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COMMISSIONE SVILUPPO FIFD A.S.D
STAGIONE 2019/2020

BANDO DI AMMISSIONE TECNICO ULTIMATE DI 3° LIVELLO
Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al corso per
l’abilitazione a Tecnico Ultimate, organizzato dalla FIFD a.s.d., Federazione Italiana Flying Disc. Il
corso consentirà ai partecipanti di acquisire il titolo di Tecnico Federale di 3° livello.
1. Finalità
Il corso mira a fornire una formazione qualificata. L’obiettivo è far acquisire all’aspirante Tecnico
Ultimate di 3° livello le competenze necessarie per la gestione di una squadra di club di alto livello
o di una rappresentativa nazionale.
2. Destinatari
Il corso è destinato ad un massimo di 50 aspiranti tecnici con i seguenti requisiti minimi:
1. Tesseramento a FIFD a.s.d. per la stagione 2019/2020
2. Maggiore età
3. Possesso del brevetto di Tecnico Ultimate di 2° Livello
4. Possesso della certificazione “WDFD Accreditation Advanced” in corso di validità
Non sono ammessi al corso i Tecnici Ultimate di 2° livello che abbiano conseguito il brevetto nella
stagione 2018/2019, fatta eccezione per coloro che siano stati parte di staff nazionali nella
suddetta stagione; a questi viene consentito partecipare solo ed esclusivamente come attività
formativa (senza quindi la possibilità di sostenere l’esame e vedere riconosciuto il brevetto).
3. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di € 140,00 (centoquaranta/00), per gli studenti e i laureati in
Scienze Motorie è di € 70,00 (settanta/00). Il costo per l’aggiornamento del brevetto o per tecnici
di secondo livello che vogliono ampliare le proprie conoscenze è di € 50,00 (cinquanta/00).
Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico o versamento e la causale dovrà riportare nome
e cognome del candidato seguito dalla dicitura “CORSO 3° LIVELLO” (es. MARIO ROSSI - CORSO 3°
LIVELLO).
Di seguito le coordinate bancarie del conto corrente:
Federazione Italiana Flying Disc
Banca Carisbo
Filiale 04572 via Rizzoli 5, 40125 Bologna
IT77 D063 8502 4521 0000 0001 361
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4. Tempi e luoghi di svolgimento
Il corso si svolgerà venerdi 8, sabato 9 novembre e domenica 10 – presso il centro sportivo Record
in via del Pilastro 8, Bologna (BO) – in contemporanea con i raduni delle nazionali dove i candidati
potranno applicare immediatamente sul campo le conoscenze ottenute durante il corso e
assistere alla gestione di gruppo da parte del corpo docente. Gli orari sono i seguenti:
● Venerdi 8 dalle 18:30 alle 22:30(presentazione corso, appello e lezione frontale con esperti
USA);
● Sabato 9 dalle 8:00 alle 10.00 (lezione frontale con esperti USA), dalle 10 alle 14 (parte
pratica con esperti USA su nazionale open) e dalle 14:00 alle 17:00 (pausa pranzo e lezione
frontale con Davide Morri);
● Domenica raduni nazionali junior tutto il giorno.
La frequenza alle lezioni frontali e pratiche è obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame. La
partecipazione ai raduni women (dalle 17 alle 21:30 di sabato) e al raduno junior (domenica) è
caldamente consigliata.
I tecnici che vogliono partecipare al corso ma sono impegnati con le nazionali sono pregati di
farlo presente al momento dell’iscrizione.
5. Prova d’esame
Gli esami si terranno il 18-19 Gennaio presso il palacus di Bologna (via del Carpentiere 44).
Il candidato dovrà rispondere alle domande della commissione esaminatrice sugli argomenti del
programma sviluppato al corso. La stessa persona può fungere da esaminatore per più materie
affini. Sarà valutata, oltre l’acquisita perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e
maturità del candidato come tecnico.
6. Corpo docente
Il corpo docente sarà composto da:
Amber Sinicrope, Leila Tunnel, Russel Wallack e Jimmy Mickle dagli Stati Uniti d’America;
Stefan Rekitt e Nico Müller dalla Germania
Davide Morri dall’Italia
Questo gruppo fa parte di un programma di insegnamento/allenamento globale iniziato negli stati
uniti e diffusosi in Germania qualche anno fa. Al seguente link si può leggere l’articolo Ultiworld
con ulteriori informazioni a riguardo (https://ultiworld.com/2018/05/03/nutc-goes-internationalglobal-ultimate-training-camp/)
Un programma più dettagliato delle lezioni uscirà in seguito.
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8. Materiale
La quota di iscrizione comprende:
● partecipazione al corso;
● slides utilizzate durante corso;
● attestato superato l’esame;
● materiale tecnico superato l’esame.
Le spese di viaggio e di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
È necessario portare un abbigliamento adeguato al fine di poter effettuare attività pratica in
palestra e sul campo.
9. Modalità di iscrizione e scadenza
Per potersi iscrivere al corso è necessario inviare la seguente modulistica:
● Domanda di ammissione con liberatoria per la detenzione e il trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy, compilata in ogni suo campo [Allegato A];
● Ricevuta del bonifico del pagamento della quota d’iscrizione;
● Per gli studenti di Scienze Motorie, i laureati in Scienze Motorie od i diplomati ISEF una
copia di un documento che certifichi tale requisito;
● Copia della “WFDF Accreditation Advanced” in corso di validità. La “WFDF Accreditation
Advanced” è una certificazione che indica la conoscenza avanzata del regolamento, per
compilarla è necessario cliccare sul seguente link: http://rules.wfdf.org/accreditation,
registrarsi e seguire le istruzioni.
Tutta la documentazione necessaria va inviata entro e non oltre lunedì 4 novembre 2019
all’indirizzo e-mail commissione.sviluppo.fifd@gmail.com.
I candidati che entro la data indicata non avranno inviato tutti i documenti sopra descritti non
verranno ammessi al corso.
10. Recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione fino a 5 giorni antecedenti il corso, comunicando la decisione
del recesso via e-mail a commissione.sviluppo.fifd@gmail.com, e salvo conferma da parte della
Federazione. In tal caso il partecipante potrà recedere pagando il 30% della quota di
partecipazione.
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si manifesti per fatti
concludenti la mancata presenza al corso, sarà dovuta l’intera quota di partecipazione.

