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CHECK-LIST DELLA GENDER EQUITY (EQUITA’ DI GENERE) / SUGGERIMENTI 
PER I TOC (Comitati Organizzatori dei Tornei) 

 

 

❏ Familiarizza con alcune informazioni di base sulla Gender Equity. Leggi 

l’Introduzione alla Gender Equity. 

❏ Considera di aggiungere il ruolo di Gender Equity Coordinator o Gender Equity 

Committee all'interno dello Staff Direttivo del Torneo (descritto nel Manuale dei 

Tournament Director). 

❏ Considera un budget proporzionale, non un budget uguale. 

❏ Garantisci che le comunicazioni e il marketing siano inclusive e adatte a tutti i generi. 

❏ Effettua un sopralluogo delle strutture per assicurarti che siano sicure per tutti gli 
interessati. 

❏ Garantisci un'equa ripartizione e programmazione dei campi e delle partite durante 
i tornei. 

❏ Nella scelta delle strutture per gli eventi, tieni in considerazione le diverse esigenze 

e circostanze di genere. 

❏ Organizza un seminario sulla Gender Equity (se fattibile). 

❏ Adotta politiche di salvaguardia contro le molestie e gli abusi.
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PREFAZIONE 
 
La Gender Equity (equità di genere) è un tema globale in tutti i campi della nostra vita, 

anche nello sport e negli Sport col Disco. 

 
Avrai sentito parlare dei termini "uguaglianza di genere" ed "equità di genere", ma ... 

● Cosa sono e quali sono le differenze? 

● Perché è importante negli sport e negli Sport col Disco? 

● Perché è necessaria l'equità di genere per organizzare eventi? 

● Che cosa bisogna prendere in considerazione? 

 
Il Tournament Director Toolkit ("TDT") è uno strumento pensato per i Comitati 

Organizzatori dei Tornei ("TOC"), per dare alcune informazioni sull'equità di genere e 

fornire idee / strategie per ospitare eventi sempre più Gender Equitable. 

 
Molte osservazioni / indicazioni sono poste come suggerimenti. Si invitano i TOC a 

prenderle in considerazione ma non vanno attuate obbligatoriamente; sarebbe ideale 

che esse venissero messe in pratica. 

 
Raggiungere l'equità di genere negli Sport con il Disco richiede tempo e pazienza. Per 

raggiungere questo obiettivo, il percorso sarà lungo e graduale, partendo da 

conversazioni all'interno della propria comunità e quindi attuando una strategia 

dichiarata e perseguibile per promuovere l'uguaglianza di genere. Non esitate a 

contattare GET e Mud per eventuali dubbi e richieste. 

 

Questo Toolkit integra il Manuale dei Tournament Director ("TDM"), che fornisce le linee 

guida sull'organizzazione generale di un evento WFDF. Il toolkit TDT dovrebbe essere 

utilizzato in combinazione con il TDM, quindi si prega di fare riferimento ad entrambi. 

 
Il TDT non pretende di trattare tutti gli aspetti dell'equità di genere, in quanto la GE è un 

argomento complicato e che viene approcciato diversamente in tutto il mondo. Infatti, 

devono essere presi in considerazione gli usi, la cultura, gli eventi e le tradizioni di ogni 

luogo. 

 
Questo documento è un foglio di lavoro in costante aggiornamento. 

 

Contatti: 
Presidentessa Women in Sport 
Commission Caz Malone 
(caz.malone@wfdf.sport) 
 

 
 

 
 
 
Autrice principale 
Alicia Lui (aliciasylui@gmail.com) 
 

WFDF Direttrice Generale degli 
Events & Operations       Karina 
Woldt (karina.woldt@wfdf.sport)

mailto:aliciasylui@gmail.com
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INTRODUZIONE ALLA GENDER EQUITY 
 

Cosa sono l'equità di genere e l'uguaglianza di genere? 
 

Uguaglianza di genere significa avere pari diritti, visibilità, empowerment e 

partecipazione di tutti i generi. Implica la parità di accesso e distribuzione delle risorse 

e delle opportunità a tutti i generi. Essa assume lo stesso trattamento per tutti e tutte ma 

non tiene conto del fatto che gli individui abbiano diversi background, contesti, bisogni, 

capacità, abilità, interessi e risorse. 
 

