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OGGETTO: RISULTATO BANDO ASSEGNAZIONE TAPPE CIU 2017 

 

Gentili Presidenti e responsabili delle società iscritte ai campionati FIFD 2017, 
 
la Commissione Campionati ha valutato le 11 candidature arrivate per ospitare le tappe 
dei CIU Open, U17 e Women 2017. 
Specifichiamo che alcune città si sono candidate per tutte le tappe mentre altre solo per 
una data e questo ha influito su alcune scelte dovute anche all’incastro necessario con gli 
schedule che abbiamo già ovviamente ipotizzato, ma che saranno oggetto di leggera 
revisione e osservazione durante il mese di febbraio per migliorare le condizioni di gioco e 
spostamento delle varie squadre. 
 
Come indicato nel bando i criteri di scelta che abbiamo seguito per la definizione delle 
migliori alternative sono stati nell’ordine: 
_ Distanza del luogo rispetto alle squadre partecipanti ai Campionati; 
_ Costo dei campi; 
_ Costo del servizio di ambulanza; 
_ Dimensioni dei campi migliore; 
_ Maggiori servizi offerti; 
_ Visibilità e pubblicizzazione dell’evento. 
 
Ecco le tappe assegnate: 
 

- 12 marzo – Bologna 3 campi per A e U17 – Milano 2 campi per B 
- 19 marzo – Bologna 4 campi per W e D – Parma 2 campi per C 
- 2 aprile – Bologna 3 campi per A e U17 
- 9 aprile – Bologna 4 campi per B e metà W – Imola 3 campi per D e metà C – Milano per 

metà W e metà C (questa tappa è in fase di revisione quindi non è detto che le serie siano 
esattamente distribuite così, ma il numero dei campi è quello) 

- 25 aprile – Bologna 2 campi per parte di A e U17 – Fano 1 campo per le restanti parti di A-
U17 

- 14 maggio – Cremona 4 campi per A-mezzaB-mezzaW – Rimini 2 campi per mezza B e 
mezza W – Bologna 4 campi per C e D. 

 
Ci sentiamo in dovere di ringraziare Ivan Notarstefano per il grosso lavoro di 
implementazione dell’automatizzazione per i calcoli che hanno permesso un lavoro più 
agevole a tutta la commissione e quindi offrire un metodo più scientifico e oggettivo per la 
scelta finale. 
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Riteniamo sia un buon risultato rispetto al minor numero di città ospitanti degli anni scorsi, 
frutto del vostro lavoro di ricerca impianti e dell’adattamento fatto sugli schedule, in alcuni 
casi spezzandoli in due location. 
 
L’obiettivo della minimizzazione dei chilometraggi è raggiungibile solo parzialmente perché 
come potete vedere dalle seguenti immagini di distribuzione geografica delle squadre, vi 
sono lunghi spostamenti obbligatori in alcune serie. 
 
L’esclusione delle seguenti città ha le motivazioni sotto riportate molto sinteticamente, e 
che vanno incrociate anche con le date per cui si erano candidate e le relative città 
concorrenti, le ringraziamo ovviamente per essersi candidate: 
 

- Padova: aumento sensibile del chilometraggio, lontananza dalla città per visibilità e data 
scelta per candidatura; 

- Como: problemi di assenza dei costi a causa del gestore dell’impianto e distanza; 
- Forlì: costo impianto e date scelte per candidatura; 
- Brescia: costo impianto, distanza e data scelta per candidatura. 

 
Si richiede alle città “vincitrici” di comunicare a campionati@fifd.it entro domenica 5 
febbraio la conferma della prenotazione dei campi assegnati e il vero costo finale poichè 
nelle candidature erano segnalate varie scontistiche applicabili solo dopo la certezza 
dell’assegnazione. 
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Il bando per le finali uscirà il prima possibile nei prossimi giorni con probabile scadenza 
per fine febbraio. 
 
Cremona, 31/01/2017    
        Filippo Bonali 
       Pres. Comm. Campionati FIFD  
 

 

 


