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RELAZIONE MORALE
Il Direttivo, dopo un anno dal suo insediamento, si presenta a questo appuntamento con una serie di dati che,
crediamo, evidenzino un livello di impegno profuso tale da aver portato a risultati, presenti in questa relazione,
di cui tutti gli affiliati possano riconoscere l'efficacia.
A partire da quello che era il primo punto del suo programma: l'allargamento della base del nostro sport.
Ovviamente, parte del merito è da riconoscere al Direttivo precedente, al quale si aggiunge quello di un
clima di cooperazione stabile e quindi produttivo di quello attuale. E' infatti indubbia la maggior efficacia del
proprio operato quando le idee e gli obbiettivi sono condivisi e gestiti con la giusta collaborazione, tra chi ha il
compito di portarli avanti. Questo è un punto di forza di questo gruppo, dove l'argomento sviluppo trova in
ognuno l'attenzione principale.
Partendo da questa premessa, viene facile evidenziare i risultati della relativa commissione, diretta dal suo
responsabile Matteo Mambelli.
Oltre all'aumentato numero di corsi e di istruttori, è da evidenziare il sempre maggior interesse da parte delle
istituzioni scolastiche. Grazie alle quali, sempre più giovani vengono raggiunti dalla possibilità di praticare
l'Ultimate, siano questi bambini delle elementari e medie o ragazzi delle superiori e delle Università.
Un aspetto da non tralasciare è quello del contributo a livello internazionale, che rappresentanti dei nostri
allenatori, stanno dando al lustro FIFD nell'educazione all'ultimate. Il corso Train The Trainer ha infatti
permesso alla Federazione di essere riconosciuta come una tra le più capaci, nella gestione di corsi di
istruzione, verso chi già pratica questo sport, ma anche verso le fasce più giovani, per le quali la nostra
attenzione si esprime a livelli sempre più professionali.
A questo aspetto va anche legata una parte dell'attività della Commissione Campionati (CC). La gestione
della Serie D e di campionati Juniors sta costringendo il suo responsabile Filippo Bonali alla continua ricerca
di spazi fisici e temporali al fine di garantirne un regolare svolgimento e implementazione.
Gran parte del lavoro di detta commissione si è rivolto e si sta rivolgendo, ad un aggiornamento di quelle che
sono le caratteristiche dei format e della distribuzione degli eventi, che la Federazione deve poter garantire ai
suoi affiliati. Questo lavoro, grazie al continuo crescere delle società che si affiliano, risulta essere
particolarmente difficoltoso. In quanto poter garantire a tutte le serie le giuste possibilità di partecipazione, è
da considerare un aspetto che non sempre riesce ad evidenziare il grande impegno rivolto da FIFD al rispetto
dovuto a tutte le Società, siano queste le più strutturate o quelle appena nate.
La collaborazione tra le parti, FIFD e Società affiliate, sta portando ad aver un numero crescente di tornei, in
tutte le categorie. In evidenza la divisione Mixed con due serie, per le quali i feedback purtroppo non sono stati
i medesimi, ma per le quali l'interesse è di continuare a mantenerle interpretandone le criticità per avere dei
risultati più adeguati al livello di gioco ormai acquisito.
Sull'argomento Campionati deve far riflettere una situazione in cui tutte le società sono interessate ad avere
un proprio torneo e le difficoltà che questi interessi incontrano nel confrontarsi con un calendario sempre più
fitto. L'aspetto positivo della crescita dell'ultimate in Italia che si scontra con le necessità del crescente numero
di squadre. Un aspetto che la Commissione sta gestendo col giusto coraggio e rapporto con i vari presidenti.
Ai quali sono di volta in volta proposte le varie modifiche, nel giusto confronto tra i vari organi dirigenti e per cui
la FIFD deve, dall'alto delle sue responsabilità portare poi a sintesi.
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Una sintesi di cui, sotto certi aspetti, è interessata la Commissione Nazionali (CN). Qui è automatico
riportare il grande impegno dei suoi responsabili, Presidente Commissione e Allenatori interessati, nel gestire
raduni e selezioni e aspetti economici. Purtroppo non è sempre possibile dedicare quello che viene ritenuto il
giusto budget alle squadre che rappresenteranno o hanno rappresentato l'Italia all'estero. Soprattutto quando
parlando di estero si guarda all'Australia o al Canada.
La gestione della "cassa" come è noto a chi ricopre un ruolo dirigenziale nelle proprie società, ci porta spesso
a dover lasciare o i piedi o la testa scoperti. Nessuno di noi vorrebbe far pesare sulle spalle degli atleti il costo
della propria partecipazione agli eventi ai quali si partecipa, ma al momento possiamo gestire il tutto solo con
l'apporto delle quote associative.
Queste, come si evidenzia in bilancio, ci permetteranno il prossimo anno di portare avanti progetti più
strutturati e completi di quelli sviluppati sin qui, ma solo un interesse da parte di privati potrà permetterci di
lavorare con la continuità necessaria ad arrivare al livello professionistico che pensiamo il nostro sport meriti.
La ricerca di interesse "privato" porta all'argomento Commissione Marketing (CM) e al lavoro che Laura
Farolfi sta portando avanti allo scopo appunto di rendere sempre più evidente in senso mediatico l'attrattività
che l'ultimate deve sviluppare verso possibili sponsor.
Il lavoro svolto durante le finali CIU è stato riconosciuto come di alto livello e la partecipazione di Fanseat,
sempre più presente a livello internazionale, ne è uno dei suoi aspetti. Grandi aspettative sono rivolte a questa
commissione proprio per le necessita che questa potrebbe coprire col suo contributo. Ma sappiamo tutti
quanto l'ambiente mediatico sia in continua evoluzione, social media-merchandising-tipologia gadgets-ecc, e
al 90% ricoperto dagli interessi di sport quali il calcio.
E' quindi fondamentale il sostegno che siamo chiamati a dare all'oggetto dell'Assemblea Straordinaria che si
svolgerà a seguito di questa.
L'ingresso nel registro del CONI dello sport Ultimate Frisbee è uno dei risvolti del lavoro del Direttivo
precedente, grazie al quale si sono mossi i primi passi per la ricerca di un inserimento ufficiale nel suo
registro, come Federazione Italiana Flying Disc. A questo impegno contribuiscono il responsabile Salvo
Comis, la consulenza dell avv.to Eugenio Festa, membro della Commissione e l'avv.to Guido Martinelli,
noto per il suo efficace lavoro appunto di aiuto in questo campo verso le nuove federazioni.
Si conta nel prossimo triennio di riuscire a coprire i parametri imposti dal CONI per essere riconosciuti come
DSA (Disciplina Sportiva Associata). Questo obbiettivo, oltre a ricoprire un aspetto sentimentale, di
riconoscimento della passione di tutti i tesserati atleti e non, verso il nostro Paese, potrà soddisfare anche una
necessità più materiale, grazie ad una partecipazione economica da parte dell'ente stesso.
I valori fondanti dell'Ultimate, come lo SOTG, ci stanno dando una forte mano ad essere presi sempre più in
considerazione da queste realtà pubbliche, che siano queste di livello Ministeriale o Comunale.
Sotto questo aspetto, il lavoro del Resp.le Commissione SOTG Enrico Randazzo e dei suoi collaboratori e
della Commissione Spirito, ci stanno permettendo di strutturare progetti continuativi nelle varie tipologie di
istituti scolastici, come quelli sopra citati.
Tutti questi sforzi sin qui elencati, hanno bisogno di una forte cerniera di collegamento tra le varie
commissioni. Questa è garantita dalla Commissione Segreteria, dove il suo responsabile, Gianluca Liberti,
raccoglie e coordina con l'aiuto dei segretari delle varie commissioni (uniche figure regolarmente sostenute da
contributo economico) le comunicazioni e le informazioni tra i componenti del Direttivo e tra questi e i
Presidenti delle Società affiliate.
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L'impegno di ogni figura dirigenziale, sia questa del Direttivo FIFD o di quello di una ASD affiliata, sono la
componente base della struttura che, con grande dedizione da parte di tutti, si sta sempre più delineando.
Le aspettative, da parte di tutti coloro coi quali ho avuto modo di confrontarmi, durante questo primo anno del
mio mandato, italiani ma non solo, verso la crescita dell'Ultimate, sono tutte molto elevate, ma mai
categorizzabili come "improponibili".
Sappiamo ormai dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere, nel prossimo futuro e in quello meno
prossimo. I messaggi di conforto e di stimolo sono frequenti e, mi accorgo sempre più spesso, correlati da
proposte costruttive e ben argomentate.
Insomma le prospettive per esaudire le aspettative, anche quelle più alte, ci sono tutte e con i remi tutti rivolti
verso lo stesso senso la loro realizzazione sarà ancora più realistica.

