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

  
Oggetto: MANSIONARIO TECNICI, TEAM MANAGER, COORDINATORI JUNIOR E SUPPORTO  
 
Gentili Presidenti e referenti delle squadre,  

la Commissione Nazionale Federale (CN) illustra ai tecnici federali incaricati di seguire le Nazionali Italiane in vista dei 
Mondiali Maggiori WUGC 2020 che si svolgeranno a Leeuwarden (Olanda dal 11 al 18 Ottobre 2019) e dei Mondiali 
Junior WJUC 2020 che si terranno a Malmo (Svezia dal 18 al 25 Luglio 2020) l’impegno richiesto alle varie figure ed 
eventuali rimborsi. 

 
TECNICI: 

• IMPEGNO: Partecipazione all’evento finale e al percorso di preparazione (circa 1 raduno al mese più 1 o 2 
tornei di preparazione). Le assenze saranno tollerate solo in presenza di comprovate/documentate necessità 
da comunicare a CN e resto dello staff con il dovuto anticipo. 

• RUOLO: Gestione della parte tecnica ai raduni e al torneo obiettivo. Coordinamento con il team manager e la 
segreteria per la parte amministrativa e burocratica. Gestione di eventuale materiale FIFD messo a 
disposizione. Coordinamento coi preparatori atletici per la parte atletica / pesistica del percorso. 

• RIMBORSO: Partecipazione spesata all’evento finale: viaggio, vitto, alloggio (da intendersi naturalmente con le 
squadre, non all’Hilton 5 stars...) e torneo; prenotazioni aeree o simili dovranno essere effettuate per tempo, 
non la settimana prima, pena il non integrale rimborso. Rimborso parziale delle trasferte ai raduni (10€ ogni 100 
Km, si vuole stimolare il carpooling/organizzazione con atleti dello stesso club per abbattere i costi o le 
prenotazioni di mezzi pubblici con grande anticipo). Ogni spesa da rimborsare dovrà essere documentata con 
opportuna ricevuta fiscale e causale, pena il mancato rimborso della stessa. Per maggiori dettagli, vedasi la 
comunicazione “LINEE GUIDA GESTIONE INCASSI/PAGAMENTI Rev.03/2019” del 26/03/2019 emessa dalla 
Segreteria Generale (segreteria@fifd.it). 

TEAM MANAGER: 

• IMPEGNO: Partecipazione al percorso di preparazione (circa 1 raduno al mese più 1 o 2 tornei di 
preparazione). Le assenze saranno tollerate solo in presenza di comprovate/documentate necessità da 
comunicare a CN e resto dello staff con il dovuto anticipo. Per l’evento finale, si richiede la partecipazione attiva 
dei TM di ogni rappresentativa. 

• RUOLO: Gestione della parte organizzativa ed amministrativa dei raduni (raccolta quote ai raduni, raccolta dati 
anagrafici e documenti, pagamenti a FIFD, varie ed eventuali inerenti la parte organizzativa) e del torneo 
obiettivo ed all’ evento finale (iscrizione al torneo, organizzazione trasporto, organizzazione alloggio, varie ed 
eventuali relativi alla parte organizzativa del torneo). 

• IMPEGNO: Coordinamento con i tecnici e la segreteria (generale FIFD e di CN) per la parte amministrativa e 
burocratica. 

• RIMBORSO: Partecipazione spesata all’evento finale: viaggio, vitto, alloggio (da intendersi naturalmente con le 
squadre, non all’Hilton 5 stars) e torneo; prenotazioni aeree o simili dovranno essere effettuate per tempo, non 
la settimana prima, pena il non integrale rimborso. Rimborso parziale delle trasferte ai raduni per tutti i TM ( 10€ 
ogni 100 Km, si vuole stimolare il carpooling o l’organizzazione con atleti dello stesso club per abbattere i costi). 
Ogni spesa da rimborsare dovrà essere documentata con opportuna ricevuta fiscale e causale, pena il mancato 
rimborso della stessa. Per maggiori dettagli, vedasi la comunicazione “LINEE GUIDA GESTIONE 
INCASSI/PAGAMENTI Rev.03/2019” del 26/03/2019 emessa dalla Segreteria Generale (segreteria@fifd.it). 
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• GETTONE: sarà riconosciuto un gettone di 300€ solo ai TM che non saranno presenti all’evento finale (salvo 
che i pagamenti e le prenotazioni per lui/lei siano già stati effettuati e non rimborsabili). E’ facoltà degli staff, ove 
non ritengano indispensabile questa figura all’evento finale e non vogliano gravare troppo sugli atleti, rinunciarvi 
a patto che lo comunichino, fornendo le dovute motivazioni, ai diretti interessati (e alla CN) prima dei primi 
pagamenti / prenotazioni. 