Parlando di gender equity nel contesto sportivo è necessario considerare che, nella 

storia dello sport, la minor presenza delle donne ha causato una crescita tardiva dello 

sport femminile. 
 

Equità di genere significa trattare equamente tutti gli individui in base alle proprie 

esigenze, interessi, esperienze, indipendentemente dal genere di appartenenza. 

Quando c'è equità, tutti gli individui ricevono il sostegno di cui hanno bisogno per essere 

su un piano paritario. È quindi fondamentale raggiungere l'equità prima di raggiungere 

l'uguaglianza, perché l'equità porta all'uguaglianza. 

 

Per riassumere: "L’Uguaglianza si focalizza sulla creazione della stessa linea di 

partenza per tutti. l’Equità ha l'obiettivo di fornire opportunità e benefici a tutti in ottica di 

raggiungere lo stesso traguardo".1 

 
Tutti i generi beneficiano dell'equità di genere ed è importante in tutti i settori e le 

comunità globali: in politica, in economia, in tecnologia, nelle scienze, e nello sport. 

L'equità di genere non è un termine “alla moda”. Non è semplicemente giustizia sociale 

o trattare ognuno con dignità e rispetto, ma è un'opportunità economica e politica per 

tutti. 
 

Cos'è il genere (rispetto al sesso)? 

 

Biologicamente, gli esseri umani nascono maschi o femmine, cioè con organi genitali 

femminili o maschili, e alla nascita viene assegnato loro un sesso in base alla loro 

anatomia. In alcuni casi (meno del 2% delle nascite a livello globale), vi sono individui 

che nascono intersessuali (hanno genitali sia femminili che maschili). 
 

Il sesso convenzionalmente determina il genere (ad esempio, quelli nati con genitali 

maschili sono considerati uomini), tuttavia, alcuni individui non si identificano con il 

genere a loro assegnato (a tal proposito è possibile consultare le linee guida WFDF sugli 

atleti transgender).2

                                                
1 Canadian Women & Sports, "What is gender equity?" 

https://womenandsport.ca/gender-equity/what-is-gender-equity/ 
2 WFDF Transgender Policy Proposal 

2016:http://www.wfdf.org/files/WFDF_Transgender_Policy_FINAL_with_Explanation_for_web_F.pdf 

https://womenandsport.ca/gender-equity/what-is-gender-equity/
http://www.wfdf.org/files/WFDF_Transgender_Policy_FINAL_with_Explanation_for_web_F.pdf
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Il genere è un condizionamento socioculturale per cui determinati comportamenti, 

apparenze, atteggiamenti e ruoli sono imposti e attesi da uomini e donne. La costruzione 

dei ruoli di genere nel corso della storia, ha influenzato le opportunità degli uomini e 

delle donne in tutti i settori della vita -- anche nello sport -- determinando alcuni stereotipi, 

pregiudizi, nozioni preconcette, ideali di uomini o donne e differenze nell'accesso alle 

opportunità e alle risorse.  

 

Cosa significa parità di genere nello sport? 
 

Lo sport è sempre stato stereotipato e le disuguaglianze rimangono radicate in modo 

più o meno marcato. 
 

Le donne e gli uomini hanno diverse esigenze e aspettative nei confronti dello sport e 

del suo contesto.  

Considerare l'equità di genere nello sport significa sapere che vi sono queste differenze, 

che esiste un contesto storico e che è necessario affrontare tutti gli aspetti 

dell'organizzazione dello sport in modo equo per dare ai singoli e ai gruppi il sostegno e 

le opportunità necessarie per aiutarli ad avere successo. 
 

In termini di organizzazione nel contesto sportivo, potrebbe significare: 

● equo accesso e partecipazione di tutti i generi a tutti i livelli e in tutti i settori dello 
sport; 

● equo accesso a responsabilità e ai ruoli decisionali per squadre, club, competizioni; 

● equo accesso alle risorse (finanziarie e non finanziarie) e alle strutture; 

● equa pubblicità e copertura mediatica; 

● considerare sessismo e violenza di genere, come molestie e abusi. 
 

