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Oggetto: Comunicazione restituzione caparre versate per Eventi WFDF 2020  
 
 
Gentili Presidenti, Rappresentanti delle ASD, Genitori e Atleti delle Rappresentative Nazionali 2020, 
 
Come avrete saputo, a causa della pandemia del COVID-19, la Federazione Mondiale WFDF lo scorso 24 
Marzo ha comunicato la cancellazione o lo spostamento, luogo e periodo ancora da definire, dei due eventi 
che si sarebbero dovuti svolgere nel mese di luglio e cioè i World Ultimate & Guts Championships del 11-18 
luglio in Olanda e i World Junior Ultimate Championships del 18-25 luglio in Svezia. 
 
Come ben sapete, questi eventi per noi sono molto importanti per poter dare visibilità e prestigio a tutto il 
lavoro che i tecnici e gli atleti fanno ogni giorno nelle varie realtà per insegnare, allenare, allenarsi e la 
partecipazione ad un Mondiale per ogni tecnico o atleta è una delle massime aspirazioni nel nostro Sport. 
 
La Federazione aveva avviato i progetti da ottobre 2019 e fino all’inizio della pandemia sono stati svolti sei 
raduni che hanno visto la partecipazione di numerosi atleti con il sogno di indossare la maglia della Nazionale. 
 
Chiaramente oltre all’impegno fisico c’è anche quello economico al quale atleti e genitori devo provvedere. 
Dall’inizio delle selezioni la FIFD ha iniziato a raccogliere delle caparre di partecipazione al fine di ottemperare 
alle scadenze degli organizzatori degli eventi. 
 
Dopo la comunicazione da parte di WFDF, la FIFD, sia il Consiglio precedente che quello adesso in carica, si 
è messa subito all’opera per capire cosa avrebbe comportato l’annullamento degli eventi rispetto alle quote 
che aveva già versato agli organizzatori. 
La WFDF non ha dato nessuna indicazione in merito, ma ha ribadito che per sua policy le quote di team e 
player fee non sono rimborsabili e che si sarebbe impegnata a dialogare con gli organizzatori per trovare una 
soluzione. 
 
Ad oggi, dopo più di un mese dalla prima comunicazione, non ci sono indicazioni su una eventuale restituzione 
totale o parziale di quanto già versato dalle Federazioni. Nonostante questo, il Consiglio ha deliberato 
all’unanimità (Delibera Amm. Est. Nro007E-20_rev.1), di procedere al rimborso totale delle caparre versate da 
tutti gli atleti. 
Inoltre, il Consiglio ha deliberato il rimborso delle spese di viaggio (biglietti aerei, alloggi, noleggio auto, altro) 
sostenuti dai membri dello Staff per la partecipazione agli eventi WUGC e WJUC o ai tornei di preparazione 
programmati, purché in presenza di giustificativi di spesa, dichiarazione di rifiuto di rimborso e di cambio volo 
(voucher) da parte della Compagnia Aerea, dell’hotel o della società di noleggio. 
 
Per la Federazione è sicuramente un grosso impegno economico, soprattutto alla luce delle difficoltà di questo 
anno e dell'assenza di comunicazioni da WFDF, ma abbiamo deciso comunque di procedere per rispetto 
dell'impegno sia fisico che monetario dimostrato dagli atleti, dagli staff e dalle relative famiglie in questi mesi 
di preparazione. 
 
Logicamente, per il bene del movimento, continueremo a chiedere alla WFDF chiarimenti in merito ai rimborsi 
e cercheremo di capire quali azioni possiamo compiere, al fine di recuperare il massimo di quanto versato. 
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La Segreteria Generale insieme ai TM dei Progetti Nazionale definiranno modalità e date per i rimborsi nelle 
prossime settimane. 
 
Aggiungo che, da alcune verifiche, risulta che qualche Atleta Junior non abbia versato la quota relativa al 
riordino delle maglie post Europeo di agosto 2019, pertanto la tesoreria decurterà tale quota dal rimborso.  
 
Sempre nelle prossime settimane gli atleti in questione verranno informati dal proprio TM su come ricevere il 
materiale ordinato. 
 
 
Grazie ancora a tutti e spero di vedervi presto sui campi. 
 
 
 
  
Bologna, 28.04.2020       Il Presidente 

            Salvatore  Comis 
 

         
 


