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alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate a FIFD a.s.d.,  
e degli atleti/e interessati/e 

  

  
Oggetto: PRIMI RADUNI DI SELEZIONE NAZIONALI 2018/2019 - 10/11 NOVEMBRE e 1/2 DICEMBRE 2018  
  

  
Gentili Presidenti,  
La Commissione Nazionale Federale (CN), su mandato del Consiglio Direttivo FIFD, in vista degli Europei e Mondiali di 
Ultimate Frisbee per Nazioni che si svolgeranno nell'Estate 2019, intende comunicare data e luogo dei primi raduni di 
selezione che si svolgeranno nel weekend del 10 e 11 Novembre per le categorie sotto indicate. 
 
Precisiamo subito, per massima chiarezza, che le Nazionali Junior, U17 e U20, inizieranno i raduni a febbraio 2019 
 
Nazionali Beach Women, Men e Mixed  
Per le nazionali beach si svolgerà un unico raduno di selezione, al termine del quale verranno selezionati gli atleti che 
parteciperanno ai progetti beach (titolari e riserve). Il raduno di selezione per la partecipazione agli Europei Beach 
(ECBU) che si terranno in Portogallo dal 6 all'11 maggio 2019, si terrà Sabato 10 Novembre a Rimini, dalle 13:30 alle 
17:30.  
Informazioni più dettagliate sul luogo esatto del raduno verranno comunicate il prima possibile.  
 
Nazionali Master su erba e Beach Master e Grand Master 
Il primo raduno in preparazione agli Europei Master su erba (data e luogo ancora da definire) e Beach Master e Grand 
Master si terrà Sabato 10 Novembre a Rimini e sarà così strutturato:  

 Dalle 10 alle 12 si terrà il raduno su erba 
 Dalle 12 alle 14 si terrà il raduno su sabbia 

Informazioni più dettagliate sul luogo esatto del raduno verranno comunicate il prima possibile.  
 
Nazionali maggiori Women, Men e Mixed 
Il primo raduno di selezione in preparazione agli Europei (EUC) che si terranno a Gyor (Ungheria) dal 29 giugno al 6 
luglio 2019, si terrà Domenica 11 Novembre dalle 9 alle 13 a Bologna, presso i campi del Cus Bologna, via del 
Carpentiere 44, uscita 10 della Tangenziale di Bologna.  
 
Nazionali U24 Women, Men e Mixed  
Il primo raduno di selezione in preparazione ai Mondiali U24 (WU24) che si terranno in Germania dal 13 al 20 luglio 
2019 si terrà Domenica 11 Novembre dalle 13:30 alle 17:30 a Bologna, presso i campi del Cus Bologna, via del 
Carpentiere 44, uscita 10 della Tangenziale di Bologna.  
 
COSTI 
La quota di partecipazione è di 15 euro a persona e consente di partecipare anche a più raduni nel corso del medesimo 
week end (es. se qualcuno/a volesse provare le beach il sabato e la maggiore o l’U24 la domenica può farlo senza costi 
aggiuntivi). 
Non ci saranno sconti per chi partecipa ad un solo raduno, né rimborsi per chi viene da lontano. 
L’aumento della quota partecipativa si è reso necessario, anche, dall’abbassamento delle quote per il tesseramento. 
 
LOGISTICA 
Rendiamo noto che gli atleti che hanno manifestato interesse sono stati tantissimi. La cosa ci fa estremo piacere ma al 
contempo renderà necessario un particolare rigore per far sì che i raduni possano svolgersi nella maniera migliore per 
tutti.  
Specifichiamo quindi che gli orari sopra indicati si intendono di inizio effettivo del raduno; gli atleti, pertanto, dovranno 
arrivare con il dovuto anticipo per avere il tempo di cambiarsi e farsi trovare pronti agli orari suindicati.  
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Gli atleti sono inoltre gentilmente pregati di arrivare con i 15€ esatti in modo da snellire il processo d'iscrizione 
(ricordiamo che non sarà possibile pagare con carte o bancomat). Se atleti provenienti dalla stessa area e partecipanti 
alle selezioni della stessa rappresentativa, volessero raccogliere preventivamente le quote e mandare un solo 
rappresentante ad effettuare la registrazione per tutti, sarebbe cosa assai gradita. 
I team manager di ciascuna rappresentativa, che verranno resi noti con successiva comunicazione unitamente ai tecnici 
e agli altri componenti degli staff, saranno deputati alla raccolta alla delle quote. 
 
COSA PORTARE 
Ogni atleta è tenuto a portare:  

 Maglia bianca, maglia nera, maglia rossa  
 Un disco regolare 
 Vestiario per allenamento adeguato al clima 
 Scarpe da ginnastica e scarpe con i tacchetti 
 Pranzo al sacco e borraccia 

Ovviamente saranno disponibili spogliatoi con docce in ogni location. 
 
CHI PUO' PARTECIPARE? 

 Grand Master: atleti nati prima del 1 gennaio 1980 
 Master: atleti nati prima del 1 gennaio 1987 e atlete nate prima del 1 gennaio 1990 
 U24: nati/e dopo il 31 dicembre 1995 (nati dal 1996 al 2002) 
 Nazionali Maggiori: chiunque sia nato dopo il 2000 

Si ricorda che, come sempre, gli atleti giovani, qualora volessero partecipare agli eventi per categorie superiori alla 
propria, possono farlo ma solo a patto di giocare anche la propria (es.un atleta in età U24 potrà partecipare, ove 
convocato, all’Europeo per nazionali maggiori solo giocando anche, e soprattutto, il Mondiale di propria competenza). 
Per sopperire al doppio impegno, la Commissione cercherà di reperire i fondi per garantire che il meno costoso dei due 
eventi possa essere rimborsato con una sorta di bonus al merito. 
Ferme tali premesse, ogni atleta può partecipare al raduno di ognuna delle rappresentative per le quali è interessato/a. 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AI RADUNI DI SELEZIONE? 
La partecipazione ai raduni di selezione è essenziale per poter essere selezionati per le nazionali 2019. 
 
PROSSIMI RADUNI DI SELEZIONE 

 Sabato 1 dicembre a Parma dalle 10 alle 18 per le nazionali maggiori Women, Men e Mixed.  
 Domenica 2 dicembre a Bologna dalle 10 alle 18 per le nazionali U24 Women, Men e Mixed. 

Al termine di questo secondo raduno verranno selezionati gli atleti che potranno continuare il percorso con la nazionale 
(titolari e riserve).  
 

Si pregano i presidenti di diffondere in maniera tempestiva ed efficace la presente comunicazione tra i propri tesserati, 
nonché agli allenatori di club di spiegare come tali progetti e tali eventi rappresentano per gli atleti un'esperienza unica e 
formativa. 
Si richiede inoltre agli allenatori o ai presidenti di club di segnalare il numero di partecipanti per ciascuna categoria entro 
venerdì 2 novembre 2018, compilando il file condiviso reperibile al presente indirizzo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lAw_ecMULhLDjZy6aupr0aCxzJ6lhB6Yopcyklj0Z8c/edit?usp=sharing 
 
Confidando in un'adesione importante e convinta, ringrazio per l'attenzione.  
 
Bologna, 13 ottobre 2018 
                                                                                                              La Commissione Nazionali 
                                                                                                            (Segreteria - nazionali@fifd.it) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lAw_ecMULhLDjZy6aupr0aCxzJ6lhB6Yopcyklj0Z8c/edit?usp=sharing