Parma, 18 Novembre 2017

Presidente FIFD
Sandro Soldati
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RELAZIONE TECNICA
1. Affiliazioni e Tesseramenti 2016/2017
Il numero di Società nell’anno sportivo 2016/17 è rimasto invariato rispetto al precedente anno anche se il
numero di Atleti tesserati e soprattutto di squadre partecipanti al campionato CIU sono aumentate. Di seguito i
numeri delle affiliazioni e tesseramenti dell’anno sportivo agonistico 2016/17:

Società

N° Tesserati

22

1133

Se andiamo nel dettaglio del Tesseramento, si avranno i numeri così ripartiti:

N°
Tesserati
non Atleti
21

N° Atleti Tesserati
Donne Uomini Junior Tecnici Dirigenti

270
Tot: 1133

842

447

44

109

Nel mettere a confronto l’anno sportivo agonistico 2016/17 appena svolto con quelli del passato, noteremo
che:
- Il numero di Società è rimasto costante nel biennio 2015-2017, anche se la macro tendenza è
negativa;
- Al contrario, il numero dei Tesseramenti è in netto aumento.
Qui vengono riportanti alcuni grafici utili e interessanti che mettono a confronto le annate sportive a partire
dalla stagione agonistica 2013/14.
Confronto del numero di Società affiliate a FIFD:
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Confronto del numero di Tesserati a FIFD:

Da questo ultimo grafico si evince che la quota 1000 tesseramenti è stata superata ma l’obbiettivo è quello di
implementare il numero anno dopo anno sempre di più.
Un altro punto interessante da analizzare nel settore dei tesseramenti è il rapporto Uomo/Donna, sempre
troppo sbilanciato verso la categoria Uomo. In questo grafico si può vedere l’andamento dei numeri dei
tesserati mettendo in rapporto la categoria Uomo e Donna:
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Stagione 2013/2014 vs stagione 2014/2015 -> Uomini +14%; Donne +1%
Stagione 2014/2015 vs stagione 2015/2016 -> Uomini +36%; Donne +32% ***
Stagione 2015/2016 vs stagione 2016/2017 -> Uomini +14%; Donne +14%
***Interessante è capire cosa è successo nella stagione 2015/2016, che eventi o attività sono state fatte che hanno
sviluppato entrambi i sessi con una percentuale molto' importante.

