenza della situazione di cui all’art. 2.2.1.2, uno o più componenti del 
Gruppo possono segnalare la cosa al Presidente, il quale potrà valutare di 
coinvolgere il Gran Giurì per proporre l’eventuale rimozione del componente 
dal Gruppo. 

2.2.1.4  
La decisione finale della rimozione di un componente dal Gruppo è comunque 
di esclusiva pertinenza del Gran Giurì QDC, che opera in accordo alla 
successiva sezione 6.1. 

2.2.1.5  

La possibilità di rimuovere un componente dal Gruppo (sulla base della 
casistica di cui al punto 2.2.1.2 si applica a tutti i componenti, tranne a coloro 
che rivestono un ruolo istituzionale definito nell’ambito del Gruppo QDC: 

 Componenti del Gran Giurì (in carica) 

 Presidente 

 Componenti del Team “QDC Next Gen” (in carica) 

 Componenti del Team “Codice QDC” (in carica) 

 Tesoriere (in carica) 

 Responsabile Evento Sportivo (in carica) 

 Senatori QDC 

 

2.3 Iniziative e Attività del Gruppo 

2.3.1 Partecipazioni e Svolgimento degli Eventi Sportivi del Gruppo 

2.3.1.1  Per partecipare agli Eventi Sportivi del Gruppo, ciascun componente deve: 

1. Essere Socio di un Circolo Tennis (al fine di poter ottemperare ai 
successivi articoli 2.3.1.3 e 2.3.1.4. del presente codice) 

2. Possedere la Tessera FIT, almeno di tipo “non agonistica” 

2.3.1.2  I giocatori devono essere pienamente operativi sul Gruppo per poter disputare 
le partite ufficiali degli Eventi Sportivi.  In caso di esclusione (o auto-
esclusione), anche temporanea, dal Gruppo, i giocatori saranno impossibilitati 
a disputare partite ufficiali, che quindi se programmate perderanno a tavolino. 

2.3.1.3  Lo spirito del Gruppo raccomanda l'invito reciproco dei partecipanti nei rispettivi 
Circoli di appartenenza sempre nell'ottica della collaborazione. Entrambi i 
giocatori sono tenuti al reciproco coinvolgimento per programmare le partite in 
tempi utili rispetto a quelli stabiliti. Non è accettabile che un giocatore adotti un 
comportamento passivo in attesa che l’altro giocatore o il Responsabile 
dell’Evento Sportivo provvedano. 

2.3.1.4  A meno di diverso accordo tra i vari giocatori, in caso di Giocatori appartenenti 
a CT diversi, la quota campo sarà equamente divisa tra Ospitante e Ospitato. 

2.3.1.5  La programmazione delle partite deve avvenire previo accordo tra i giocatori su 
data e ora (che deve essere postato sul Gruppo). Le date indicate nei 
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regolamenti dei singoli eventi sono vincolanti e non derogabili. 

2.3.1.6  Al termine dell’incontro, il risultato della partita dovrà essere prontamente 
comunicato da almeno uno dei due giocatori (di norma il vincitore), in accordo a 
quanto previsto dal Regolamento dello specifico Evento Sportivo.  

Nota 1: In assenza di altre indicazioni specifiche, la comunicazione avverrà 
tramite post sul gruppo WhatsApp “QDC & Co.”. Tale registrazione varrà ai fini 
della verbalizzazione dei risultati. Se l'altro giocatore non oppone diverse 
indicazioni in merito al risultato della partita entro 24 ore, il risultato sarà 
considerato formalmente verbalizzato. In caso contrario la controversia dovrà 
essere portata all'attenzione del Gran Giurì il quale deciderà. 

Nota 2: In caso di Sfida ufficiale, la registrazione della partita avverrà mediante 
Applicazione Android “Gestione Sfide QDC” (rif. 7.2.2.3). In caso di non utilizzo 
di Android, si applica quanto riportato nel Regolamento del Campionato 
applicabile. 

2.3.1.7  Tutti i giocatori devono tenere a mente le scadenze e tempistiche specificate 
nei Regolamenti specifici degli eventi, per garantire che queste siano fattibili in 
base ai vari impegni di ciascuno.  

Per motivi di correttezza e pari dignità/rispetto di ciascuno, non potrà essere 
presa in considerazione nessuna richiesta di deroga a quanto prescritto dal 
regolamento.  

Nel caso di eventi di causa maggiore (ad esempio mal tempo), il Responsabile 
dell’evento ha la facoltà di spostare le date previste di svolgimento dei vari 
turni, fermo restando che egli deve garantire (nei limiti del possibile) comunque 
il normale svolgimento dell’evento e il rispetto della data di fine evento. Infine, il 
Responsabile dell’evento può disporre anche eventuali sconfitte a tavolino. 

