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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

             delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 

             c/o Loro sedi  

 
Comunicazione Nro 15/20 
OGGETTO: Comunicazione svolgimento e iscrizioni CIU Mixed 2020-21 - Rev. 00 del 28.09.2020 

Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD, 

il Consiglio Federale e la CCE, nonostante le numerose difficoltà organizzative legate alla realizzazione di un                

evento sportivo in un contesto storico così critico, comunicano la conferma dello svolgimento dei CIU               

Mixed 2020-2021, salvo differenti disposizioni governative a riguardo. 

Come anticipato il Campionato si svolgerà a tappe: sono previste per entrambe le Serie (A e B) due giornate                   

di girone ed una di finali, per un totale di tre giornate di Campionato. La prima data viene posticipata al                    

weekend 17-18 Ottobre 2020. 

Per poter partecipare all’evento, entro e non oltre Domenica 11 Ottobre 2020 ore 16:00 è necessario aver                 

completato tutti i seguenti punti: 

- Affiliazione della propria ASD, come da comunicazione via mail di Segreteria FIFD del 7/08/2020:              

REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FIFD Stagione Agonistica 2020-21 (01.09.2020 –          

31.08.2021) – Versione 00 del 31.07.2020; 

- Tesseramento dei propri giocatori, come da comunicazione via mail di Segreteria FIFD del             

7/08/2020: REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FIFD Stagione Agonistica 2020-21         

(01.09.2020 – 31.08.2021) – Versione 00 del 31.07.2020; 

- Iscrizione ai Campionati CIU Mixed 2020-2021 (compilando il Form Google “Iscrizione CIU Mixed             

2020-21”) ; 

- Pagamento di una caparra di € 200,00 (seguirà conguaglio). 

Causale: “ASD_XXX_caparra_mixed2020_numXsquadre”. 

 

Le coordinate bancarie a cui indirizzare i pagamenti sono riportate di seguito: 

Federazione Italiana Flying Disc 

Banca Intesa San Paolo 

Filiale 04572 via Rizzoli 5, 40125 Bologna 

IBAN: IT62V0306902477100000001488 

BIC: BCITITMM 

 

- Comunicazione del roster (da scaricare al seguente link: 

https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/406/FIFD_Modulo_Roster.xlsx  e inviare a 

campionati@fifd.it )  

 

 

https://forms.gle/HCq5gX2DX5kgHvLy7
https://forms.gle/HCq5gX2DX5kgHvLy7
https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/406/FIFD_Modulo_Roster.xlsx
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Si ricorda che le tappe così come le finali si svolgeranno in giornate singole e non saranno previsti                  

pernottamenti negli impianti sportivi per ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid – 19.  

A seguire le date in cui si svolgeranno i CIU Mixed 2020-2021: 

SERIE A giorno 

Prima tappa Gir. X sab. 17/10 

Prima tappa Gir. Y sab. 24/10 

Seconda tappa Gir. X sab. 31/10 

Seconda tappa Gir. Y sab. 7/11 

Playout sab. 21/11 

Finali sab. 21/11 

 

SERIE B OVEST giorno 

Prima tappa Gir. X dom. 18/10 

Prima tappa Gir. Y dom. 25/10 

Seconda tappa Gir. X dom. 1/11 

Seconda tappa Gir. Y dom. 8/11 

Finali dom. 22/11 

 

SERIE B EST giorno 

Prima tappa Gir. X dom. 18/10 

Prima tappa Gir. Y dom. 25/10 

Seconda tappa Gir. X dom. 1/11 

Seconda tappa Gir. Y dom. 8/11 

Finali dom. 22/11 

 

A questo link è possibile visualizzare lo schedule ed il format che verranno completati al termine della                 

raccolta delle iscrizioni: Schedule CIU Mixed 2020-21 . 

Vista la difficoltà nell’individuare degli impianti idonei allo svolgimento dell’evento che rispettino le norme              

di distanziamento sociale attualmente richieste, e viste alcune normative regionali che complicano            

particolarmente l'organizzazione di eventi, la CCE assegnerà in modo autonomo la gestione delle tappe ad               

alcune ASD che hanno dichiarato la propria disponibilità ed il cui impianto soddisfa i requisiti necessari,                

tenendo comunque conto della logistica degli spostamenti e cercando di collocare tali tappe in punti               

geograficamente centrali rispetto al panorama frisbistico italiano. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FU73MKJm-VE81SkSDctKZO9GOikxzYBO/view?usp=sharing
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Consapevoli che le scelte fatte dalla CCE non verranno apprezzate dalla totalità dei tesserati, specialmente               

in merito alla scelta del giorno e orari di gioco della seria A, riteniamo gradito, da parte delle Asd e dei loro                      

soci, comprendere le difficoltà organizzative in un momento storico così delicato. La CCE lavorerà              

comunque per migliorare questi aspetti, anche durante il corso del campionato 

Si ricorda che tutte le ASD (ed in particolare quelle che ospiteranno l’evento) devono prendere visione delle                 

NUOVE INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI/GARE DI FLYING DISC - STAGIONE AGONISTICA            

2020/2021 prima dell’inizio dei Campionati. I documenti sono consultabili sul sito FIFD ai seguenti link:  

- https://www.fifd.it/notices/58 - Comunicazione Nro 14/20 

- https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19 - Indicazioni modalità di svolgimento ALLENAMENTI       

e indicazioni modalità di svolgimento GARE, EVENTI o TORNEI di Flying Disc. 

Si informa infine che, vista la particolare situazione di emergenza, per motivi organizzativi nel Campionato               

Mixed di Serie B verranno accettate in ordine cronologico iscrizioni fino ad un numero massimo di 24                 

squadre in totale. Una volta raggiunto questo limite non sarà più possibile per la CCE accettare ulteriori                 

squadre. Per definire l’ordine cronologico delle iscrizioni farà fede la data di compilazione del Form Google                

di iscrizione con allegata la distinta del bonifico. 

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati all’organizzazione dell’evento in oggetto le ASD             

possono inviare comunicazione all’indirizzo campionati@fifd.it entro Venerdì 2 Ottobre 2020. 

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati all’Affiliazione e al Tesseramento in oggetto le ASD               

possono inviare comunicazione all’indirizzo segreteria@fifd.it  entro Venerdì 2 Ottobre 2020. 

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati alle normative COVID in oggetto le ASD possono               

inviare comunicazione all’indirizzo salute@fifd.it  entro Venerdì 2 Ottobre 2020. 

 

Torino, 28.09.2020       Commissione Campionati ed Eventi FIFD 
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