Nella distinzione di tipologia di tesseramento, l’andamento dei tesserati/atleti è sempre in crescita:

E’ necessario soffermarci su alcuni indicatori importanti che emergono da questi grafici:
Stagione 2013/2014 vs stagione 2014/2015 -> Junior +14%; Tecnici -28%; Dirigenti +90%
Stagione 2014/2015 vs stagione 2015/2016 -> Junior +120%; Tecnici +8%; Dirigenti -20%
Stagione 2015/2016 vs stagione 2016/2017 -> Junior +30%; Tecnici +7%; Dirigenti +35%
*** i Tecnici sono diminuiti molto e non hanno più raggiungo quota 2013/2014. Cos’è successo?
•

Il numero dei tesserati come Tecnico (no. 44 stagione 2016/2017) è molto basso rispetto al numero di
istruttori formati da FIFD in tutti questi anni (no. 155 secondo stime dalla CS) risulta evidente che molti
Tecnici preferiscono tesserarsi come Atleta. FIFD difronte a questi dati si impegna per i prossimi anni
a trovare una soluzione;

•

Nella stagione 2015/2016 c’è stato un incremento del 120% nel settore Junior. Questo conferma il
grande lavoro che alcune Società stanno sviluppando e a cui stanno puntando: i giovani.

La procedura dell’Affiliazione delle Società a FIFD ed il Tesseramento degli atleti ha funzionato correttamente
La Segreteria Generale sta studiando alcune implementazioni sul Gestionale per rendere più veloce il suo
utilizzo per le Società e per riuscire ad avere più stabilità nei dati inseriti.
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Tutti i pagamenti da parte delle Società verso FIFD sono stati eseguiti regolarmente da tutte le Società affiliate
ad eccezione di ASD Tuscan Flying Bisc (erroneo tesseramento di un Atleta, è in debito con FIFD di 15€.
Tuscan Flying Bisc non potrà affiliarsi a FIFD per la stagione 2017/2018 se non prima salda il debito).

Torino
Prato
Viareggio
Bologna
Brescia
Verona
Venezia
Milano
Como
Rimini
Padova
Modena
Casalecchio di Reno (BO)
Bologna
Firenze
Bergamo
Fano
Imola
Cremona
Parma

Tot.
Tesserati

Forlì

5
5
5
5
4
6
5
3
4
5
7
5
5
5
5
5
5
5
7
4
4
5
109

N. Atleti
Junior

Trento

N. Atleti
Senior

AD Polisportiva Oltrefersina
ASD 45Giri Ultimate Forlì
ASD Associazione Ultimate Torino
ASD BB SEA
ASD Campo D'Aviazione
ASD CUS Bologna
ASD CUS Brescia
ASD CUS Verona
ASD Extradry Ultimate Frisbee Venezia
ASD Flying Disc Martesana
ASD Frasba Dal Lac Ultimate Frisbee Como
ASD Libera Società Del Frisbee
ASD Padova Ultimate Frisbee
ASD PGS Smile
ASD Polisportiva Masi
ASD Polisportiva Pontevecchio
ASD Tuscan Flying Bisc
ASD Ultimate Bergamo
ASD Ultimate Frisbee Fano Association
ASD Ultimate Frisbee Imola
ASD Urania
ASD Voladora

Città

N. Tecnici

Società

N. Dirigenti

Qui vengono indicati i numeri degli atleti tesserati per ogni Società affiliata a FIFD nell’anno sportivo 2016/17:

0
0
4
0
1
6
1
6
1
2
3
6
3
0
0
0
0
1
1
3
1
5
44

18
11
39
0
11
89
14
16
10
55
21
50
51
10
21
36
8
10
16
24
4
19
533

5
6
1
0
0
118
3
8
3
20
34
98
28
11
30
32
0
6
8
12
20
4
447

28
22
49
5
16
219
23
33
18
82
65
159
87
26
56
73
13
22
32
43
29
33

1133
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2. Commissioni Federali
a. Segreteria Generale
Presidente: Gianluca Liberti;
Segretario: Gianluca Liberti.
La Commissione Segreteria Generale al suo primo anno di insediamento ha dovuto conoscere e relazionarsi
in questo nuovo mondo all’interno di una Federazione. L’esperienza privata ha aiutato a colmare
l’inesperienza settoriale portando La pochissima esperienza te
La Segreteria Generale ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Coordinamento del lavoro del Consiglio;
• Continuo supporto alle Società nel Affiliazione e Tesseramento dei propri Atleti attraverso il Gestionale
e altre vie di comunicazione;
• Supporto amministrativo delle Commissioni in particolare dei segretari delle Commissioni;
• Comunicazione generale con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali (EUF, WFDF);
• Tesoreria:
Con l’aumentare delle attività federali, il numero di attività che coinvolgono la Tesoreria per i
pagamenti con BB sono aumentati e di conseguenza questo ha creato forti ritardi o pagamenti sospesi
da parte della FIFD. Con l’introduzione di una nuova metodologia di lavoro tra Tesoreria e Segreteria
Generale, questo dovrebbe a partire dall’anno sportivo 2017/18.