2.3.1.8  Lo spirito del gruppo favorisce e richiede collaborazione e flessibilità tra i 
giocatori a disputare le partite nei termini previsti dai Regolamento degli Eventi 
Sportivi. Non è accettabile che i giocatori si arrocchino su posizioni rigide su 
fasce orarie o giorni della settimana. Nei casi di eventuali incompatibilità, che 
dovrebbero essere comunque casi più unici che rari, i giocatori, di concerto con 
il Responsabile dell’Evento Sportivo, sono tenuti a richiedere il sorteggio per la 
definizione di luogo e superficie di gioco.  

2.3.1.9  In caso di mancato accordo su Superficie o Luogo di svolgimento della sfida, è 
consentita la soluzione estrema del lancio della monetina. 

Il lancio della monetina determinerà chi tra i due giocatori avrà il privilegio di 
scegliere una delle due opzioni. 

Quindi il vincitore del lancio della monetina sceglierà la Superficie o il Luogo di 
svolgimento della partita. 

L’altro giocatore potrà scegliere la seconda opzione rimasta disponibile 

Il Luogo di svolgimento di una sfida dovrà essere comunque una località delle 
provincie di Brindisi o Taranto, a meno di diverso accordo da parte tra i due 
giocatori. 

2.3.1.10  Con l’iscrizione ad un Evento Sportivo, il giocatore assume tutti i diritti e i doveri 
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derivanti. In particolare, è tenuto a versare la quota di iscrizione nei tempi e 
modi stabiliti dal Regolamento, a prescindere dalla partecipazione effettiva 
all’Evento Sportivo stesso (per sua volontà o meno). 

 

2.3.2 Altre Iniziative 

2.3.2.1  I Componenti del Gruppo possono proporre iniziative e manifestazioni di vario 
genere, sia sportive che non sportive. 

2.3.2.2  Le iniziative sono normalmente sottoposte a votazione del gruppo a 
maggioranza qualificata del 75% prima di essere autorizzate. 

2.3.2.3  Ulteriori iniziative, associabili a Gruppo ma non sottoposte ad approvazione, 
possono essere organizzate e realizzate da Componenti del Gruppo in piena 
liberà. Tali iniziative non possono comunque essere in contrasto con gli scopi e 
gli obiettivi del Gruppo, nè interferire con il Calendario Ufficiale degli Eventi del 
Gruppo. 

2.4 Auto-Esclusione di un Componente 

2.4.1  
Un Componente del Gruppo può decidere di abbandonare il Gruppo in 
qualunque momento (auto-esclusione). 

2.4.2  

L’auto-esclusione dal Gruppo, che si concretizza nell’abbandono (non 
accidentale) del Gruppo WhatsApp “QDC & Co.” comporta la sospensione 
immediata del componente da tutti gli Eventi e Iniziative in corso, a tempo 
indeterminato. 

2.4.3  
L’eventuale riammissione al Gruppo del Componente fuoriuscito dovrà seguire 
i passi operativi previsti dagli articoli 2.1.2. 

2.4.4  
Una eventuale seconda auto-esclusione dal Gruppo (entro un anno dalla 
prima) comporta la automatica Radiazione dal Gruppo. 

 

3 CODICE COMPORTAMENTALE 

3.1 Rispetto del Codice e dei Regolamenti 

3.1.1  
Tutti i Componenti del Gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente 
Codice. 

3.1.2  
Tutti i partecipanti agli Eventi Sportivi sono tenuti a leggere e rispettare i 
Regolamenti pubblicati. Una volta data l’adesione, infatti, non sarà possibile 
pretendere deroghe o modifiche regolamentari. 
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3.2 Condotta in Campo e FairPlay 

3.2.1  

Tutti i giocatori hanno una responsabilità interna ed esterna e sono chiamati ad 
ogni partita a rispettare il FairPlay in campo nei confronti dell'avversario e di 
tutti gli altri partecipanti agli Eventi Sportivi, cercando  sempre di dare fiducia 
nelle decisioni altrui. D'altro canto in caso di dubbi su palle al limite, questi 
devono esser risolti sul campo in modo civile, segnando la palla (in caso di 
campo in terra), e comunque trovando una soluzione che sia soddisfacente per 
entrambi i giocatori. 

3.2.2  
Tra tutti, coloro che hanno conquistato sul campo importanti riconoscimenti, 
tipo la vittoria del Campionato o di un Master, hanno certamente visibilità e 
conseguentemente responsabilità maggiori in materia di FairPlay. 

3.2.3  
Qualsiasi comportamento antisportivo sarà punito con penalizzazioni sui 
punteggi nei ranking e, nei casi più gravi, con l'esclusione dagli eventi. 

3.2.4  
La decisione in merito ad eventuali sanzioni è comunque sempre di esclusiva 
pertinenza del Gran Giurì che valuterà caso per caso e deciderà. 

3.2.5  
Il Codice non evita la frode, ma obbliga i giocatori ad impegnarsi per ottenere 
precisione nelle chiamate. 

3.2.6  
Ciascun giocatore deve conoscere le Regole di tennis, evitando discussioni 
inutili quando l'avversario applica tali Regole. 

3.2.7  
Principio fondamentale è dare all'avversario il beneficio del dubbio: ogni palla, 
che non può essere chiamata "fuori" con sicurezza, è "buona" e rimane in 
gioco. 