Per raggiungere un risultato di equità di genere, è necessario creare un ambiente in cui 

tutti i partecipanti possano sentirsi sicuri, liberi e uguali.  

 

Perché è necessaria l'uguaglianza di genere negli sport col disco? 
 

● Per essere allineati con lo sviluppo degli altri sport.  

● Per rispettare alcuni obiettivi strategici3 della WFDF, come il valore dell’inclusività. 

● Per una futura inclusione degli Sport col Disco alle Olimpiadi. 

● Per ridurre il divario di genere tra i partecipanti. A tale proposito: 

○ un sondaggio WFDF del 2017 ha mostrato che l'87% degli intervistati sostiene che gli 

uomini predominino nel gioco e nei ruoli decisionali all’interno degli sport mixed; 

○ circa due giocatori su tre nel mondo sono uomini. Il numero di giocatrici è cresciuto 

dal 29,2% al 33,9% tra il 2014 e il 2019. 

                                                
3 WFDF 2019 - 2024 Piano strategico:  

http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/922-wfdf-announces-strategic-

plan-for-2019-2024 

 

http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-
http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/922-wfdf-announces-strategic-plan-for-2019-2024
http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/922-wfdf-announces-strategic-plan-for-2019-2024
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● Per un maggior contributo economico a squadre, club e competizioni. Una maggiore 

partecipazione di genere può comportare maggiori introiti, investimenti, 

sponsorizzazioni, copertura mediatica. 

● Per essere rappresentativi della demografia nazionale. In molti paesi, le donne sono 

circa il 50% della popolazione ma sono sottorappresentate nella partecipazione allo 

sport. 

● Per conseguire migliori prestazioni in termini di organizzazione e amministrazione di 

club e squadre, in quanto è stato dimostrato che la diversità di prospettive può portare 

a decisioni migliori, comprensione reciproca e tassi più elevati di collaborazione e 

motivazione. 

● Perchè le donne stanno sempre più esprimendo interesse nel coinvolgimento in tutti 

i vari ruoli associati agli sport col disco: come atlete, allenatrici, spettatrici, 

commentatrici, manager, sponsor. 

 
Perché l'equità di genere è importante per l'organizzazione dei tornei? 

 

L'equità di genere nell'organizzazione dei tornei va oltre la semplice revisione del 

rapporto tra i generi e la parità di tempo di gioco. 

 
La GE Interessa tutte le aree dell’organizzazione di un torneo (delineato nel TDM): 

● squadra organizzativa del TOC; 

● pubblicità;  

● pubbliche relazioni e marketing; 

● amministrazione e servizi per gli atleti; 

● competizione sportiva; 

● strutture della sede; 

● logistica e operazioni; 

● protocollo. 

 
L'organizzazione di tornei dovrebbe dare a tutti i partecipanti un'esperienza positiva non 

solo per gli atleti che praticano lo sport, ma anche per il personale del torneo, i volontari 

e gli spettatori.
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Linguaggio dell'equità di genere 
 
È importante usare un linguaggio inclusivo e sensibile al genere. Astenersi dall’uso di 

parole o frasi che si riferiscono solo a lui o solo a lei, soprattutto quando ci sono più 

generi coinvolti.  
 

Ad esempio si confrontino queste frasi: 

● "I pacchetti giocatore possono essere raccolti al banco di registrazione" 

● "Gli atleti possono ritirare il pacchetto al banco di registrazione." 

● "Ogni atleta può ritirare il proprio gadget al banco di registrazione”. 

 
La prima e la seconda frase alludono al genere mentre la terza non allude al fatto che 

gli atleti siano solo uomini. L'ultima frase sarebbe preferibile. 

 
In tutto il mondo, il genere rimane un argomento delicato. C'è stato un dibattito sull'uso 

di "womxn" (in inglese) ed equivalenti (in altre lingue) per essere inclusivi con le donne 

transgender e le donne non-binarie, così come sull'uso di sostantivi, pronomi e verbi 

neutri. 

