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

Comunicazione Nro 12/20
Oggetto: Comunicazione Incarico Dott. Davide Morri – Stagione 2020/21

Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate,

L’Ufficio di Presidenza ha ritenuto necessario, nel percorso condiviso di professionalizzazione della struttura
Federale e allo scopo di migliorare il valore tecnico delle ASD affiliate, degli allenatori delle nazionali e degli
istruttori federali, di avvalersi della figura di un professionista che da diversi anni opera nel nostro sport
raggiungendo notevole competenze ed ottimi risultati sportivi.

A tal proposito, con l’approvazione del Consiglio Federale, ha definito un contratto di collaborazione, della
durata annuale, con il Dott. Davide Morri conferendo allo stesso il ruolo di Formatore Tecnico Nazionale.

Il Dott. Davide Morri, seguendo le linee guida del Consiglio Direttivo e le indicazioni delle Commissioni, avrà
l’incarico di collaborare alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa formativa, ivi compresa la
predisposizione del relativo materiale didattico, per le seguenti aree:

Ø Formazione dei Tecnici Federali delle ASD Affiliate;
Ø Formazione dei Tecnici Federali nominati Allenatori delle Nazionali;
Ø Formazione dei Tecnici Federali nominati Istruttori dei Corsi Tecnici Federali;
Ø Formazione dei Tecnici Federali nominati Formatori nei Corsi di aggiornamento dei Docenti di Scienze

Motorie (e/o I.S.E.F.).

Per lo svolgimento delle sue attività il formatore parteciperà come auditore, senza diritto di voto, alle riunioni
della Commissione Tecnica Rappresentative Nazionali (CRN) e della Commissione Sviluppo e Scuola (CSS)
allo scopo di coordinarsi con le stesse per una migliore programmazione delle attività federali.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Dott. Davide Morri per aver accettato l’incarico e ci auguriamo che
questa collaborazione possa permettere alla FIFD e a tutte le ASD di raggiungere il risultato prefissato di
accrescere la qualità tecnico-tattica di tecnici e giocatori e di pianificare una sempre migliore progressione
didattica nell’insegnamento del Flying disc.

Cordiali Saluti

Bologna, 11/08/2020       Il Presidente
            Salvatore  Comis