3.2.8  
Ogni giocatore fa tutte le chiamate nel proprio campo; può aiutare l'avversario a 
fare le chiamate se questi lo richiede, può sempre chiamare contro sé stesso. 

3.2.9  
Ogni chiamata deve essere fatta immediatamente; altrimenti, la palla rimane in 
gioco. 

3.2.10  
Il giocatore che chiama erroneamente "fuori" una palla buona perde il punto; il 
punto non viene mai rigiocato. 

3.2.11  

Tutte le chiamate debbono essere fatte a voce alta e chiara, accompagnate 
con gesti esplicativi, quando sia necessario od opportuno. I gesti internazionali 
sono a) palla fuori si indica con l'indice della mano l'esterno del campo b) palla 
buona con la mano aperta e parallela al terreno. 

3.2.12  La chiamata fatta dal giocatore interrompe il gioco. 

3.2.13  
Solo sulla terra battuta i giocatori possono verificare il segno lasciato sul 
terreno dalla palla chiamata. 

3.2.14  Previo accordo tra i due giocatori sarà possibile, laddove lo ritengano 
opportuno, chiedere la valutazione di una palla dubbia ad uno spettatore 
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esterno 

Lo Spettatore esterno avrà la facoltà di contribuire o meno alla risoluzione del 
dubbio 

Quando coinvolto, e nel caso in cui lo Spettatore esterno dovesse esprimersi 
con una sua valutazione, questa sarà vincolante per entrambi i giocatori 

E’ comunque esclusa categoricamente la possibilità di un arbitro permanente 
sulla sedia che valuti tutte le chiamate. 

 

3.3 Relazioni con gli altri Componenti 

3.3.1  
Tutti i Componenti del Gruppo sono chiamati ad avere relazioni civili e 
costruttive con tutti gli altri componenti. 

3.3.2  

Ogni situazione di conflittualità (sia in campo che fuori dal campo) deve essere 
evitata, abbassando i toni e cercando sempre un accordo soddisfacente per 
entrambi, nei limiti dei dettati del presente Codice e dei Regolamenti dei vari 
Eventi Sportivi. 

3.3.3  

Ciascun componente del gruppo QDC ha il diritto/dovere di coinvolgere il Gran 
Giurì per segnalare situazioni particolarmente rilevanti sia in campo che fuori 
dal campo 

In particolare, queste situazioni possono riguardare: 

1. valutazioni e chiamate  in campo palesemente errate da parte di uno o 
entrambi i giocatori 

2. comportamenti anti-sportivi 
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4 GESTIONE DEI DATI PERSONALI E DEI CONTENUTI 

4.1 Dati Personali dei Componenti 

4.1.1  

Ciascun Componente, entrando nel Gruppo, concede l’utilizzo dei seguenti dati 
personali, limitatamente agli scopi e agli obiettivi del gruppo: 

1. Nome e Cognome 
2. Numero di Telefono Cellulare 
3. Indirizzo Email 
4. Nickname 
5. Foto personale 

 

4.2 Utilizzo dei Dati Personali e Limiti 

4.2.1  

I dati personali di cui al precedente articolo 4.1.1 devono essere utilizzati 
nell’ambito del Gruppo per la normale gestione operativa dello scambio dei 
contenuti tra i Componenti, e per la gestione degli Eventi Sportivi e la 
pubblicazione dei risultati, dei tabelloni e delle classifiche sugli Strumenti 
Operativi del Gruppo (rif. 7). 

4.2.2  
Nessun Componente può trasmettere all’esterno del Gruppo uno o più dati 
personali di un altro Componente, senza il consenso esplicito di quest’ultimo. 

4.2.3  
Ciascun Componente risponde a titolo personale della violazione di uno o più 
articoli della sezione 4.2. 

 

4.3 Trattamento dei Contenuti Pubblicati sul Gruppo 

4.3.1 Tutela della Privacy 

4.3.1.1  Tutti i contenuti pubblicati dai vari Componenti all’interno del Gruppo, di 
qualunque natura e in qualunque forma, devono essere trattati come dati privati 
del Gruppo, e non possono essere trasmessi all’esterno del Gruppo senza il 
consenso esplicito del Componente che li ha pubblicati. 

4.3.1.2  I Risultati, i Tabelloni le Classifiche, gli Albi, e tutti i dati derivanti dagli Eventi 
Sportivi del Gruppo sono condivisi e pubblicati sugli Strumenti Operativi del 
Gruppo in accordo a quanto previsto dagli Articoli della Sezione 7. 

 

4.3.2 Tipologie di Contenuti Scambiati e Vincoli 

4.3.2.1  Nessun contenuto esterno, non rilevante ai fini degli scopi e degli obiettivi del 
Gruppo, può essere pubblicato e scambiato all’interno del Gruppo. 

