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Alla c.a. 
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c/o Loro sedi  

 
 
 
Comunicazione Nro 21/20 
Oggetto: Comunicazione DPCM (COVID-19) del 18 e 24 Ottobre 2020 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate, 
 
il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Medica e di esperti professionisti del settore 
sportivo ed in attesa di delucidazioni da parte dell’interpellato Ministero dello Sport, a seguito degli ultimi 
DPCM del 18 e 24 ottobre 2020, raccomanda cautelativamente la sospensione momentanea di tutte le 
attività sportive, in quanto la FIFD, non essendo ancora riconosciuta dal CONI, pare non rientrare in nessuna 
delle fattispecie previste. 
Tenuto conto che dalla lettura dei DPCM deriva l’insorgenza di dubbi interpretativi relativi alla possibilità ed 
alla modalità della pratica del Flying Disc sotto l’egida federale (sebbene la FIFD sia dotata di Protocolli ed 
Indicazioni del tutto in linea con le Disposizioni dell’Autorità), si rimette alle ASD l’opportunità di interloquire 
con il proprio EPS (Ente di Promozione Sportiva) a cui è affiliata, per l’eventuale continuazione delle attività 
secondo le indicazioni delle medesime EPS (si presume: all’aperto, in forma individuale e, dunque, senza 
“scambio” dell’attrezzo sportivo) ed alle condizioni riportate dai vari DPCM. 
 
La circostanza di essere dotati di un Campionato a carattere Nazionale, purtroppo, soggiace alla condizione 
primaria di riconoscibilità o meno da parte del CONI e, dunque, non può essere utilizzata come motivo di 
prosecuzione degli allenamenti. 
 
L’opportunità di interlocuzione diretta tra ASD ed EPS va letta nell’esclusiva esigenza di permettere ai 
tesserati di poter continuare l’attività sportiva all’aperto, in piena sicurezza e distanziamento, e – così – 
rispondere al bisogno di ciascuno di mantenere uno stato di forma fisica che possa garantire anche salute e 
benessere. Non di meno, la Federazione Italiana Flying Disc, confidando nel senso di responsabilità dei propri 
tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora una volta, che resta di fondamentale importanza 
l’adottare comportamenti di buon senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute 
connesse al rischio di diffusione da Covid-19. 

Essendo il settore sportivo oggetto di modifiche regolamentari continue, si ricorda alle ASD che le indicazioni 
riportate potrebbero subire modifiche consistenti anche in breve tempo. 
 
La FIFD, comunque, #nonsiferma e per i prossimi mesi sono già programmate alcune attività che si terranno 
in modalità on-line, tra cui: 
 
 Assemblea Nazionale, già fissata per il 21 Novembre 2020; 
 Webinar di aggiornamento per i Formatori dei Corsi Tecnici Federali; 
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 Webinar di formazione per i Tecnici/Allenatori delle Nazionali;  
 Realizzazione della Fase di formazione on-line del Corso Tecnico Federale di 1° e 2° Livello, che sarà seguito 

dalla Fase di formazione in presenza; 
 Webinar di formazione per Dirigenti ASD su aspetti sanitari (ad opera della Commissione Medica); 
 Webinar di formazione per Dirigenti ASD su aspetti giuridico-fiscali delle ASD. 
 
Stiamo vivendo, in qualità di cittadini e sportivi, un momento difficile e la FIFD intende affiancare le ASD 
affiliate per sfruttare al meglio tempistiche e modalità imposte dalle Autorità competenti, al fine di una 
sempre costante crescita del nostro movimento. 
 
Il Consiglio Direttivo, dal proprio canto, sta implementando l’interlocuzione con gli Uffici del CONI per poter 
accelerare il processo di riconoscimento che, ad oggi, appare urgente e necessario al fine di avvalorare la 
serietà e la professionalità di tutto l’ambiente frisbistico italiano.   
 
Nell’augurarci di poter continuare la Stagione Sportiva 2020-21, si richiamano tutti i nostri tesserati, tecnici, 
dirigenti, atleti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto.  

 
Bologna, 27.10.2020          
Cordiali Saluti 

Il Presidente 
            Salvatore Comis  

       
                          


