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OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONZE D’INTERESSE PER OSPITARE 

CIU cat. MIXED serie A - FIFD 2018-2019 
  
Gentili Presidenti e responsabili delle squadre, 
con la presente siamo ad illustrare le modalità per candidarsi ad ospitare i campionati italiani               
Mixed (serie A) per la stagione 2018-19 nelle date del 27-28 ottobre 2018. 
  
Una società si può candidare ad ospitare un evento anche di una serie in cui NON ha squadre. 
 
MODALITA' e SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 
Entro VENERDI’ 20 LUGLIO alle ore 24.00 occorre comunicare a campionati@fifd.it la            
propria candidatura comunicando i dati richiesti organizzati compilando la tabella allegata,           
chiedendo una mail di ricezione. Si ribadisce che qualsiasi candidatura arrivata oltre tale             
termina non verrà visionata. 
  
La raccolta di Team Fee e pagamento servizi aggiuntivi (pranzi e pernottamenti) sarà a carico               
della società organizzatrice che dovrà scontare le caparre già versate, avendole già ricevute             
dalla Federazione dopo l'assegnazione. 
Alla società organizzatrice saranno corrisposti 300€ come contributo organizzativo. 
I pranzi e pernottamenti dovranno essere prenotabili a parte e andranno indicati i prezzi              
offerti.  
 
Si segnala che tramite le team fee verrà pagata solo la cifra dichiarata di costo impianti e                 
ambulanze, in caso di errori la ASD dovrà occuparsi del conguaglio 
 
CANDIDATURA : 
Per presentare la candidatura occorre inviare tramite mail i dati richiesti compilando il file              
excel allegato in modo da esplicitare le caratteristiche offerte dall’impianto proposto. 
 
Nel caso in cui una Società organizzatrice non rispetti quanto esposto nella candidatura, il              
Consiglio Direttivo deciderà se e in che misura prendere provvedimenti, eventualmente non            
corrispondendo tutto o una parte del rimborso organizzativo. 
  
Per la serie A (12 squadre) servono 2 campi da ultimate su 2 campi separati (non va bene la                   
modalità 2 da ultimate su 1 da calcio perchè non si riescono ad ottenere 37 metri di                 
larghezza). Essendo fine ottobre è necessaria la presenza di strutture coperte, l’illuminazione            
per le partite che finiscono tardi e preferibilmente il terreno sintetico.  
  
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE 
La Commissione Campionati e il Responsabile dei Campionati FIFD comunicheranno le           
assegnazioni per i Campionati Italiani Mixed 2018 entro il 30 luglio 2018. 
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REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPIONATI FIFD MIXED A 

 
● Dimensione dei campi 100 metri * 37 metri; dimensione delle aree di meta 18 metri di                

lunghezza per 37 di larghezza; 
● Linee del campo in tessuto COLORATO ROSSO o gesso in modo che esse siano chiare e                

ben marcate (no nastro bianco e rosso o simili); 
● Disponibilità di utilizzo della struttura per due giorni ed eventualmente venerdì sera; 
● Spogliatoi in numero adeguato con docce per gli atleti e acqua calda; 
● Un'ambulanza sul campo, e una seconda squadra appiedata nel caso venissero           

proposti 2 campi distanti; 
● La nomina di un Responsabile di Tappa (RT) che dovrà: 

● fornire i roster  se venisse richiesto un controllo dai capitani; 
● tenere il tempo delle partite segnalando con adeguato impianto audio: 5            

minuti all'inizio, time is running, half-time, time out, ultimi 5 minuti e time is              
over; se i campi da ultimate sono separati su due campi diversi tale servizio va               
tenuto in entrambi; 

● raccogliere i risultati e tenere aggiornato lo schedule online fornito dalla           
Commissione Campionati tramite Googledrive quasi in tempo reale e anche lo           
stampato in formato grande ben visibile, se i campi da ultimate sono separati su              
due campi diversi tale servizio va tenuto in entrambi. 

 
● Presenza di una persona addetta a segnare i punti su ogni campo per tutta la durata                

della manifestazione, ancora meglio 2 persone nel caso una si debba assentare; 
● Presenza di un infopoint/tavolo degli organizzatori dove siano esposti il programma e            

il regolamento FIFD; 
● Acqua potabile disponibile con tanica nei pressi di ogni segnapunti. 

  
Sono a carico di FIFD ASD: 
● iscrizione delle squadre ai Campionati; 
● fornitura e raccolta dei roster delle squadre e invio al RT; 
● fornitura file per stampare schedule del Campionato; 
● regolamento del Campionato; 
● classifica finale del Campionato e dello Sotg; 
● premi per primi tre classificati e prima squadra SOTG. 

  
FIFD ASD è disponibile a fornire se richieste con anticipo di 2 settimane, non a spedire, agli                 
organizzatori in comodato d’uso le fettucce per il tracciamento delle linee dei campi. Tale              
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fornitura è a titolo di prestito gratuito e vincolata unicamente all’organizzazione dei            
campionati. In caso di danneggiamento o smarrimento la società organizzatrice dovrà           
rifondere il valore economico delle strisce. 
  
Gli assegnatari delle candidature dovranno inviare a campionati@fifd, con un anticipo di            
almeno 15 giorni dalla data di occorrenza dell’evento a loro assegnato, in formato pdf, una               
guida per gli atleti partecipanti comprensiva di: 

·      indicazioni per raggiungere i campi con mappa del centro sportivo; 
·      contatti (numero di telefono e email) del Referente di Tappa; 
·      indicazioni e convenzioni per l’eventuale pernottamento e pasti. 

 
FORMATO MIXED 
4 gironi da 3 squadre 
Le partite saranno da 80 minuti.  
Sabato inizio 9:00 fine 21:00 quindi è obbligatoria l’illuminazione 
Domenica inizio 9:00 fine 16:30  
 
 
Cremona, 29/06/2018  
 Filippo Bonali 

Pres.Comm.Campionati FIFD  
 

 


