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c/o Loro sedi  

 
Comunicazione Nro 14/20 
Oggetto: Comunicazione Aggiornamento Indicazioni modalità di svolgimento allenamenti e nuove 
indicazioni sullo svolgimento degli eventi/gare di Flying Disc 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate,  
 
l’Ufficio di Presidenza, sentito il parere della Commissione Medica e con l’approvazione del Consiglio 
Federale, ha redatto i seguenti documenti finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: 
 

1) FIFD Indicazioni modalità di svolgimento allenamenti di Flying Disc_Rev.05. (aggiornamento del 
documento Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina del Flying Disc 
del 24/05/2020). 

2) FIFD Indicazioni modalità di svolgimento gare, eventi o tornei di Flying Disc_Rev.06. 
 
I suddetti documenti sono redatti in ottemperanza alle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività 
motoria in genere (emanate ai sensi del DPCM del 11 Giugno 2020 art. 1 punto 1 commi da “d” a “g”) e 
all’ultimo DPCM del 7 settembre 2020. 
 
Di seguito le principiali novità introdotte nei due documenti: 

 Nuove figure responsabili; 
 Processi organizzativi generali aggiornati; 
 Gestione dell'attività in campo e in palestra aggiornata; 
 Nuova organizzazione di spazi e tempi di gara; 
 Autodichiarazioni aggiornate 

La Federazione Italiana Flying Disc confida sul senso di responsabilità̀ di tutti i dirigenti, degli allenatori, dei 
tecnici e degli atleti, nonché dei loro genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle regole ivi indicate, 
nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condizioni la possibilità̀ di ritornare a praticare il nostro 
Sport con minori restrizioni. 

Si sottolinea, infine, la necessità che tutti gli affiliati, nell’attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme 
contenute nei Provvedimenti emanati dal Governo (ivi inclusi le Linee Guida ed i Rapporti sopra citati), nelle 
Ordinanze delle Regioni e degli altri Enti territoriali, si adoperino per attuare tutti gli adempimenti di loro 
competenza alla luce della situazione di emergenza in atto. 

Si fa presente che, essendo la normativa in continua evoluzione, anche i due documenti potranno essere 
soggetti a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che saranno prontamente condivisi e pubblicati sul sito 
federale. 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito FIFD al seguente link: https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19 
 
Con la speranza di vedersi presto sul campo. 
 
Bologna, 25.09.2020        Il Presidente 

Salvatore Comis 