 

In alcune località, dove l’inclusione di atleti transgender è argomento dibattuto, c’è stata 

la proposta di non utilizzare termini come "voi signori/ragazzi" o "voi signore/ ragazze." 

 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
È possibile pensare di istituire la figura di Gender Equity Coordinator o la creazione di 

un Commissione Gender Equity. Il ruolo di Gender Equity Coordinator potrebbe anche 

essere incluso in un comitato esistente con un mandato compatibile, ad es. Comitato 

dello Spirito del Gioco. Questa persona o comitato dovrebbe avere una linea diretta di 

comunicazione con il tournament director così come con i comitati e il personale della 

WFDF presenti all'evento.  
 

Questa persona o commissione dovrebbe avere le seguenti responsabilità: 

● sviluppare la strategia e la visione d'insieme sull'equità di genere; 

● delineare gli obiettivi del TOC in termini di parità di genere; 

● tenere statistiche sulla partecipazione delle donne (giocatrici, allenatrici, manager, 

consulenti, spettatrici, ecc; 

● formare in materia di equità di genere, se necessario; 

● garantire che tutti gli aspetti della pianificazione dei tornei e il trattamento dei generi 

siano il più possibile equi. Ciò potrebbe includere: 

○ lo stabilire un comportamento accettabile e inaccettabile;  
○ l’uso di immagini e la definizione di linee guida per i media per garantire che le 

comunicazioni siano libere da stereotipi di genere, pregiudizi o discriminazioni;
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○ politiche di salvaguardia; 

○ la gestione delle denunce di molestie e abusi; 

○ la ricezione di feedback e suggerimenti. 

 
Poiché i TOC operano in diversi paesi in cui i progressi riguardo l'equità di genere 

differiscono, è importante avere un piano e una strategia appropriata al contesto del 

proprio paese. Una strategia che funziona nel paese A potrebbe non funzionare nel 

paese B. 

 
Il TOC non dovrebbe in alcun modo discriminare una persona a causa del genere. Non 

solo è preferibile che il Direttivo del Torneo sia suddiviso al 50% per genere, ma è anche 

importante considerare: 

 

● l’equa composizione dei ruoli; 

● che tutti i generi vengano consultati e ascoltati; 

● che nel processo decisionale vengano ascoltati i pareri di tutti i generi. Per esempio: 

○ il calendario del torneo non deve essere deciso solo da un gruppo di genere; 

○ in caso di voto, il processo e le procedure dovrebbero essere inclusivi per i generi. 

 
In alcuni paesi, i TOC possono avere difficoltà nel raggiungere uno staff paritario, 50% 

uomini e 50% donne. Una ricerca ha indicato che le donne sono meno propense a 

candidarsi per determinate posizioni se non ritengono di poter soddisfare al 100% le 

richieste necessarie per il posto di lavoro4 e sono meno propense a proposi per 

assumere posizioni di leadership. Di seguito alcune questioni da considerare nel 

reclutamento del Direttivo del Torneo: 

 

● Quali sono i canali di reclutamento? 

● I candidati sono nominati, invitati o devono presentare domanda? 

● Le descrizioni delle mansioni sono inclusive e prive di pregiudizi? 

● Sono state intraprese azioni specifiche per invogliare le donne alla partecipazione? 

● Qual è la politica culturale del TOC? 

● C'è una formazione per i vari ruoli? 

● Quali sono le regole e i processi decisionali? 

 
Per attrarre il personale femminile e maschile alla prima esperienza, si potrebbe 

considerare un programma di tutoraggio nel quale vengano chiariti le mansioni affinché 

le nuove figure acquisiscano una maggiore fiducia nel poter svolgere i ruoli e presentino 

la domanda quando opportuno.  

                                                
4 Harvard Business Review, “Why women don’t apply for job unless they’re 100% qualified?” 

https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified 

https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified
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COMMERCIALE 

 
Si consideri di stanziare budget e risorse in relazione alle esigenze dei vari generi e 

divisioni per ottenere un risultato più equilibrato. 

