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Alla c.a.
Presidenti e Rappresentanti delle ASD Affiliate
c/o Loro sedi

Comunicazione N.ro 09/20
Oggetto: Rimborso Tesseramenti Stagione Agonistica 2019-2020

 Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD,

Il Consiglio Federale, riunitosi in data 24 Giugno 2020, ha deliberato (Delibera Amm. Est. Nro009E-20) di
procedere con un rimborso diretto alle ASD di parte delle quote relative al tesseramento 2019-2020.

La decisione del Consiglio è scaturita dalla consapevolezza, che la pandemia e il relativo blocco delle attività
hanno influito sui servizi che la FIFD dà ai propri associati. Ci teniamo a far presente, che il Consiglio Federale
precedente e quello eletto nel mese di Aprile, in questa stagione agonistica sfortunata, sono riusciti a portare
a termine buona parte delle attività in programma e a continuare nel loro lavoro nonostante l’emergenza. Di
seguito un elenco delle attività federali svolte nella Stagione Agonistica 2019-2020:

● CIBU2020
● CIU MIXED 2020 Serie A e B
● Partecipazione a EUMC2019 (3 Nazionali)
● CLINIC Nazionali e Tecnici
● Assemblea Nazionale
● Raduni Men, Women, Mixed
● Raduni U20W, U20M, U17M, U17W
● Corsi tecnico 1° 2° e 3° Livello
● Assemblea Elettiva
● Gestione Emergenza Covid-19 con stesura del Protocollo modalità di svolgimento allenamenti Flying

Disc e relative FAQ,
● Call To Action e Nomina Commissioni
● Elaborazione e approvazione del Metodo di riunione e processo decisionale del Consiglio Federale
● 6 Riunioni del Consiglio da aprile ad oggi

Il rimborso diretto è stato quantificato in una percentuale del 15% sul totale delle quote versate per i
tesseramenti. Restano escluse dal rimborso le quote relative al rinnovo e/o prima affiliazione (quota di
affiliazione società e quota tesseramento di cinque dirigenti). La Segreteria Generale effettuerà i rimborsi
entro e non oltre il 31/08/2020 rappresentante la fine della stagione sportiva 2019/20.

In merito alla prossima stagione la Commissione Carte Federali, insieme alla Segreteria Generale, sta
redigendo il Regolamento FIFD Affiliazione e Tesseramento 2020-2021 che sarà pubblicato, dopo
l’approvazione del Consiglio Federale, entro il 31 Luglio 2020.

Con la speranza di vedersi presto sul campo.

Bologna, 29/06/2020       Il Presidente
   Salvatore  Comis