4.3.2.2  Pur considerando la natura goliardica e scherzosa del Gruppo, si rimarca che 
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per non urtare la sensibilità e la suscettibilità dei vari Componenti del Gruppo, 
ciascun Componente deve fare attenzione a ciò che pubblica, valutandone 
l’opportunità, anche in relazione ai destinatari. In particolare, oltre alle basilari 
regole del buon senso, della decenza e della morale, si applicano una serie di 
restrizioni e limitazioni esplicite, richiamate negli articoli seguenti.  

4.3.2.3  E’ espressamente vietato esprimersi sul Gruppo con espressioni volgari, 
aggressive, provocatorie, persecutorie, o discriminanti. 

4.3.2.4  E’ espressamente vietato pubblicare sul Gruppo materiale offensivo, osceno o 
vietato dalla legge vigente (inclusi contenuti che esprimano violenza, 
pornografia, odio e razzismo). 

4.3.2.5  E’ espressamente vietato pubblicare sul Gruppo materiale tutelato dal diritto 
d’autore di terzi, senza il consenso di questi ultimi. 

4.3.2.6  E’ espressamente vietato pubblicare sul Gruppo post non pertinenti gli obiettivi 
dello stesso, con particolare riferimento a sfottò sul Calcio o su altri argomenti 
non rilevanti le attività del gruppo. 

In particolare, è assolutamente prioritario impedire, in modo tempestivo, che la 
chat venga intasata da post nonn attinenti, con particolare riferimento al Calcio. 
Ciò al fine di tutelare il diritto da parte di tutti  i componenti di accedere al 
gruppo anche saltuariamente e non ritrovarsi con centinaia di post da leggere, 
la maggior parte dei quali non pertinenti. 

Per garantire quanto sopra, si applica quanto disposto dall’articolo 5.1.2.3 del 
presente Codice. 

4.3.2.7  E’ espressamente vietato diffondere sul Gruppo dati personali e sensibili di 
terzi, senza io consenso di questi ultimi. 

4.3.2.8  I Componenti rispondono a titolo esclusivamente personale, anche legalmente, 
di tutti i loro comportamenti all’interno del Gruppo e dei contenuti che 
pubblicano. Gli Enti Preposti, pur adoperandosi affinché venga impedita la 
diffusione di contenuti che violano le regole di cui agli articoli della sezione 
4.3.2, di fatto non possono esercitare alcun controllo preventivo sui contenuti 
pubblicati sul Gruppo dai vari Componenti.  

 

  



 

 
Codice del Gruppo 

QDC & Co. 
Edizione 10 

31 Dicembre 2020 

 

Pag.  18  di  30 
Tutti i diritti riservati 

Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei componenti del Gruppo QDC & Co. 
Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 

©QDC & Co. 2020 
  

5 SANZIONI 

5.1 Penalizzazioni 

5.1.1 Penalizzazioni negli Eventi Sportivi 

5.1.1.1  

Durante lo svolgimento di un Evento Sportivo, un Componente può subire una 
o più delle seguenti penalizzazioni, in relazione alla violazione di uno o più 
articoli del presente Codice e/o del Regolamento dell’Evento Sportivo 
interessato: 

1. Ammonizione 
2. Diffida 
3. Penalizzazione Punteggio 
4. Sconfitta a Tavolino 
5. Esclusione Temporanee dal Gruppo 
6. Esclusione dall’Evento Sportivo 
7. Esclusione Definitiva dal Gruppo (Radiazione) 

 Di seguito alcune casistiche esemplificative non esaustive. 

5.1.1.2  

In caso di comportamento antisportivo in campo e nei confronti del pubblico, si 
applica la Sconfitta a Tavolino e la penalizzazione fino a 100 punti nel Ranking, 
in dipendenza della gravità e reiterazione del comportamento, con 
Ammonizione, eventuale Diffida, o Esclusione Temporanea da Gruppo).  

5.1.1.3  

In caso di abbandono del campo prima della fine dell’incontro, per qualsiasi 
motivo o ragione, tranne il caso di infortunio sul campo che pregiudichi la 
prosecuzione della partita, si applica: 

1. la Sconfitta a Tavolino e la penalizzazione fino ad un massimo di 100 
punti (nel caso di Eventi Sportivi a Classifica), oppure  

2. l’Esclusione dall’Evento Sportivo interessato (nel caso di Eventi Sportivi 
a Tabellone) 

con Ammonizione, eventuale Diffida, o Esclusione Temporanea dal Gruppo. 

5.1.1.4  

In caso di accordo doloso di due giocatori su un risultato non veritiero rispetto a 
quanto accaduto in campo (falsificazione del risultato finale con conseguente 
manipolazione artificiosa dei punteggi nel Ranking), o di accordo su partite 
"fantasma" (con questo intendendo partite mai disputate ma dichiarate sul 
Gruppo con tanto di risultato), si applica l’Esclusione dall’Evento Sportivo 
interessato, con Diffida o Esclusione dal Gruppo (Temporanea o Definitiva). 