b. Commisisone Carte Federali
Presidente: Salvatore Comis;
Componenti: Marco Barattini.
La Commissione Carte Federali ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Richiesta informazioni e raccolta dati sullo stato delle ASD;
• Stesura Guida Gestione Pagamenti FIFD;
• Stesura Procedura per verifica Registro CONI delle ASD e informazioni sulla delibera del Coni n° 532
del 201/12/2016 relativa all’inserimento nel registro del Coni di nuove discipline sportive tra le quali il
Flying Disc;
• Studio del Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA del CONI;
• Presi contatti e organizzato incontro con Avv. Martinelli per fattibilità presentazione Istanza di
riconoscimento e per sua collaborazione nella revisione dello Statuto FIFD e delle ASD Affiliate;
• Sistemazione e verifica del Bilancio Previsionale e Consuntivo del 2016-2017;
• Informativa alle ASD affiliate sul Certificato Medico Agonistico richiesto da FIFD;
• Studio sulla stesura di un Regolamento Organico FIFD;
• Gestione Rapporti con WFDF relativi al riconoscimento FISU-CUSI;
• Gestione Traduzione Regolamento Ufficiale WFDF (2017);
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•
•
•

Supporto alla Segreteria FIFD e alle ASD sulle pratiche relative ad Affiliazione e Tesseramento delle
nuove ASD;
Stesura Regolamento per Affiliazione e Tesseramenti 2017-2018;
Stesura Accordo FIFD/BBSEA/EXTRADRY per EUCF 2017 di Caorle;

c. Commissione Campionati ed Eventi
Presidente: Filippo Bonali;
Segretario: Filippo Bonali;
Componenti: Piero Pisano, Marco Barattini, Ivan Notarstefano, Francesco Dongo.
La Commissione Campionati ed Eventi ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Le attività della commissione sono cominciate attorno al 9 di novembre. Per avere un quadro della
situazione sono stati fatti:
- Sondaggio per possibile iscrizione ai CIU visto l'aumento di squadre;
- Sondaggio di disponibilità ad ospitare tappe dei CIU;
• Calendario campionati CIU Open, Women e U17 comunicato alle ASD in data 9/12 con scadenza
iscrizioni al 23 dicembre;
•

Campionati CIU e Junior:
- Emissione del bando per ospitare tappe dei CIU + Junior e la stesura del nuovo regolamento
CIU adattato alla nuova stagione;
- Definito a fine gennaio l’assegnazione le location per ospitare tappe CIU ed emesso il bando
per ospitare finali CIU Open, woman e Junior;
- Invio schedule dei CIU ad un mese dall’inizio campionati CIU;
- Assegnate le location finali CIU Open/Woman e Junior con comunicazione dei costi CIU prima
dell'inizio del campionato ad inizio marzo, con nuovo formato di calcolo approvato dal
direttivo. Entro fine marzo sono state ricevute tutte le quote di iscrizione;

•

Risultati dei CIU 2016/17 Categoria Open:
Serie A Open:
Numero squadre partecipanti: 10
Primo Classificato: CUSB La Fotta Red (CUSB Bologna) Campione D’Italia 2016/17
Secondo Classificato: CUSB La Fotta White (CUSB Bologna)
Terzo Classificato: Cotarica Grandes (LSDF Rimini)
Vincitore SotG: CUSB La Fotta Red e CUSB La Fotta White (entrambi CUSB Bologna)
Squadre retrocesse in Serie B: Ultimate Cus Bresca (Cus Brescia) / Voladora (ASD Voladora Parma)
Serie B Open:
Numero squadre partecipanti: 10
Primo Classificato: CUSB RedBulls (CUSB Bologna)
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Secondo Classificato: Beefree (ASD Ultimate Torino);
Terzo Classificato: Gremlins (LSDF Rimini)
Vincitore SotG: CUSB RedBulls (CUSB Bologna)
Squadre promosse in serie A: CUSB RedBulls (CUSB Bologna) / Beefree (ASD Ultimate Torino)
Squadre retrocesse in Serie B: Discover (CUS Verona) / Kiss My Disc (ASD Urania Cremona)
Serie C Open:
Numero squadre partecipanti: 10
Primo Classificato: 45Giri (ASD 45Giri Ultimate Forlì)
Secondo Classificato: Cotarica Viet (LSDF Rimini)
Terzo Classificato: Extradry (ASD Extradry Ultimate Frisbee Venezia)
Vincitore SotG: 45Giri (ASD 45Giri Ultimate Forlì)
Squadre promosse in Serie B: 45Giri (ASD 45Giri Ultimate Forlì) / Cotarica Viet (LSDF Rimini)
Squadre retrocesse in Serie D: Musatti (ASD Padova Ultimate Frisbee) / Discobolo Rookie (ASD
Polisportiva Pontevecchio)
Serie D Open:
Numero squadre partecipanti: 10
Primo Classificato: PGS Ultimate (ASD PGS smile)
Secondo Classificato: Alligators Junior (ASD Casalecchio di Reno Bologna)
Terzo Classificato: CUSB BBC (CUSB Bologna)
Vincitore SotG: Beefree D (ASD Ultimate Torino)
•

