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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

        delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
        c/o Loro sedi  

 
Comunicazione N.RO 23/20 

OGGETTO: Bando di iscrizione ai corsi per Tecnico Federale di Ultimate Frisbee di I e II livello – 
Rev. 01 del 23.11.2020 

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate, 
 
la Commissione Sviluppo e Scuola (CSS) di FIFD, su mandato del Consiglio del Federale, comunica le 
disposizioni per l’ammissione e le modalità di svolgimento del corso per l’abilitazione a Tecnico Ultimate di I 
e II livello organizzato da FIFD. 
Stante le tempistiche ristrette chiediamo ai referenti delle ASD affiliate a FIFD di diffondere 
tempestivamente il presente documento tra i propri tesserati, e di porre particolare attenzione al punto 3.5 
che le coinvolge in primo piano sulle modalità di iscrizione. 
 
REV. 01: vedere sotto il punto 3.2 in merito alla visita medica richiesta per i tesseramenti 
 
1. Finalità 
Il corso di I livello mira a fornire una formazione qualificata, fornendo le competenze necessarie per le 
attività di propaganda e l’avviamento allo sport. 
Il corso di II livello ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la gestione di una squadra 
all’interno della propria ASD. 
 
2. Modalità 
Di seguito vengono riportate le modalità di svolgimento dei corsi ed esami come precedentemente 
anticipato nella comunicazione N.ro 22/20 di FIFD (https://www.fifd.it/notices/66): 
 
 PARTE 1 – Didattica da remoto con lezioni on-line dei moduli teorici che verranno affrontati per ogni 
livello (autunno – inverno 2020) 
 PARTE 2 – Lezione in presenza per i moduli pratici per ogni livello (primavera - estate 2021) 
 ESAMI – Suddivisi come segue (primavera - estate 2021): 
 Esame teorico con verifica on-line 
 Esame pratico in presenza 

 
3. Dettagli riguardanti la PARTE 1 
 
3.1 Destinatari I livello 
Il corso di I livello è destinato ad un massimo di 100 aspirati tecnici con i seguenti requisiti: 
 Tesseramento a FIFD per la stagione 2020/2021 in qualità di Atleta  
 Possesso della certificazione “WFDF Accreditation Standard” in corso di validità; 
 Sono ammessi all’esame coloro che avranno compiuto la maggiore età entro la fine del 2020 (nati nel      
         2002) 
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3.2 Destinatari II livello 
Il corso di II livello è destinato ad un massimo di 50 aspiranti tecnici con i seguenti requisiti minimi: 
 Tesseramento a FIFD per la stagione 2020/2021 in qualità di Tecnico; 
 Brevetto Tecnico Federale di I livello conseguito prima della stagione 2019/2020; 
 Maggiore età; 
 Possesso del brevetto della certificazione “WFDF Accreditation Advanced” in corso di validità; 
 
REV. 01: in accordo al punto 2.2.2 del regolamento di affiliazione e tesseramento di FIFD (Tesseramento 
Tecnico) non è necessario essere il possesso di certificato medico agonistico per prendere parte al corso di 
tecnico, purché sia comunque regolarmente tesserato come Atleta per il I livello e Tecnico per quelli 
successivi. 
 
REV.01: coloro che non avessero raggiunto la sufficienza all’esame per Tecnici Federali nella stagione 
2019/2020 in uno o più moduli potranno ripetere sia le lezioni on-line/in presenza che l’esame riguardanti 
il/i modulo/i insufficiente/i.  
Oltre al modulo insufficiente, il ripetente sarà tenuto a seguire il modulo di Area Medica e sostenere il 
relativo esame. 
Ripetere il/i modulo/i insufficiente/i, assieme al modulo di Area Medica, sarà gratuito.  
 
3.3 Quota di partecipazione I livello 
La quota di partecipazione al corso di I livello è di €110,00 (quota standard), per gli/le studenti/esse e i/le 
laureati/e in Scienze Motorie/ISEF e gli studenti dei Licei Sportivi è di € 70,00 (quota ridotta). 
 
