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alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate a FIFD a.s.d.,  

dei Rappresentanti dei Tecnici Federali  

e di tutti i Tecnici Federali 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ATLETI ED ATLETE PER LE NAZIONALI JUNIOR 2020 – REMINDER 

MAGGIORI 

 

Gentili Presidenti,  

La Commissione Nazionale Federale (CN), su mandato del Consiglio Direttivo FIFD, in vista dei Mondiali di Ultimate 
Frisbee per Nazione che si svolgeranno nell'Estate 2020, richiede a tutti gli atleti/atlete interessate di indicare la propria 
volontà nel prendere parte ai seguenti progetti nazionali: 
 

− Nazionali Junior U20 MEN e WOMEN che parteciperanno al WJUC in Svezia 18/25 luglio 2020 

− Nazionali Junior U17 MEN e WOMEN. Si ricorda che per questa categoria non ci saranno gli europei nel 2020, 
verranno tuttavia organizzati clinc con l’obiettivo di formare aspiranti nuovi giocatori per gli obiettivi che ci saranno 
nel 2021. 

− Nazionali maggiori MEN, WOMEN E MIXED che parteciperanno al WUGC in Olanda 11/18 luglio 2020. La 
comunicazione è già stata inviata il 24/11/2019, vi esortiamo a compilare il form in modo da facilitare 
l’organizzazione dei clinic e raduni 

 
È possibile manifestare il proprio interesse attraverso il modulo che trovate al seguente link: 

https://forms.gle/Qt8CpP4eECnXPkgd6  
 
Questa manifestazione d'interesse serve alla Commissione Nazionali per avere un’idea generale di quale sia l'interesse 
degli atleti e delle atlete e quale possa essere l'adesione ai singoli progetti. Nonostante la mancata compilazione non 
precluda la possibilità di partecipare ai raduni, è richiesta la collaborazione di tutti gli atleti per avere una stima dei 
partecipanti. 
 
PROSSIMI RADUNI DI SELEZIONE APERTI 
 

➢ NAZIONALI MAGGIORI 
o MEN: 

▪ 9 novembre 2019 (CLINIC USA & GERMANY) – BOLOGNA: dalle 9:30 alle 14:00 (pronti a 
cominciare alle 9:15)  

o MIXED:  
▪ 9 novembre 2019 (CLINIC USA & GERMANY) – BOLOGNA: dalle 13:30 alle 17:30 (pronti a 

cominciare alle 13:15) 
▪ 30 novembre 2019 – PARMA: dalle 11:00 alle 15:00 (pronti a cominciare alle 10:45) 

o WOMEN:  
▪ 9 novembre 2019 (CLINIC USA & GERMANY) – BOLOGNA: dalle 17:00 alle 21:30 (pronti 

a cominciare alle 16:45) 
▪ 30 novembre 2019 – PARMA: dalle 11:00 alle 15:00 (pronti a cominciare alle 10:45) 

 
➢ NAZIONALI JUNIOR 

o U17 MAN e WOMAN 
▪ 10 novembre 2019 (CLINIC USA & GERMANY) – BOLOGNA: 9:30 alle 13:30 (pronti a 

cominciare alle 9:15) 
▪ 2020: secondo clinic da fissare 

o U20 MAN e WOMAN 

https://forms.gle/Qt8CpP4eECnXPkgd6
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▪ 10 novembre 2019 (CLINIC USA & GERMANY) – BOLOGNA: 13:30 - 19:00 (pronti a 
cominciare alle 13:15) 

▪ 1 dicembre 2019: sarà suddiviso in due raduni, uno al nord e uno al sud. Maggiori 
informazioni verranno comunicate in futuro. 

 
Gli incontri che hanno luogo a BOLOGNA si terranno presso gli impianti del Cus Bologna, via del Carpentiere 44, uscita 
10 della tangenziale di Bologna (saranno disponibili docce ai campi). Quelli che si terranno a PARMA presso le strutture 
di Via Moletolo 53, Parma (saranno disponibili docce ai campi). 
 
LOGISTICA 
La quota di partecipazione è di €20 a persona solamente per il raduno/clinic con gli americani/tedeschi, mentre gli altri 
raduni aperti avranno un costo di €15 a persona. Gli atleti sono gentilmente pregati di arrivare con i contanti 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, 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 

⮚ Borraccia 

⮚ Snacks/Pranzo al sacco  
 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 
 

➢ Nazionali maggiori: il raduno di selezione è aperto agli atleti e alle atlete di tutte le età, tuttavia la selezione 
verrà fatta solamente tra coloro che sono nati prima dell’anno 2001 

➢ U20: il raduno di selezione è aperto agli atleti e alle atlete nati dopo l’anno 2000 (cioè nati dal 2001 compreso in 
poi) 

➢ U17: il raduno è aperto agli atleti e atlete nati dopo l’anno 2003 
 
Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati Fifd nell’anno 2019/2020. 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AI RADUNI DI SELEZIONE?  

La partecipazione ai raduni di selezione è essenziale per poter essere selezionati per le nazionali 2020. 
 
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. 
 
 
Per dubbi e domande sulla compilazione del modulo contattare nazionali@fifd.it 
 
 

Confidando in un'adesione importante e convinta, ringrazio per l'attenzione. 

 

Bergamo, 14 ottobre 2019 
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                                                                                 Gregorio Carminati 

                                                                                 Segreteria Nazionali 

 

                                                                                    nazionali@fifd.it 

 
 