Risultati dei CIU 2016/17 Categoria Woman:
Serie A Woman:
Numero squadre partecipanti: 10
Primo Classificato: CUSB Shout (CUSB Bologna) Campione D’Italia 2016/17
Secondo Classificato: Discobolo (ASD Polisportiva Pontevecchio)
Terzo Classificato: Tequila (LSDF Rimini)
Vincitore SotG: Mirine (ASD Ultimate Frisbee Fano Association)

•

Risultati dei CIU 2016/17 Categoria Junior:
Serie U17:
Numero squadre partecipanti: 8
Primo Classificato: CUSB HistoryOne (CUSB Bologna) Campione D’Italia Junior U17 2016/17
Secondo Classificato: Cota Bronx (LSDF Rimini)
Terzo Classificato: CUSB Uncountable (CUSB Bologna)
Vincitore SotG: FlyDown (ASD Frasba Dal Lac Ultimate Frisbee Como)
Serie U20:
Numero squadre partecipanti: 8
Primo Classificato: CUSB RedBulls1 (CUSB Bologna) Campione D’Italia Junior U20 2016/17
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Secondo Classificato: PFU (ASD Padova Ultimate Frisbee)
Terzo Classificato: Kissiamo (ASD Urania Cremona)
Vincitore SotG: PFU (ASD Padova Ultimate Frisbee)
•
•
•

•

•

Fatto sondaggio ad aprile in vista del nuovo formato del campionato Mixed 2017/18 per raccogliere le
intenzioni di partecipazione ai Mixed serie A e serie B;
Terminati i CIU è cominciata la fase di revisione del formato CIU chiedendo anche feedback alle
società sull'annata appena trascorsa.
Durante il periodo estivo è stata svolta l'attività di preparazione del campionato Mixed serie A e serie B
con un nuovo bando fatto con i punteggi.
Attività importanti da segnalare:
- Collaborazione con Segreteria Generale per controllo roster pre-tappa;
- Collaborazione proficua con Commissione Giustizia per applicazione regolamento su ritardi
(invio roster, iscrizioni,ecc) e relative numerose sanzioni applicate;
- Controllo roster effettuato ad inizio di ogni tappa;
- Ambulanze ad ogni tappa;
- Tempestività nel supporto alle Società via mail;
- Aumento di città che hanno ospitato le tappe dei campionati;
- Aumento di squadre Open/Women/Junior da 47 a 58;
- Aumento di squadre Mixed da 11 a 23;
- Bilancio previsionale redatto a gennaio (previsione in attivo);
- Bilancio consuntivo redatto ad agosto (previsione confermata).
Attività importanti che hanno riscontrato problemi e da migliorare per la stagione 2017/18:
- Invio calendario (da anticipare, quest'anno è stato dovuto all'insediamento tardivo del
direttivo);
- Emanazione Regolamento SOTG in ritardo per vari problemi (sanzioni da ri-controllare e
rendere effettivamente facili da applicare);
- Iscrizioni scarse e ritardate per campionati U20 e U24 (categorie da eliminare);
- Controllo roster non sempre agevole tramite il gestionale in collaborazione con Segreteria
Generale (gestionale da rivedere);
- Poca precisione da parte di alcune società nel trasmettere i propri dati richiesti;
- Ritardi nei pagamenti degli impianti;

d. Commissione Giustizia
Presidente: Eugenio Festa;
Componenti: Salvatore Comis, Andrea Temporin.
La Commissione Giustizia ha lavorato sulle seguenti attività nella stagione 2016/2017:
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•

•

Gestione di n. 12 procedimenti per infrazioni al suddetto regolamento, tutti sfociati in sanzioni definitive
(cfr. registro infrazioni);
La maggior parte delle infrazioni riguardano ritardi nelle iscrizioni quindi sanzioni amministrative.
Gestione provvedimento disciplinare con relativa sanzione di squalifica per due Atleti tesserati
nell’anno sportivo in corso (proc.n.5/2017 r.g.n.i.);

e. Commissione Marketing
Presidente: Laura Farolfi;
Componenti: Ivan Cantù, Maurizio Murciato, Bruno Mine, Davide Rossetton.
La Commissione Marketing ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Gestione, progettazione e realizzazione trofei per CIU Open/Women;
• Gestione, progettazione e realizzazione trofei per CIU Junior;
• Coordinamento fotografo CIU;
• Gestione contenuti sito FIFD;
• Distribuzione materiale di rappresentanza nuovi tecnici federali e membri del Consiglio;
• Revisione del bando per fornitura federale abbigliamento tecnico biennio 2017-18;
• Coordinamento della produzione (grafica inclusa) delle divise delle rappresentative Nazionali 2017 e
2018;
• Coordinamento streaming fanseat.com in collaborazione con CUS Bologna, al fine di avere materiale
video per il futuro;
• Coordinamento, in collaborazione con CUS Bologna, di conferenza stampa live streamed delle Finali
CIU Open e Women 2017.

