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Alla c.a. 
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c/o Loro sedi  

 
 
Comunicazione Nro 13/20 
Oggetto: Ricerca volontari per progetto EUF: “Call for volunteers for EUF strategy task forces” 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate, 
 
la EUF ha inviato alle Federazioni Nazioniolani Europee una email che riguarda i progetti futuri che vuole 
svilupare da qui ai prossimi anni. Il titolo di questo progetto è 'Call for volunteers for EUF strategy task 
forces'. 

Qui sotto potete trovare il documento della EUF tradotto dalla Commissione SOTG in particolare da un 
esponente del suo membro Sara Caselli. 

ATTENZIONE: Si richiede gentilmente ad ogni atleta aderente al progetto in questione, di iniare a FIFD 
all’indirizzo segretria@fifd.it l’interesse a partecipare alla Task Force della EUF. 

 

Traduzione a cura di Sara Caselli: 

PREMESSA 
La EUF ha svolto un video in cui spiegava brevemente: 

 DI COSA SI OCCUPANO: 
si concentrano su 5 punti principali (SOTG fuori e dentro il campo; Diversita/Equita/Inclusione; 
Incrementare il numero dei giocatori e tenerli nel mondo dell’ultimate; Favorire una crescita (di livello 
di gioco) per i giocatori che lo desiderano; Assicurare la possibilita di scambi di informazione fra le 
varie federazioni e la crescita di ciascuna di esse. 
 

 COME CERCANO DI RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI: 
Organizzano tornei (EUC-S, EUC, EYUC, EUIC), cercano di avere copertura mediatica sia con i social 
che con gli streaming, organizzando corsi di aggiornamento per i coach (train the trainer), 
organizzando camp (EYUCamps) per aiutare a far crescere i giocatori giovani, creando un manuale 
sulla gender equity. 

 
Hanno poi valutato su cosa si sarebbero dovuti concentrare e hanno concluso di doversi dedicare ai seguenti 
punti: 
1) SOTG 
2) Media 
3) Serie EUC 
4) IT 
5) Nuovo sistema di bonus 
6) EYUCamps 

 
Quindi cercano persone con voglia, tempo, competenze, idee che abbiano voglia di unirsi a loro in queste 
missioni. Vogliono creare per ogni area delle task force che svolga i vari compiti per circa 3-4 mesi. 
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INTRODUZIONE DELLE TASK FORCE: 

1) SOTG: 
Come mantenere e controllare lo spirito durante la stagione o una serie di tornei, come procurare 
strutture per i direttori dello spirito e guide piu chiare per squadre e giocatori. Sono alla ricerca di 
confronti su come i vari paesi affrontano il sotg, come far migliorare lo spirito di una squadra nel corso 
degli anni; 
 

2) IT:  
Scopo di definire come dovrebbe funzionare il nostro sistema e come condividerlo con le federazioni, 
vogliono avere un approccio moderno e rivedere i vari mezzi usati fino ad ora (sito web, strumenti di 
comunicazione, come gestiscono i roster, feedback) ma anche aggiungere altri step (nuova app per 
EUF; 
 

3) AWARDS: 
Vorrebbero valorizzare le migliori strutture e i migliori lavori delle varie federazioni e creare del 
collegamenti in modo che le altre federazioni possano imparare da questi successi, vogliono creare 
una struttura che decida che premi dare, chi e come dovra votare, che categorie di premio creare, 
come consegnare i premi, con che criteri assegnarli; 
 

4) MEDIA: 
Creare network e mezzi per aumentare la nostra copertura mediatica dentro e fuori dal campo, creare 
una guida per migliorare e mantenere la copertura mediatica; 
 

5) EUCS: 
Al momento la serie di competizioni EUC e formata da Nationals, Regionals, Finals, vogliono 
migliorare questo sistema e le piccole cose che non funzionano di esso. La loro nuova idea sarebbe 
di dividere le squadre in gruppi decisi per livello seguendo il risultato del loro scorso campionato e il 
livello della loro nazione, tornei dalla primavera alla fine dell’estate in cui ogni squadra guadagna 
punti e viene inserita in una classifica, da li le squadre accederanno o meno alle finali.  
Per questo punto vogliono creare 3 task forces: EUC-S transition che si occupera di come passare 
dal sistema attuale a quello nuovo / EUC-S ranking che creera un correttoed equo sistema di classifica 
/ EUC-S 2021 si occupera di come organizzare gli eventi in caso di altri divieti di spostamenti e/o 
difficolta ad organizzare grandi eventi. 

 
Se si e’ interessati il 2 settembre ci saranno dei meeting per ogni Task Force: 
- alle 19.00 (CET) → Awards (meet.google.com/ncc-xefy-qro) e IT (meet.google.com/yin-qvmk-vro) 
- alle 19.30 (CET) → Media (meet.google.com/awi-fjsy-zau) e SOTG (meet.google.com/awi-fjsy-zau) 
- alle 20.00 (CET) → EUCS (meet.google.com/kvd-hihj-dgx) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cordiali Saluti 
 
  
Bologna, 31/08/2020             Il Presidente 

   Salvatore  Comis 

              
         
 