5.1.1.5  

Tutte le penalizzazioni di cui sopra, oltre ad altre che dovessero rendersi 
necessarie sulla base delle varie situazioni in campo e fuori dal campo, devono 
essere comunque motivate e comminate dal Gran Giurì QDC per iscritto (Ved. 
Articoli della sezione 7.1.3 del Regolamento), fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 5.1.2.3 del presente Codice. 
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5.1.2 Penalizzazioni durante le altre Attività del Gruppo 

5.1.2.1  

Durante lo svolgimento delle normali attività del Gruppo, un Componente può 
subire penalizzazioni in relazione alla violazione di uno o più articoli del 
presente Codice. Tali penalizzazioni possono consistere in: 

1. Ammonizioni 
2. Diffide 
3. Esclusioni Temporanee 
4. Esclusioni Definitive (Radiazione) 

5.1.2.2  

Tutte le penalizzazioni di cui sopra, devono essere comunque motivate e 
comminate dal Gran Giurì QDC per iscritto (Ved. Articoli della sezione 7.1.3 del 
Regolamento), a meno della casistica prevista dal successivo articolo 5.1.2.3. 

5.1.2.3  

E’ concessa al Presidente espressa facoltà, in qualunque momento, ed in 
presenza di post non pertinenti, di richiamare ufficialmente, per iscritto sulla 
chat, il componente responsabile ad astenersi dal continuare a postare post 
non attinenti, ed alla prima recidiva, sentito il Gran Giurì, di escludere il 
componente dal Gruppo senza ulteriore preavviso per una durata minima di 72 
ore, e dopo il rientro, in caso di ulteriore recidiva, di rimandare il componente al 
Gran Giurì per disporre eventuali ulteriori e più gravi sanzioni. 

 

5.2 Ammonizioni e Diffide 

5.2.1  
Le Ammonizioni e le Diffide restano attive per tre anni. Allo scadere del terzo 
anno, le stesse sono cancellate. 

5.2.2  Tre Ammonizioni fanno scattare automaticamente una Diffida. 

5.2.3  Quattro Diffide comportano l’Esclusione Definitiva dal Gruppo (Radiazione). 

5.2.4  
Le Ammonizioni, le Diffide e le Radiazioni devono essere comunque 
comminate  esplicitamente per iscritto dal Gran Giurì QDC (Ved. Articoli della 
sezione 6.1 del Regolamento). 

 

5.3 Esclusione Temporanea 

5.3.1  
L’Esclusione Temporanea comporta l’allontanamento del Componente e la 
sospensione da tutte le attività del Gruppo per un periodo di tempo definito. 

5.3.2  
Durante la sospensione dal Gruppo, il Componente sospeso non può prendere 
parte ad alcun Evento Sportivo del Gruppo (rif. 2.3.1.2). 

5.3.3  
Al termine della sospensione, il Componente viene riammesso nel Gruppo a 
pieno titolo. 
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5.4 Esclusione Definitiva (Radiazione) 

5.4.1  
L’Esclusione Definitiva (Radiazione) comporta l’allontanamento del 
Componente e la sospensione a tempo indeterminato da tutte le attività del 
Gruppo. 

5.4.2  
Un Componente Radiato non può prendere parte ad alcun Evento Sportivo del 
Gruppo (rif. 2.3.1.2). 

5.4.3  

A seguito della Radiazione, un componente non può essere candidato per 
essere riammesso nel Gruppo. 

Quanto sopra può essere derogato solo a seguito di espressa decisione del 
Gran Giurì, che può disporre l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 
2.1.2, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data della radiazione. 
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6 RUOLI ED ENTI PREPOSTI 

6.1 Gran Giurì 

6.1.1  
Il Gran Giurì è l’ente di garanzia super partes del Gruppo. 

6.1.2  
Il Gran Giurì è costituito da tre componenti del Gruppo, nominati dal 
Presidente. 

6.1.3  
Per garantire l’indipendenza, ed evitare possibili conflitti di interesse, il 
Presidente non può essere uno dei componenti del Gran Giurì. 

6.1.4  
La nomina dei componenti del Gran Giurì, e di successive eventuali 
sostituzioni, viene ratificata dal Presidente con apposito post sul Gruppo 
WhatsApp “QDC & Co.” 

6.1.5  
Se possibile, i componenti nominati dovrebbero essere tra coloro che non  
partecipano normalmente alle competizioni sportive del Gruppo. 

6.1.6  
Tutte le controversie che dovessero sorgere durante le normali attività del 
Gruppo (sia sul campo che fuori dal campo), o situazioni non previste, saranno 
giudicate dal Gran Giurì. 

6.1.7  
Il Gran Giurì non opera d’ufficio, ma sempre su richiesta esplicita, che può 
provenire sia dall’interno che dall’esterno del Gruppo. 

6.1.8  
Non appena viene attivato, il Gran Giurì provvede ad aprire un’Istruttoria sul 
caso. L’istruttoria prevede che i chiamati in causa, ed eventuali testimoni, siano 
contattati per esprimere il loro punto di vista sull’accaduto. 

6.1.9  
Una volta chiusa l’Istruttoria, il Gran Giurì Valuta tutte le testimonianze raccolte, 
e le integra con altre fonti di intelligence eventualmente attivate alo scopo. 