 

Esempio: 
Storicamente, la divisione open ha raccolto maggior gradimento (misurato in 

visualizzazioni) rispetto alla divisione mista o femminile. Per attirare la stessa attenzione 

sulla divisione mista e quella femminile, il TOC potrebbe avere bisogno di stanziare un 

budget maggiore ed ulteriori risorse per le campagne mediatiche al fine di pubblicizzarle 

maggiormente. 

 
Suggerimenti: 

 

Considera l'assegnazione di una parte del bilancio specificamente per la divisione 

femminile, come clinics, workshop, formazione di leadership, coaching e simili. Questo 

potrebbe essere utile nei contesti in cui il divario di partecipazione per genere sia 

particolarmente marcato. 

 
Sponsorizzazione: 
 

Nell’approccio con potenziali sponsor sottolinea che l'uguaglianza di genere è 

importante negli Sport col Disco e ricerca gli sponsor che sono in linea con questo 

pensiero. Infatti: 

 

● le comunicazioni con gli sponsor dovrebbero essere libere da stereotipi e 

pregiudizi di genere (vedi sotto la sezione Pubbliche Relazioni e Marketing); 

● gli sponsor degli eventi autorizzati dalla WFDF dovrebbero essere consapevoli 

che la loro sponsorizzazione supporta tutti i generi e le divisioni (ad es. non un genere o 

divisione specifica). 

 
 
RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING 
 
Una ricerca mostra che le donne, a livello globale, costituiscono il 40% della 

partecipazione sportiva, ma solo il 4% della copertura mediatica.5 Quando si 

promuovono gli eventi degli Sport col Disco con varie attività di marketing, è 

                                                
5 Tucker Centre, 2014, Media Coverage & Women Athletes 

https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/mediacoverage.html 

https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/mediacoverage.html
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fondamentale investire su tutte le divisioni e tutti i generi. È importante promuovere atleti 

/ squadre / divisioni in un modo equo affinché non si perpetuino stereotipi o 

comportamenti sessisti verso gli atleti. Ciò include anche: 

● le comunicazioni scritte (come comunicati stampa, giornali e riviste); 

● le comunicazioni verbali (come interviste radio, podcast); 

● gli aspetti grafici (come il logo dell'evento, i video e le foto). 

 

Esempi: 
Se gli uomini sono raffigurati per la loro capacità di correre veloce e saltare in alto, anche 

le donne devono essere ritratte nello stesso modo. Il logo dell'evento dovrebbe essere 

privo di riferimenti al genere e ad allusioni sessuali. 

 

Risorsa: il Comitato Olimpico Internazionale fornisce alcune linee guida a cui riferirsi. 
 

Vi è la tendenza di trasmettere le partite delle donne nelle fasce orarie che raccolgono 

meno attenzione. Un'altra ricerca ha indicato che meno del 10% delle notizie sportive è 

scritto da giornaliste donne.6 Il mondo sta prestando maggiore attenzione allo sport 

femminile e il pubblico degli sport femminili (da parte di tutti i generi) è in aumento. Ora 

è un momento opportuno per aumentare la visibilità delle donne negli Sport col Disco. 

 

Il TOC dovrebbe avere una strategia di comunicazione dedicata all’aumento del profilo 

ed alla visibilità delle atlete negli Sport col Disco, con storie delle singole giocatrici e 

delle squadre, scritte da donne.  

Ecco alcuni spunti utili: 

● nella comunicazione, è importante evitare di:  

○ fare confronti tra i sessi, come ad esempio "lei lancia come una donna"; 

○ utilizzare i termini di genere-qualifica come un "atleta femminile di ultimate 

frisbee", tutti i giocatori di ultimate frisbee sono atleti indipendentemente dal 

sesso; 

● è accettabile riferirsi alla divisione in cui giocano;  

● evitare descrizioni di genere come femminuccia/ mascolino / femminile / maschile; 

● ove possibile, organizzare un training in materia di parità di genere o un workshop 
per i media.  

