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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

        delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
        c/o Loro sedi  
 
Comunicazione Nro 17/20 
OGGETTO: Comunicazione selezione candidati per Elezioni EUF biennio 2021-2022 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate, 
vi inoltriamo il testo della comunicazione ricevuta dal Presidente della EUF e relativa alla convocazione 
dell’Assemblea Generale Annuale nella quale ci svolgeranno le elezioni del nuovo board. 
 
Di seguito il testo della comunicazione: 
 
Dear European Ultimate Community! 
  
On Nov. 28th there will be the yearly EUF General Assembly, where the new board (9 Members) and the 
Finance Auditor (2 Members) will be elected for the term 2021-2022! 
  
If you would like to make an international experience in Sport Management, Event Management, Media 
Management or Organization Management and dedicate some of your time to help European Ultimate to 
get better and better, we would be happy to receive your canditation!  
Please send an email including a presentation letter and a short CV as attachment 
to: president@ultimatefederation.eu indicating for which position you would like to candidate within Nov. 
15th  
  
if you have any question, do not hesitate to contact me. 
here you find the actual board and the EUF bylaws 
  
Following Positions will be elected: 
Executive Board 
President 
Treasurer 
Secretary 
  
The board of directors is completed by 6 voting counselors, that can chair various subcommittees. 
We would appreciate to have candidations that map the actual strategy themes of the EUF, like 

 Spirit of the Game 
 Gender Equity, Integration and Safe guarding 
 Ultimate Development and Knowledge Transfer 
 Youth Ultimate 
 Championship 

-  
 
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Azzurra, 41 
40138 Bologna 

P.Iva e C.F. : 04259160960 
www.fifd.it – segreteria@fifd.it 

 

 
 
In considerazione che, secondo Statuto FIFD (art.19 punto 5.m), i membri italiani presso la WFDF, EFDF e 
EUF devono essere nominati dal Consiglio Federale, vi chiediamo di dare massima diffusione della 
comunicazione e di seguire le seguenti istruzioni nel caso di eventuali candidati: 
 
Chiunque si volesse candidare, per le elezioni del nuovo board della EUF per il biennio 2021-2022, deve 
inviare una mail, tramite il suo rappresentante, a segreteria@fifd.it entro il 31/10/2020. 
La mail dovrà includere la posizione per cui ci si candida, una lettera di presentazione e un breve curriculum 
vitae. 

Il Consiglio Federale dopo aver ricevuto le candidature e fatte le proprie valutazioni comunicherà l’elenco 
dei candidati alla EUF entro la scadenza del 15/11/2020. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimenti potete contattare segreteria@fifd.it. 

Cordiali Saluti 

 

Bologna, 01.10.2020 

Il Presidente 
Salvatore Comis 

 

 