 
COORDINATORI JUNIOR, MASCHILE E FEMMINILE: 

Per agevolare i progetti ed i movimenti U20 e U17, è stato stabilito che uno dei tecnici avrà anche la funzione di 
coordinatore, con le seguenti mansioni (da portare avanti in sinergia con gli altri tecnici e i TM): 

• Facilitare l’organizzazione dei clinic/raduni tra nord e sud (suddivisione atleti, suddivisione tecnici, 
coordinamento parte tecnica, ecc); 

• Tenere i contatti con le ASD ed i rispettivi tecnici delle squadre junior (ove esistenti) sia ai fini di cui sopra sia in 
un’ottica più generale di “censimento” e stimolo dei movimenti junior locali, soprattutto quelli meno sviluppati. 

Per tale ruolo - che affiancandosi a quello di tecnico non dovrebbe comportare impegni ulteriori troppo gravosi - è 
comunque previsto il rimborso spese per quelle attività aggiuntive rispetto a quelle di tecnico (nei medesimi termini e con 
le medesime modalità di cui sopra). 

TECNICI DI SUPPORTO (E ALTRE FIGURE DI AIUTO SIMILI, quali FISIOTERAPISTI, PREPARATORI ATLETICI, 
NUTRIZIONISTI, ecc.) 

• IMPEGNO: Da concordare con gli staff tecnici nominati, d’intesa con la CN. 
• RUOLO: Da concordare con gli staff tecnici nominati d’intesa con la CN. 
• RIMBORSO: Nel caso in cui lo staff tecnico ne ritenga indispensabile la partecipazione all’evento finale, questa 

sarà spesata: viaggio, vitto, alloggio (da intendersi naturalmente con le squadre, non all’Hilton...) e torneo; 
prenotazioni aeree o simili dovranno essere effettuate per tempo, non la settimana prima, pena il non integrale 
rimborso e causale. Rimborso parziale delle trasferte ai raduni ( 10€ ogni 100 Km, si vuole stimolare il 
carpooling o l’organizzazione con atleti dello stesso club per abbattere i costi). Ogni spesa da rimborsare dovrà 
essere documentata con opportuna ricevuta fiscale, pena il mancato rimborso della stessa. Per maggiori 
dettagli, vedasi la comunicazione “LINEE GUIDA GESTIONE INCASSI/PAGAMENTI Rev.03/2019” del 
26/03/2019 emessa dalla Segreteria Generale (segreteria@fifd.it). 

• GETTONE: Da concordare con gli staff tecnici nominati e, tassativamente, con la CN. 

Precisazione staff Progetto U17 2019 -2020: 

La Commissione Nazionali, in assenza di un evento U17 nel 2020, ha deciso di intraprendere comunque un percorso 
con le Nazionali U17, strutturato in 2/3 Clinic di formazione, uno in autunno 2019 e 1 o 2 in primavera 2020. Per 
svolgere i Clinic sono stati contattati diversi tecnici che hanno manifestato di voler intraprendere un percorso con le 
nazionali ed anche i tecnici che hanno lavorato nell’annata 2018/2019. La CN precisa che le strutture per i raduni del 
2019 sono già state fissate e che il primo Clinic U17 si terrà a Bologna domenica 10 novembre in occasione del CLinic 
Internazionale. 

Precisazione numero componenti degli staff: 

• Gli staff delle Juniors U20 sono strutturati con 3 tecnici ed 1 Team Manager, per le complessità insite nei 
progetti, essendo alcuni atleti minorenni e tutti comunque  neo-maggiorenni. 

• Gli staff delle Maggiori sono strutturati con 2 tecniche ed 1 Team Manager, per limitare i costi spalmati sugli 
atleti adulti. 
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Reminder dei raduni:  

• Le maggiori Men, Women, Mixed saranno impegnate sabato 9 novembre a Bologna in occasione del Clinic 
Internazionale. 

• Le U20 Men, Women saranno impegnate a Bologna il 10 novembre in occasione del Clinic Internazionale. 
• Le maggiori Women e Mixed saranno impegnate sabato 30 novembre a Parma. 
• Le U20 Men e Women saranno impegnate ad un raduno del “sud” (Bologna) e un raduno del “nord” (luogo 

ancora da definire) il 1 dicembre. 

Per dubbi e domande contattare nazionali@fifd.it 

Bergamo, 24 ottobre 2019 
                                                                                                              La Commissione Nazionali 
                                                                                                            (Segreteria - nazionali@fifd.it) 