f. Commissione SOTG
Presidente: Enrico Randazzo;
Componenti: Simone Scremin.
La Commissione SOTG ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Traduzione dei seguenti documenti:
- Cambiamenti Regolamento Ultimate 2017;
- Regolamento Ultimate 2017;
- Diagrammi ITA PULL; Hand Signal ITA;
- Diagrammi decisionali ITA; Riepilogo dei cambiamenti;
(Traduzioni ad opera di Enrico Randazzo, verifica delle traduzioni ad opera di tesserati AUT).
• Docenza SOTG corsi Tecnico:
Si è occupata della docenza delle tematiche riguardanti SOTG e Regolamento per i corsi tecnico di primo e
secondo livello tenutisi a Bologna ed ha preparato il materiale per i rispettivi esami, ha inoltre riesaminato gli
studenti che non hanno superato l’esame al primo tentativo.
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Ha arricchito il set di domande sul regolamento, al fine di approntare uno strumento utile per verificarne la
conoscenza da parte degli atleti.
• ErasmusPLus Project:
Ha preparato la documentazione necessaria a partecipare al bando ErasmusPLus della Comunità Europea, al
fine di creare una piattaforma online europea dedicata all’insegnamento del Fair Play; tale progetto ha come
capofila la FIFD, (partners: AUT, Torino; UCAM, Murcia; AJITE, Azzorre; SME, Cipro) allo stato attuale è stata
superata una prima selezione ed entro ottobre verrà comunicata la graduatoria ed eventuale approvazione del
progetto. News al 06/11/217: Il progetto non ha superato la seconda fase.
• Monitorato le valutazioni SOTG delle squadre italiane che hanno partecipato a tornei internazionali;
• Report valutazioni SOTG:
Il report sulla gestione telematica della valutazione SOTG per i CIU è a cura di Simone Scremin:

Introduzione:
La valutazione telematica dello SOTG ai Campionati Italiani per le categorie Open e Women è arrivata al
quarto anno. Per la prima volta mi sono occupato in prima persona di gestirla ed ho ricevuto una buona
quantità di input sullo stato del nostro sport e per il futuro. Questo report contiene una sintesi qualitativa
dell’andamento delle votazioni SOTG per i Campionati Italiani Open/Women e U17.
Il dettaglio delle votazioni e risultati è sempre disponibile online qui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJY3iZD53sul9XA4CZRDbaoV53f68XB3wV6oplvrBYE/edit
gid=2050378288

-

Osservazioni:
La raccolta informatica delle valutazioni ha dato un esito molto positivo. La grande maggioranza delle partite
sono state votate per tempo e senza bisogno di solleciti. L'impostazione data sin dall'inizio, pur se
maggiormente dispendiosa di tempo, è stata quella di cercare un contatto diretto con tutti i responsabili SOTG
delle squadre partecipanti ai campionati.
In particolare nelle prime giornate si è sempre cercato di fare un supplemento di controllo sulle votazioni e
contattare gli eventuali ritardatari prima della scadenza dei termini di votazione. Questo è stato utile in
particolar modo per entrare in contatto con i ragazzi meno esperti delle categorie U17, Serie C e D e le
squadre di beginner presenti nella Women.
In generale i feedback ricevuti sono sempre stati positivi e le persone contattate direttamente si sono sentite
responsabilizzate e motivate a dare importanza al SOTG e ai compiti della propria squadra. A questo
proposito va evidenziato che questa è un’operazione altamente time-consuming che potrebbe essere
velocizzata con una maggiore preparazione delle squadre dei giovani e inesperti o comunque una maggiore
supervisione da parte dei coach.
Tutte le partite sono comunque state valutate: lo riteniamo un grande successo ed è, anche se con una buona
dose di solleciti, un ulteriore passo avanti rispetto agli anni scorsi.
Ammonizioni e richiami:
Quest'anno è stata intavolata una discussione con il consiglio FIFD sull'opportunità di modificare il
regolamento per sanzioni ed ammonizioni. La discussione si è arenata e non ha prodotto un regolamento
aggiornato per tempo. Per quest'anno quindi non si tiene conto di eventuali ritardi nella consegna delle
valutazioni. Qualche ritardo c'è stato ma soprattutto per quanto riguarda i giovani e le squadre inesperte.
Per l'anno prossimo auspichiamo di discutere per tempo la normativa per la gestione di ritardi e ammonizioni
in modo da poterla implementare.
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Conclusioni:
La raccolta e l'elaborazione informatizzata delle valutazioni SOTG dei CIU sono ormai due processi consolidati
e compresi dalle squadre. L'attenzione delle squadre per lo SOTG si riflette nel numero ridotto di partite
valutate in ritardo. Possiamo ulteriormente migliorare lo strumento ed il processo affinché diventi un caposaldo
dell'organizzazione dei campionati FIFD di ogni categoria.