 
Social media e sito web 
 
Nei canali mediatici è importante: 

● utilizzare foto di tutti i generi e divisioni; 

● programmare contenuti per tutti i generi e le divisioni;  

                                                
6 Rassegna Stampa Sportiva Internazionale 2011 

Horky-Nieland_PTG_2013_11.30.pdf 

https://www.playthegame.org/fileadmin/image/PtG2013/Presentations/30_October_Wednesday/Horky-Nieland_PTG_2013_11.30.pdf
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● progettare una strategia in modo che tutti i generi e le divisioni abbiano le giuste 
opportunità di essere viste (ad esempio: nella progettazione di siti web potrebbero 
essere presentate più immagini tramite una galleria scorrevole automatica o i 
contenuti differenziati in un programma di pubblicazione); 

● che qualsiasi hashtag utilizzato sia adatto a tutti i generi.  

 

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PER L’ATLETA  

 
La lingua di lavoro ufficiale della WFDF è l'inglese; se necessario sarà utilizzata anche 

la lingua locale. Bisogna essere consapevoli dell’importanza della scelta e del significato 

delle parole; tutte le comunicazioni nella lingua locale dovrebbero tenere conto del 

contesto culturale di genere. 

 
Nei sopralluoghi e nelle visite in loco si dovrebbe valutare se le strutture siano sufficienti 

ed inclusive per tutti i generi. Di seguito alcuni quesiti per i TOC da valutare:                 

● Servizi igienici e spogliatoi  

○ Ci sono strutture che sono inclusive per le varie identità di genere?  

○ Ci sono strutture per le madri che allattano7*?  

○ Ci sono dei fasciatoi*?  

○ Quali sono gli standard sanitari?  

○ Ci sono più bagni per le donne che per gli uomini?  

 

● Servizi di assistenza all'infanzia*  

○ Ci sono servizi / strutture presso la sede (o nelle vicinanze) che sono 
accessibili?  

○ Se non ci sono servizi / strutture prontamente disponibili, è possibile 
organizzarle?  

 

● Illuminazione interna ed esterna  

○ Specialmente quando scende la sera /fa buio, c'è luce sufficiente?  

○ L'illuminazione si estende alla periferia/ vicinanze della sede?  

 

● Ubicazione della sede della manifestazione  

○ Quanto dista la struttura dal centro città o dai mezzi pubblici?  

○ È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto?  

○ Come è il quartiere circostante? È sicuro?  

 

                                                
7 *Suggerimento: Chiedi alle squadre se ci saranno neonati / bambini al torneo. I TOC 
possono anche fare un sondaggio ed adattarsi in base alle esigenze (ad esempio, campi per 
bambini o attività).  
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● Collegamenti con i trasporti  

○ È necessario un lungo tragitto?  

○ Il trasporto è frequente e adeguato?  

 

● Parcheggio 

○ Vi sono dei parcheggi auto vicini ai campi da gioco e all'area principale del 

torneo per donne incinte, staff disabili etc?  

 

● Campeggio 

○ Se c'è il campeggio, ci possono essere aree solo uomini, unisex e solo donne?  

 
Si dovrebbero includere nel libretto delle informazioni per giocatori: 

● informazioni chiare e pratiche su eventuali politiche di genere adottate dal TOC;  

● una raccomandazione a tutti gli atleti di essere inclusivi e prevenire qualsiasi forma 

di sessismo di genere o violenza;  

● una comunicazione sul comportamento e sul linguaggio accettabile e non 

accettabile.  

● le possibili conseguenze qualora non vengano seguite le indicazioni;  

● alcuni consigli su misure precauzionali per tutti in ogni momento, ad esempio:  

○ viaggiare in gruppi o avere un sistema di accompagnamento, soprattutto di 
notte; 

○ i compagni di squadra devono comunicare tra loro e agli allenatori gli eventuali 
impegni al di fuori delle partite; 

○ sistema di check-in / coprifuoco (per i giocatori più giovani); 

○ utilizzare il sistema di trasporto del torneo o fornitori designati, il più possibile.  

● i contatti per eventuali reclami e procedure.  