6.1.10  
Durante la fase Istruttoria, e successiva Valutazione, Il Gran Giurì opera in 
coordinamento con il Presidente, che non ha comunque un ruolo decisionale, 
ma di sola facilitazione per garantire la corretta esecuzione della procedura 
prevista (rif. 6.1.3) 

6.1.11  
Al termine della Valutazione il Gran Giurì decide in modo autonomo a 
maggioranza assoluta (almeno 2 componenti su 3), e documenta la decisione 
in una Disposizione scritta. 

6.1.12  
Se la segnalazione riguarda uno o più componenti del Gran Giurì, allora il 
Presidente dovrà sorteggiare 7 componenti del Gruppo, con i quali costituirà un 
comitato “ad-hoc” che sarà responsabile di valutare e disporre. Le disposizioni 
dovranno essere approvate con una maggioranza qualificata del 75% dei voti 
(quindi 6 su 8). 

6.1.13  
Se la decisione del Gran Giurì riguarda il Presidente, è richiesta l’unanimità (3 
componenti su 3), per l’approvazione della Disposizione scritta. 
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6.1.14  
La Disposizione finale approvata dal Gran Giurì viene quindi resa pubblica dal 
Presidente sul Gruppo WhatsApp “QDC & Co.”. 

6.1.15  
Una volta resa pubblica, la disposizione del Gran Giurì diventa insindacabile, e 
viene immediatamente resa esecutiva dal Presidente. 

6.1.16  
Tutti i Componenti del Gruppo sono chiamati al rispetto delle decisioni del Gran 
Giurì. 

 

6.2 Presidente 

6.2.1  
Il Presidente del Gruppo è il suo Fondatore “Max”. 

6.2.2  
Il Presidente nomina i componenti del Gran Giurì. 

6.2.3  
Il Presidente è sottoposto come tutti gli altri Componenti del Gruppo alle 
decisioni del Gran Giurì. 

6.2.4  
Il Presidente è responsabile di garantire il corretto funzionamento del Gruppo in 
tutte le sue forme, sia sul campo che fuori dal campo, nel rispetto del presente 
Codice e dei Regolamenti degli Eventi Sportivi. Cionondimeno, resta valido il 
principio che ciascun Componente è responsabile delle proprie azioni sul 
Gruppo. 

6.2.5  
Il Presidente non ha poteri decisionali e/o sanzionatori di alcun tipo (tranne 
quanto previsto dall’articolo 5.1.2.3), ma si avvale esclusivamente del Gran 
Giurì per gestire tutti i casi di conflittualità tra i Componenti del Gruppo, sia in 
campo che fuori dal campo, o di mancato rispetto del Codice e dei Regolamenti 
degli Eventi Sportivi. 

6.2.6  
Quando lo ritiene necessario, per ottemperare all’articolo 6.2.4 il Presidente 
stesso può richiedere l’intervento del Gran Giurì. 

6.2.7  
Il Presidente tiene il “Registro delle Sanzioni” del Gruppo. 

6.2.8  
Il Presidente gestisce in prima persona tutti i gruppi WhatsApp del Gruppo (rif.  
7.1) 

6.2.9  
Il Presidente gestisce in prima persona tutte le Applicazioni Android del Gruppo 
(rif. 7.2) 

6.2.10  
Il Presidente gestisce in prima persona il Sito Web del Gruppo (rif. 7.3) 

6.2.11  
Il Presidente, previa richiesta motivata, e di concerto con il Gran Giurì, può 
disporre la sospensione temporanea dell’invio di messaggi ai componenti del 
Gruppo.  
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6.2.12  
Laddove il tenore delle conversazioni dovesse assumere il carattere di 
conflittualità e/o mancanza di appropriatezza (a titolo di esempio spam di 
messaggi non pertinenti gli obiettivi del Gruppo), il Presidente può disporre 
quanto previsto dal precedente articolo 6.2.11 in modo perentorio senza 
preavviso. In questo caso dovrà essere cura del Presidente coinvolgere il Gran 
Giurì (a posteriori), per le analisi e le disposizioni del caso. 

 

6.3 QDC Next Gen 

6.3.1  
Il “QDC Next Gen” è un Team costituito da quattro componenti del Gruppo, tra 
cui il Presidente e tre componenti del Gruppo nominati dal Presidente. 

6.3.2  
Obiettivo del team “QDC Next Gen” è quello di concepire e definire tutte le 
nuove iniziative (inclusi nuovi strumenti operativi) e gli Eventi Sportivi del 
Gruppo. 

6.3.3  
La nomina dei componenti del QDC Next Gen, e di successive eventuali 
sostituzioni, viene ratificata dal Presidente con apposito post sul Gruppo 
WhatsApp “QDC & Co.” 

6.3.4  
Il Team QDC Next Gen” è rinnovato annualmente, di norma entro la fine del 
mese di Ottobre di ogni anno, per consentire la definizione in tempi utili del 
Calendario Ufficiale degli Eventi del Gruppo. 