g. Commissione Sviluppo
Presidente: Matteo Mambelli;
Segretario: Marco Dellavedova;
Componenti: Eugenio Festa, Massimo Pagnin, Davide Morri, Davide Tremolati, Edoardo Trombetti.
La Commissione Sviluppo ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Manuali di I e II livello;
• Corso per Tecnici Ultimate di I e II livello;
• Corso di Aggiornamento Docenti;
• Clinic a squadre;
• Attività di espansione in città chiavi in cui non è ancora presente una realtà di ultimate;
• Camp Bibione (Offerta lavorativa per istruttori di ultimate ad un Camp a Bibione);
• Prima mappatura dei Tecnici in Italia;
● Database dei Tecnici in Italia;
● Graduatoria dei Tecnici in Italia per offerte lavorative;
● TtT Program (EUF);
● Camp estivo FIFD;
● Camp estivo EUF;
● Corso per Tecnici Ultimate 2017/2018;
● Corso di Aggiornamento Docenti 2017/2018;
Qui si possono trovare le attività in dettaglio:
• Manuale di I e II Livello:
I manuali di I e II livello sono stati aggiornati e rielaborati in modo da garantire una maggiore qualità dei corsi
per Tecnici Ultimate. I manuali sono stati stampati e consegnati direttamente ai candidati che hanno
partecipato ai corsi insieme all’eserciziario, scritto da tecnici del CUSB e comprendente 5 moduli con più di
100 esercizi utili.
• Corso per Tecnici Ultimate:
Il corso per Tecnici Ultimate di I livello è stato tenuto a Bologna il giorno 4 e 5 Marzo 2017 (un secondo corso
di I livello era in programma a Milano ma è stato annullato a causa della mancanza di iscrizioni). I partecipanti
al corso erano 45. Il corso per Tecnici Ultimate di II livello è stato tenuto a Bologna il giorno 4 e 5 Febbraio
2017. I partecipanti al corso erano 13.
Gli esami di I e di II livello sono stati tenuti con una prova scritta ed una prova con parte pratica o orale.
Ad ogni nuovo Tecnico sono stati consegnati dei brevetti, degli attestati e dei gadget.
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• Corso di Aggiornamento Docenti:
La Commissione Sviluppo sta elaborando una brochure per le attività di propaganda nelle scuole a tutti i
professori che lo richiedono. Sono già stati tenuti due corsi di Aggiornamento Docenti a Piacenza e a Verona.
A breve verrà inviata una comunicazione a tutte le ASD in cui vengono offerti Corso Docenti + Clinic a una o
più squadre locali ad una tariffa unica:
- Corso docenti 150 €
- Clinic a squadre 200 €
- Corso docenti + Clinic a squadre 300 €
L’intento è quello di fornire l’esperienza di tecnici qualificati a squadre già consolidate e allo stesso tempo di
dare la possibilità a tutte le ASD di espandere lo sport localmente mettendo in contatto docenti, uffici scolastici
di Ed. Fisica e società sportive.
• Clinic a Squadre:
Attraverso la formula Corso docenti + Clinic è già stato tenuto un clinic ai Discover a Verona.
• Attività di espansione in città chiavi in cui non è ancora presente una realtà di ultimate:
La Commissione Sviluppo ha organizzando attività di espansione dell’ultimate in città chiavi perché limitrofe a
realtà già consolidate. Allo stesso tempo sta monitorando le nuove realtà che si stanno creando o che stanno
scomparendo.
A Piacenza (città in cui già una professoressa faceva lezioni di ultimate nella propria scuola) è stato tenuto un
corso di aggiornamento per docenti e alcuni clinic al gruppo sportivo già partito in questa scuola. Un secondo
corso di aggiornamento è stato tenuto per docenti, in seguito alla richiesta dell’ufficio scolastico.
Altre città come Bolzano, Vicenza, Genova, Roma, Reggio Emilia hanno iniziato a sviluppare l’ultimate e sono
in contatto con la Commissione Sviluppo per la loro crescita.
• Camp Bibione (Offerta lavorativa per istruttori di ultimate ad un Camp a Bibione):
Raduni Sportivi, tour operator che organizza camp sportivi, ha contattato la FIFD per richiedere alcuni istruttori
di ultimate per un camp che va da Aprile a Settembre rivolto alle scuole medie e superiori di tutta Italia. Da
anni istruttori di ultimate lavorano a questo camp, ma da quest’anno la selezione dei tecnici è stata delegata
direttamente alla Commissione Sviluppo.
Per la selezione degli istruttori è stato emesso un bando a cui hanno risposto circa 25 tecnici, di cui ne sono
stati scelti circa 20. L’offerta lavorativa prevedeva più periodi di una settimana ciascuno. Ogni candidato
poteva dare la propria disponibilità per una o più settimane. Il compenso è stato di 350 € ogni settimana.
• Prima mappatura dei Tecnici:
A Dicembre 2016 è stato inviato un sondaggio a tutte le ASD in cui venivano richieste alcune informazioni per
avere un bilancio preventivo degli iscritti ai Corsi per Tecnici, ai Corsi per docenti e per fare una stima dei
Tecnici presenti in Italia. A Dicembre (dai dati forniti dalle sole ASD che hanno risposto al sondaggio)
risultavano 186 tecnici in totale, di cui 158 attivi.
TtT Program (EUF):
Il TtT Program, un progetto dell’EUF, ha come obiettivo quello di formare dei tecnici con un brevetto europeo
riconosciuto. In seguito allo sviluppo dell’Ultimate nell’Est Europa è aumentata la richiesta di allenatori e allo
stesso tempo di eventi importanti a basso costo. Perciò l’EUF ha indetto un bando per cercare alcuni Tecnici
esperti che possano formare allenatori nell’est Europa durante l’Europeo dell’Est”, e allo stesso tempo,
redigere un brevetto e un manuale unico EUF prendendo spunto dalle varie federazioni.
•
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La Commissione Sviluppo ha risposto a questo bando proponendo i tecnici Morri Davide e Trombetti Edoardo,
e l’EUF ha scelto Morri Davide come tecnico principale che si è svolto nel Luglio 2017.