 

 COMPETIZIONE 
 

Partite dimostrative 
 

● Le partite dovrebbero comprendere tutte le divisioni.  

● Dare importanza alla programmazione delle partite: 

○ in molti eventi storici, la divisione Open è stata assegnata alla fascia oraria più 

visibile;              

○ il TOC può prendere in considerazione di variare / alternare lo schedule.  
 
Campi e orari di gioco 
 

Assegnare le fasce orarie e i campi in modo equo in tutte le divisioni: 

● Accesso al campo "di migliore qualità" o "più visibile" e agli orari migliori. 

● Accesso ai servizi igienici, agli spogliatoi e alla sede centrale del torneo. 
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Streaming e commenti 

● Assicurarsi che tutte le divisioni siano equamente trasmesse e commentate.  

● Distribuire equamente il programma di streaming per divisioni.  

● Se c’è più di 1 commentatore, assicurarsi che vengano coinvolti tutti i generi.  

● Assicurarsi che i commentatori siano formati, che utilizzino un linguaggio 

appropriato e accettabile, che siano attenti alle tematiche di genere; infine che 

evitino confronti tra i generi mostrando consapevolezza e sensibilità alla GE.  

● Garantire la rappresentanza di tutti i generi durante le interviste a metà tempo o alle 

conferenze stampa pre-e post-evento (allenatori e allenatrici, atleti e atlete). 

 
Se gli atleti vengono premiati, garantire uguali premi e riconoscimenti per tutte le 
divisioni. 
 
 

STRUTTURE DELL'EVENTO  
 
Assicurarsi che all’interno della struttura vi siano servizi igienici sufficienti, un ambiente 

pulito e che i campi siano vicini, tenendo conto delle esigenze specifiche di tutti i generi. 

 
Assicurarsi di avere servizi igienici e spogliatoi adatti per tutti i generi, alcuni spazi unisex 

e altri privati / singoli per chi gradisce maggiore privacy. 

 

● Le donne mediamente utilizzano la toilette per un tempo maggiore; quindi forse è 

opportuno prevedere più bagni per le donne?8 

● Quando i servizi igienici sono bagni unisex o bagni chimici, sono previsti orinatoi e 
gabinetti? 

 

Servizi igienici e spogliatoi generalmente sono indicati con immagini di uomini e donne. 

I TOC possono prendere in considerazione di adottare una segnaletica di genere (ad 

esempio, immagini per uomini, donne e transgender). 

 
Alcuni articoli da bagno sono obbligatori, come la carta igienica, il sapone, i bidoni per i 

prodotti mestruali ed i rifiuti; poi, è importante dare la possibilità di acquistare prodotti 

sanitari e mestruali. 

 
Inoltre, quando agli eventi ci si aspetta la presenza di mamme (come atlete o spettatrici), 

considerate la disponibilità di offrire locali puliti ed idonei per l’allattamento. 

● In caso contrario, il TOC può fornire una tenda dedicato o uno spazio ampio e 
privato?  

                                                
8 Time, “The Everyday Sexism of Women Waiting in Public Toilet Lines”   

https://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity 

https://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity
https://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity
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Molti atleti portano bambini piccoli 
 

● Sono disponibili i fasciatoi o bagni adatti alle famiglie?  

● I fasciatoi sono disponibili per tutti i sessi?  

 
Servizi medici 

● Assumi personale medico maschile e femminile (medici, fisioterapisti, chiropratici, 
ecc.)  

● Le strutture mediche dovrebbero essere sicure per tutti i generi, compreso la 

salvaguardia della privacy in caso di trattamenti, quando necessari.  

 

 
TUTELA CONTRO MOLESTIE, ABUSI E VIOLENZE 

 
È necessario creare un ambiente sereno e friendly affinché i partecipanti possano 

praticare sport, tutto lo staff del torneo e i volontari possano lavorare e tutti gli spettatori 

possano guardare le partite comodamente e liberamente. 

 

Il TOC - e in particolare il coordinatore o il comitato per la gender equity - può prevedere 

delle procedure per mitigare qualsiasi forma di molestia, abuso o violenza. 