3.4 Quota di partecipazione II livello 
Invece, la quota di partecipazione al corso di II livello è di €150,00 (quota standard), per gli/le studenti/esse 
e i/le laureati/e in Scienze Motorie/ISEF è di €90,00 (quota ridotta). 
 
Tutte le quote di partecipazione sono suddivise in due tranche, una riguardante le lezioni online (PARTE 1) e 
la seconda per le parti in presenza (PARTE 2 ed esami). L’acconto della prima tranche è del 50% della 
somma totale, per cui rispettivamente alle quote sopra riportate sono: 
€ 55 (cinquantacinque/00) o € 35 (trentacinque/00) per il I livello 
€ 75 (settantacinque/00) o €45 (quarantacinque/00) per il II livello 
 
3.5 Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno essere presentate dalle ASD, correttamente affiliate a FIFD per la stagione 2020-
2021, che si occuperanno di raccogliere le adesioni dei propri tesserati e inviarle a FIFD secondo le seguenti 
modalità:  
1. La ASD si occuperà di compilare il documento Excel “ ‘NomeASD’ iscrizione corsi tecnici 2020-2021 ” 

avendo cura di riempire i campi preimpostati per ogni candidato al corso. Il documento dovrà essere 
allegato al seguente Form di iscrizione (https://forms.gle/p7FsFGVbMef472Bq9), avendo cura di 
rinominare il proprio file come di seguito: “NOME ASD”_Iscrizione Corsi Tecnici 

2. La ASD dovrà raccogliere gli attestati WFDF Accreditation Standard/Advanced di ogni iscritto e inoltrarli 
alla CSS, in cartella compressa, al seguente indirizzo: sviluppo@fifd.it  
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3. La Segreteria FIFD provvederà a far avere alle ASD la richiesta del pagamento delle quote di iscrizione 
entro il 31 Dicembre 2020. 

 
Consigliamo alle ASD di richiedere il consenso ai genitori degli iscritti che non hanno ancora raggiunto la 
maggiore età. 
 
3.6    Scadenze 
La scadenza per l’invio la compilazione e l’invio del file Excel (3.5 punto 1) è fissata per entro e non oltre le 
ore 00:00 di domenica 28 novembre 2020. 
 
La scadenza per l’invio gli attestati WFDF Accreditation Standard/Advanced  (3.5 punto 2) è fissata per 
entro e non oltre l le ore 00:00 di lunedì 14 dicembre 2020. 
 
 
 
 
3.7 Programma didattico 
Gli argomenti su cui verteranno le lezioni pratiche e teoriche al corso sono organizzati in aree 
corrispondenti ai seguenti moduli. 
 
I LIVELLO 

MODULO A: 
Tecnica e tattica 

MODULO B: 
SOTG e 

Regolamento 

MODULO C: 
Psicopedagogia e 
psicologia dello 

sport 

MODULO D: 
Area Medica 

 

MODULO G: 
Pratica (in presenza – 

Parte 2) 

Organizzazione della 
Federazione 

Elementi 
fondamentali di 
tecnica e tattica 

Progetti scolastici e 
corsi d’avviamento 

Introduzione SOTG 
Spirit Circle 
Strumenti a 
disposizione 

Commissione SOTG 

Competenze 
psico-

pedagogiche di 
base 

Le life skills 

Anatomia di base 
Primo soccorso 

Protocollo 
gestione infortuni 
dei tessuti molli 

Gestione del 
carico di lavoro 

Il setting didattico 
(come preparare una 

lezione) 
L’approccio didattico 

per età 
Il gioco 

 
II LIVELLO 

MODULO A: 
Tecnica e 

tattica 

MODULO B: 
SOTG e 

Regolamento 

MODULO C: 
Psicopedagogia 

e psicologia 
dello sport 

MODULO D: 
Area Medica 

 

MODULO F: 
Preparazione 

atletica 

MODULO G: 
Pratica (in 

presenza – Parte 
2) 
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Attacco 
Difesa 