6.3.5  
Entro l’ultima settimana di ogni anno il Presidente provvede a definire insieme 
al team “QDC Next Gen” il Calendario Ufficiale degli Eventi del Gruppo per 
l’anno successivo. 

 

6.4 Il Codice del QDC 

6.4.1  
Il “Codice del QDC” è un Team costituito da tre componenti del Gruppo, tra cui 
il Presidente e due componenti del Gruppo nominati dal Presidente. 

6.4.2  
Obiettivo del team “Codice del Gruppo” è quello di concepire, definire e 
mantenere aggiornato il presente Codice Comportamentale e le Regole di 
Gestione del Gruppo “QDC & Co.”, in accordo a quanto previsto dall’art. 1.2.1. 

6.4.3  
La nomina dei componenti del team Codice del Gruppo, e di successive 
eventuali sostituzioni, viene ratificata dal Presidente con apposito post sul 
Gruppo WhatsApp “QDC & Co.” 

 

6.5 Tesoriere 

6.5.1  
Il Tesoriere del Gruppo viene nominato dal Presidente. 
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6.5.2  
Il Tesoriere è responsabile della Cassa del Campionato QDC. 

6.5.3  
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, gestisce il Montepremi del 
Campionato e la definizione dei Premi. 

6.5.4  
Il Tesoriere garantisce a fine Campionato saldo di Cassa zero. 

6.5.5  
Il Tesoriere deve garantire il rispetto dei termini di pagamento della quota 
Campionato da parte dei Componenti. 

 

6.6 Responsabile Evento Sportivo 

6.6.1  
Per ciascun Evento Sportivo viene nominato dal Presidente un Responsabile 
dell’Evento. 

6.6.2  
Di norma il Responsabile dell’Evento appartiene al team “QDC Next Gen” (rif. 
6.3). 

6.6.3  
Il Responsabile dell’Evento deve gestire la Cassa dell’Evento. 

6.6.4  
Il Responsabile dell’Evento, di concerto con il Presidente, gestisce il 
Montepremi del Campionato e la definizione dei Premi. 

6.6.5  
Il Responsabile dell’Evento garantisce a fine Evento saldo di Cassa zero. 

6.6.6  
Il Responsabile dell’Evento deve garantire il rispetto dei termini di pagamento 
della quota di iscrizione da parte dei Componenti (nel caso del Campionato, 
tale funzione è svolta dal Tesoriere). 

6.6.7  
Il Responsabile dell’Evento deve garantire il normale svolgimento dell’evento e 
il rispetto dei tempi definiti, e dispone in modo inappellabile. 

6.6.8  
Il Presidente è di norma il Responsabile dell’Evento “Campionato”. 

 

6.7 Componente del Gruppo 

6.7.1  
Il Gruppo è costituito da tutti i Componenti attivi del Gruppo.  

6.7.2  
Ciascun Componente è chiamato a partecipare attivamente a tutte le attività 
del Gruppo, sia sportive che non sportive, compatibilmente con le proprie 
disponibilità ed impegni. 

6.7.3  
In particolare, ciascun Componente del Gruppo è chiamato a partecipare al 
Campionato Annuale, se soddisfa i requisiti richiesti (rif. Articolo 1.1.6).  
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6.7.4  
Ciascun Componente è chiamato a partecipare alla votazione per la nuova 
ammissione (o il rientro) di un candidato, in accordo a quanto previsto dagli 
Articoli della sezione 2.1. 

6.7.5  
La partecipazione passiva al Gruppo non è normalmente prevista. 
Periodicamente, e almeno una volta all’anno, il Presidente chiede ai 
Componenti non più attivi nel Gruppo di esprimere in modo esplicito la volontà 
di continuare a partecipare al Gruppo. In assenza di risposta esplicita entro i 
termini previsti, il Componente potrebbe essere rimosso dal Gruppo (rif. sez. 
2.2). 

 

6.8 Senatore QDC 

6.8.1  
Tra tutti i componenti del Gruppo, taluni si distinguono per vari aspetti, come ad 
esempio: 

 essere stati tra i soci “fondatori” del Gruppo 

 aver contribuito in modo determinante allo sviluppo e consolidamento 
del Gruppo QDC   

 essersi distinti per azioni meritorie sia sul campo che fuori dal campo 

6.8.2  
Il Presidente può proporre periodicamente al Gran Giurì uno o più componenti 
del Gruppo, per la nomina a “Senatore QDC”. 

6.8.3  
Sulla base delle proposte ricevute, il Gran Giurì dispone (o meno) la nomina a 
“Senatore QDC” 

 

7 STRUMENTI OPERATIVI 

7.1 Gruppi WhatsApp 

7.1.1 QDC & Co. 

7.1.1.1  Il gruppo WhatsApp “QDC & Co.” è il canale principale di informazione e 
comunicazione del Gruppo. 

7.1.1.2  Tutti i Componenti attivi del Gruppo fanno parte di “QDC & Co.”, e possono 
postare liberamente quanto ritenuto opportuno e utile, nel rispetto e nei limiti di 
quanto previsto nel presente Codice. 