● In tali situazioni dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione e 

sorveglianza. Per esempio:  

○ trattamento di segnalazioni o reclami;  

○ procedure di indagine e di ricorso;  

○ istituzione di un comitato giudiziario o disciplinare, con provvedimenti e sanzioni. 

 
Suggerimento: 
 

I TOC possono pensare di effettuare un sondaggio post-evento per capire se i 

partecipanti e lo staff ritengano che il torneo abbia trattato tutti i generi in modo equo. 

Qualsiasi feedback può essere utilizzato anche come opportunità di apprendimento per 

il futuro. Gli attuali TOC possono quindi utilizzare qualsiasi informazione per aiutare a 

creare una solida base e dei presupposti per i futuri TOC per promuovere l'equità di 

genere negli eventi degli Sport col Disco e condividere idee con la WFDF.     

 

PROTOCOLLO 

 
Cerimonie dell’evento   

● I portabandiera devono includere tutti i generi (specialmente se è ammesso più di un 
portabandiera).  

● Idealmente dovrebbero esserci almeno due Maestri delle Cerimonie, con la 

rappresentanza di tutti i generi. 
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Cerimonia di chiusura 

 

● Spesso, la divisione open viene premiata per ultima, segnalando e dando una 

percezione che questa sia la divisione più importante.  

○ Il TOC può prendere in considerazione di alternare la scaletta di premiazione.  

● Volontari e presentatori di medaglie dovrebbero includere rappresentanti di tutti i 

generi per tutti i ruoli (ad esempio, evitare di avere solo le donne portatrici di 

medaglie e gli uomini che presentano le medaglie).              

 
Eventi sociali 

 

Dato che gli eventi sociali e le feste sono una fantastica opportunità per gli atleti e il 

personale di incontrarsi, devono svolgersi in un ambiente divertente e sicuro per tutti i 

generi e consentire un'interazione tra le persone. 

 

 
Workshop sulla parità di genere 

In occasione dei campionati WUCC 2018 e AOUGC 2019, il TOC ha organizzato un 

workshop sull'equità di genere e su come migliorare la GE negli Sport col Disco. Negli 

eventi futuri di Sport col Disco, anche se non obbligatorio, il TOC potrebbe anche 

considerare di organizzare workshop sulla GE. Tali workshop potrebbero essere un utile 

momento di confronto, per imparare gli uni dagli altri, condividere prospettive ed idee. 

Successivamente, i partecipanti potrebbero occuparsi di sviluppare il movimento e le 

iniziative di GE nei rispettivi paesi o comunità.                                 

 
Il Workshop della WFDF Women in sport Commission durante gli AOUGC 2019 
 

La WFDF Women in Sport Commission ha organizzato il suo primo workshop regionale 

presso l'Asian-Oceanic Ultimate and Guts Championship (AOUGC 2019) a Shanghai il 

25 luglio 2019. L'evento ha avuto un buon seguito, hanno partecipato 50 persone 

provenienti da 13 paesi regionali, di cui 1 / 3 uomini e 2 / 3 donne. Lo scopo del workshop 

è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sull'importanza della parità di genere e 

l'equità negli Sport col Disco, in modo che potessero a loro volta sviluppare la GE nelle  

proprie comunità locali. 
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"Questa sessione è stata una buona presa di coscienza di dove siamo ora e di ciò che 

abbiamo realizzato”, ha detto Mappa Pangilian, Team Captain Philippines Women’s 

Team. "So che c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Ma stiamo facendo progressi in 

termini di costruzione di leader femminili, creando sempre più opportunità per le donne 

per essere proattive in questi sport e costruendo una cultura stimolante per maschi e 

femmine. Tutto questo, mi rende davvero orgogliosa."                                   

    

NOTA FINALE 
Per completare il quiz sull'uguaglianza di genere vai al link https://tinyurl.com/qrl28py 

 

Se desiderate commentare o contribuire, contattate Get all’indirizzo e-mail 

gender.equity@fifd.it o Mud a women@fifd.it.       

Foto Philippine Ultiverse 

mailto:gender.equity@fifd.it
mailto:women@fifd.it
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