h. Commissione Nazionali
Presidente: Andrea Temporin;
Segretario: Greta Melega;
Componenti: Eva Artoni, Andrea Mastroianni, Davide Morri, Diego Signoretti.
La Commissione Nazionali ha sviluppato le seguenti attività nella stagione 2016/2017:
• Ricerca e definizione degli staff tecnici per tutte le rappresentative nazionali che sono state impegnate
in eventi ufficiali nell'anno 2016/2017;
•

Nazionali Beach Men e Mixed ai WCBU 2017 a Royan (Francia):
Non sono stati trovati allenatori e team manager esterni per queste categorie, quindi sono stati
individuati allenatori-giocatori interni alle nazionali, ossia Edoardo Trombetti per la Men, Davide Morri
e Beatrice Sisana per la Mixed, Vanessa Barzasi come team manager per entrambe le
rappresentative.
Sono stati organizzati 3 raduni, il 1° di selezione tenuto dalla CN, 2 a Rimini e 1 torneo di
preparazione Paganello (risultato Mixed 2° , Open 1°).
Risultati finali: 12^ la Nazionale Mixed (su 32), 23^ la Nazionale Men (su 23).

•

Nazionali U20 Men e Women agli EYUC 2017 a Veenendaal (Olanda):
Giovanni Santucci, Massimo Pagnin, Mattia Marzo come allenatori U20 Men, Massimo Vagliviello come team
manager U20 Men; Beatrice Sisana e Vanessa Barzasi come allenatrici U20 Women, Vanessa Barzasi come
team manager U20 Women.
Sono stati organizzati 4 raduni per la Open e 3 raduni per la Women ed un raduno di 2 giorni di preparazione a
luglio nelle colline Bolognesi/Imolesi delle 2 rappresentative.
Risultato finale: 1^ la Nazionale Men (su 19), 5^ la Nazionale Women (su 15).
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•

Nazionali U17 Men e Women agli EYUC 2017 a Veenendaal (Olanda)
Marco Dellavedova e Arturo Laffi come allenatori U17 Men, Massimo Vagliviello come team manager
U17 Men, Giulio Scozzari, Elena Audetto e Francesca Sorrenti come allenatori U17 Women, Vanessa
Barzasi come team manager U17 Women.
Sono stati organizzati 3 raduni ed un torneo di preparazione a Giugno a Trento.
Risultato finale: 5^ la Nazionale Men (su 13), 5^ la Nazionale Women (su 6).

•

Nazionali U24 Men e Women ai WU24UC 2018 a Perth (Australia):
Davide Morri e Andrea Temporin come allenatori U24 Men, Andrea Mastroianni come team manager
U24 Men; Greta Melega e Matteo Mambelli come allenatori U24 Women, Laura Farolfi come team
manager U24 Women. Per quanto riguarda la nazionale U24 Women, il progetto non è riuscito a
continuare poiché non sono state raggiunte le adesioni minime per partecipare all’evento finale. Si è
comunque deciso di portare la Nazionale al torneo di preparazione di Brugge in vista degli eventi
nazionali che nei prossimi anni vedranno giocare insieme le suddette atlete. La nazionale U24 Men
sta continuando la sua preparazione in vista dei mondiali che avranno luogo a Perth (AUS) a Gennaio
2018.
Sono stati organizzati 4 raduni e 2 torneo di preparazione Bologna’s Back ad Ottobre 2017 e 6
Nations a Novembre 2017.

•

Raduni Nazionale:
Organizzazione e gestione dei raduni, in collaborazione con i rispettivi Team Manager, di tutte le
suddette rappresentative (8 inizialmente, diventate poi 7 per la fine del progetto U24 Women). Si è
cercato di organizzare i raduni di selezione al nord, nello specifico a Milano, ma al momento
dell'iscrizione nel modulo google da parte delle società gli atleti in totale erano 5, quindi si è deciso di
cancellare tale raduno al Nord.

•
•
•
•
•
•

Redazione del bilancio di settore ed aggiornamento durante l’anno;
Redazione di mansionari per i TM, per gli Staff e per Segreteria Nazionali;
Collaborazione con Commissione Marketing per ricerca sponsor e ordine divise;
Realizzazione e Pubblicazione delle Comunicazioni per Atleti e Presidenti;
Coordinamento con Segreteria Generale per le modalità di pagamento e l’iter idoneo;
Ricerca dei volontari per gli EUCF 2017 a Caorle organizzati dagli Extradry in collaborazione con
FIFD, per ottenere un contributo economico per le rappresentative nazionali

Parma, 18 Novembre 2017

Presidente FIFD
Sandro Soldati