7.1.1.3  Tutte le iniziative, gli Eventi Sportivi, e le relative informazioni sono pubblicate e 
gestite sul “QDC & Co.”. 

 

7.1.2 QDC Next Gen 

7.1.2.1  Il gruppo WhatsApp “QDC Next Gen” è il posto in cui il team “QDC Next Gen” 
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svolge le sue funzioni (rif. 6.3). 

7.1.2.2  Al gruppo partecipano il Presidente e i 2 Componenti del team “QDC Next 
Gen”. 

7.1.2.3  In particolare, tutte le disposizioni del Team “QDC Next Gen” vengono 
documentate ed approvate nel gruppo all’unanimità prima di essere rese 
pubbliche. 

 

7.1.3 Gran Giurì QDC 

7.1.3.1  Il gruppo WhatsApp “Gran Giurì QDC” è il posto in cui il Gran Giurì svolge le 
sue funzioni (rif. 6.1). 

7.1.3.2  Al gruppo “Gran Giurì QDC” partecipano il Presidente e i 3 Componenti del 
Gran Giurì. 

7.1.3.3  Il Presidente partecipa al gruppo con i soli compiti di amministrazione e 
coordinamento delle attività. Non può assumere in alcun modo un ruolo 
decisionale, che spetta esclusivamente ai 3 componenti del Gran Giurì. 

7.1.3.4  In particolare, tutte le disposizioni del Gran Giurì vengono documentate ed 
approvate nel gruppo “Gran Giurì QDC” a maggioranza assoluta prima di 
essere rese pubblicate sul “QDC & Co.”. 

 

7.1.4 Il Codice del QDC 

7.1.4.1  Il gruppo WhatsApp “Il Codice del QDC” è il posto operativo in cui è concepito e 
definito il Codice del QDC (rif. 1.2.1). 

7.1.4.2  Al gruppo “Il Codice del QDC” partecipano il Presidente e 2 Componenti del 
Gruppo nominati dal Presidente. 

 

7.1.5 Cassa gruppo 

7.1.5.1  Il gruppo WhatsApp “Cassa QDC” è il posto in cui si gestisce la Cassa del 
Campionato. 

7.1.5.2  Al gruppo “Cassa QDC” partecipano il Presidente e il Tesoriere del Gruppo. 

 

7.2 Applicazioni Android 

7.2.1 QDC & Co. (NEXT GEN) 

7.2.1.1  Cancellato. 
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7.2.1.2  Cancellato. 

7.2.1.3  Cancellato. 

7.2.1.4  Cancellato. 

 

7.2.2 Gestione Sfide QDC 

7.2.2.1  L’applicazione Android “Gestione Sfide QDC” è destinata a gestire la Stagione 
Sfide QDC. 

7.2.2.2  L’applicazione Android “Gestione Sfide QDC” viene distribuita a tutti i 
componenti del Gruppo ed è ad accesso controllato (mediante username e 
password personale). 

7.2.2.3  L’applicazione Android “Gestione Sfide QDC” viene tenuta aggiornata dal 
Presidente, e contiene, tra le altre, le seguenti funzionalità: 

1. Lista Iscritti al Campionato 
2. Registra Nuova Sfida (rif. 2.3.1.6) 
3. Calendario Sfide Personali 
4. Lista Completa Risultati Sfide 
5. Lista Sfide da Accettare 
6. Classifica Punteggi (Mensile e Globale) 
7. Ranking Power QDC 
8. Statistiche 

7.2.2.4  Le informazioni gestite dall’applicazione Android “Gestione Sfide QDC” sono di 
dominio pubblico. 

 

7.3 Sito Web qdc.altervista.com 

7.3.1  

Il Sito Internet “qdc.altervista.com” contiene le seguenti informazioni: 

1. Chi Siamo 
2. Calendario Eventi Sportivi 
3. Salone della Gloria (“Hall of Fame”) 
4. Codice del Gruppo (il presente documento) 
5. Le Classifiche Annuali del Campionato 
6. Tabelloni, Regolamenti, e Risultati delle Competizioni ed Eventi QDC 
7. Gli Almanacchi 
8. I Video QDC 

 

7.3.2  La Url “qdc.altervista.com” viene distribuita a tutti i componenti del Gruppo. 

7.3.3  
I contenuti del sito “qdc.altervista.com” sono mantenuti aggiornati dal 
Presidente. 
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7.3.4  Le informazioni gestite nel Sito “qdc.altervista.com” sono di dominio pubblico. 
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8 RICHIAMO AD ALTRE NORME APPLICABILI 

Ove non espressamente indicato, nell’ambito della attività del Gruppo devono essere sempre 
rispettati i regolamenti generali della Federazione Italiana Tennis (FIT), con particolare riguardo 
alle: 

1. Regole del tennis 
2. Codice di Comportamento 
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9 DECORRENZA ED APPLICABILITA’ DEL CODICE 

Il presente codice è applicabile a tutti i Componenti del Gruppo, in base alle varie edizioni, con la 
seguente decorrenza: 

 Edizione 10: dal 01/01/2021 

 