Aggiornamento, 
regole e altri 
documenti 

Il SOTG ad alto 
livello 

Il SOTG all’interno 
di un club e le sue 

figure 

Introduzione 
Trasformare un 
gruppo in una 

squadra 
Comunicazione 

efficace 

Anatomia 
Primo soccorso 

Protocollo 
gestione 

infortuni tessuti 
molli 

Gestione del 
carico di lavoro 

Fondamentali 
di metodologia 

Analisi della 
prestazione 

fisica 
Programmazio

ne della 
preparazione 
atletica in una 

stagione 
agonistica 

Metodologia 
dell’allenamento 
Programmazione 
di una stagione 

 
Infine, ad ogni livello verrà presentato il tema della Gender Equity con gli interventi dei membri di GET 
(Gender Equity Team) e MUD (Movimento Ultimate Donne) – Modulo E.  
 
Per quel che riguarda la parte 2 (lezioni in presenza) ed esami sarà necessario attendere nei prossimi mesi 
l’evoluzione epidemiologica in Italia del COVID – 19. 
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3.8   Calendario delle lezioni online  
PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO 
Data Orario Data Orario 
Lunedì 7 dicembre 19:30 - 21:00 Martedì 1 dicembre 19:30 - 21:30 
Venerdì 11 dicembre 18:00 - 19:30 Mercoledì 2 dicembre 18:00 - 19:30 
Venerdì 11 dicembre 19:30 - 21:00 Giovedì 3 dicembre 18:30 - 20:00 
Venerdì 18 dicembre 18:00 - 19:30 Mercoledì 9 dicembre 18:00 - 19:30 
Venerdì 18 dicembre 19:30 - 21:30 Giovedì 10 dicembre 18:30 - 20:00 
Sabato 19 dicembre 14:30 - 16:00 Sabato 12 dicembre 9:00 - 10:30  
Sabato 19 dicembre 16:30 - 18:00 Sabato 12 dicembre 11:00 - 12:30 
Domenica 20 dicembre 9:00 - 11:30 Mercoledì 16 dicembre 17:30 - 19:00 
Domenica 20 dicembre 11:30 - 13:00 Mercoledì 16 dicembre 19:00 - 20:30 
   Sabato 19 dicembre 9:00 - 10:30 
    Sabato 19 dicembre 11:00 - 12:30 

 
3.9    Il corpo docenti 
Il corpo docente e la commissione esaminatrice saranno composti da formatori qualificati FIFD e da 
insegnanti esperti in materia di psico-pedagogia, nonché da tecnici federali che lavorano quotidianamente 
in attività di propaganda e nell’avviamento allo sport. 
 
3.10  Materiale 
La quota di iscrizione comprende: 
 partecipazione al corso; 
 manuale comprensivo di eserciziario revisionato e aggiornato rilasciato direttamente al corso; 
 slides utilizzate durante il corso in formato elettronico; 
 attestato superato l’esame; 
 materiale tecnico superato l’esame. 
  
3.11 Frequenza e ammissione alla PARTE 2 
I candidati sono tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore complessive del corso. A tale proposito si 
specifica che verranno prese le presenze all’inizio e alle fine delle lezioni. 
Qualora il candidato non presenzi al numero minimo previsto di ore sarà automaticamente escluso alla 
PARTE 2 del corso, senza che la sua quota di partecipazione venga decurtata dalla richiesta di pagamento 
alla propria ASD di affiliazione. 
Infine, la CSS si avvale della possibilità di annullare il corso nel caso in cui non venisse raggiunto il numero 
minimo di partecipanti.  
 
Coscienti delle ristrette tempistiche, per lo più dovute dai tempi difficili che affliggono i giorni attuali, 
chiediamo la massima collaborazione da parte delle ASD nelle pratiche di iscrizione ai corsi e nella 
diffusione del presente documento tra i propri tesserati.  
 
Per qualsiasi chiarimento si resta disponibili all’indirizzo sviluppo@fifd.it  
 
 
Bergamo, 17.11.2020       Il segretario CRN e CSS  
             (Gregorio Carminati) 
        


