
 

Genere usato nel documento. La FIFD sostiene - in via espressa e inequivocabile - la parità di genere di tutte 
le proprie tesserate e dei propri tesserati, siano essi Dirigenti, Tecniche, Tecnici, Atlete e Atleti, Dottoresse e 
Dottori, Fisioterapiste e Fisioterapisti o, comunque, di tutte e tutti coloro che prestano un servizio 
remunerativo o volontario. L’uso del femminile nel presente documento si riferisce anche al maschile e l'uso 
del maschile nel presente documento si riferisce anche al femminile, se non espressamente previsto 
diversamente. L'uso del singolare nel presente documento si riferisce anche al plurale a meno che il contesto 
non richieda diversamente. 
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Il Consiglio Federale propone una call rivolta a tutte le tesserate e tesserati interessati a 
collaborare all’interno del Gender Equity Team (GET) per lo sviluppo nazionale e internazionale 
del tema gender equity. 
 

Cos’è GET? 

La Federazione ha inteso costituire il Gender Equity Team (GET) per evidenziare l’importanza di 
lavorare sulla divulgazione, condivisione e sensibilizzazione ai principi e ai contenuti relativi alla 
gender equity, in tutte le sue forme e aspetti. 
 

Gli obiettivi di GET 

 Diventare una Commissione trasversale (come quella SOTG, inserendo alcuni membri anche 
in altre Commissioni). 

 Sensibilizzare sul tema GE. 

 Mantenere una linea politica molto aperta a scambi e interazioni sociali. 

 Workshop formativi sul tema per i tesserati, coinvolgendo anche figure, femminili e maschili, 
provenienti da altri sport. 

 Formare appositamente i Tecnici Federali ad approcciarsi a possibili dinamiche/situazioni che 
possano insorgere a scuola. 

 Redigere programmi didattici sull’argomento da divulgare nelle scuole in cui s’insegna 
ultimate frisbee, per approfondire il tema della parità di genere attraverso l’insegnamento 
della disciplina. 

 Utilizzare in FIFD un linguaggio il più inclusivo possibile. 

 Creazione e utilizzo di materiale multimediale. 

 

Gli obiettivi della call 

 Aumentare il numero di membri del GET. 

 Permettere a tutti i tesserati e le tesserate di collaborare alla crescita del tema GE. 

 Incentivare tramite le persone lo scambio di competenze tra le ASD per agevolare e 
velocizzare lo sviluppo GE. 

 Affidare gli incarichi alle persone sulla base delle loro competenze e valorizzarle. 
 

A chi è rivolta 

A tutti i tesserati e tesserate che abbiano o no collaborato all’interno delle proprie ASD o di FIFD. 
 

Requisiti 

Con l’obiettivo di inserire alcuni membri come referenti GE nelle altre Commissioni, sarà 
valutato il CV dei candidati e sarà richiesto di inserire una scelta nel form da compilare. 
Nell’Allegato 1, che segue e si consiglia di leggere prima di inoltrare la candidatura, è 
consultabile la descrizione di ciascuna Commissione e i relativi punti programmatici, già definiti 
dal Consiglio Federale in carica per il mandato 2020-24 (punti principali, ma certamente non 
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esaustivi e integrabili anche dalla Commissione stessa nel corso del mandato). Inoltre vi è una 
rappresentazione della nuova struttura di relazione tra Consiglio Federale e Commissione, con 
la separazione del ruolo di Consigliere da quello di Presidente di Commissione e l’introduzione 
della figura di “Consigliere Sponsor”. 
Verranno valorizzati i curricula nel loro complesso: formazione, professione, skills ed esperienze 
personali e non solo il percorso sportivo o relativo a precedenti in FIFD. 

 

Come candidarsi 

Manifestare il proprio interesse all’ASD di appartenenza, che alla scadenza provvederà a inviare 
l’elenco di tutti i propri candidati e candidate a segreteria@fifd.it. Per ognuno di loro riporterà: 
nome, cognome, e-mail, 2/3 righe di descrizione/promozione della persona da parte della 
società. Ricevuto l’elenco, la Segreteria Generale invierà ai candidati il link a un modulo da 
compilare, in cui potranno inserire le proprie competenze e scegliere le Commissioni. 
Questo iter vuole coinvolgere direttamente le ASD nella promozione a collaborare in FIFD e 
consentire loro di conoscere chi dei propri tesserati e tesserate si candidi. 

 

Tempi e scadenze 

Le ASD dovranno inviare l’e-mail con l’elenco dei candidati entro le 24:00 di sabato 20/02/2021. 
Quelle pervenute oltre la data e l’orario definito non saranno prese in considerazione. Altresì 
non saranno considerate le e-mail inviate singolarmente dai candidati. 

 

Valutazione 
La Segreteria Generale invierà le candidature pervenute al Consiglio Federale che, con il 
coordinamento dei Consiglieri e Consigliere Sponsor, le valuterà, approverà e organizzerà 
all’interno delle diverse Commissioni. Il Consiglio ha piena facoltà di scelta al loro interno. 
Potrebbe accadere che le competenze di un candidato siano ritenute più adatte a una 
Commissione piuttosto che a quella scelta: il candidato in questione sarà contattato e gli sarà 
proposta la questione. Tal eventualità e quella di una possibile non accettazione della domanda 
non devono essere viste come dispetti personali, bensì scelte puramente tecniche. Occorre 
considerare che il Consiglio ha chiaro più di tutti lo scenario complessivo di FIFD, delle 
candidature, dei compiti e dei ruoli, e soprattutto il sistema di Federazione da costruire nel corso 
del mandato. 

 

In breve, step by step 
1. Gli interessati comunicano alla propria ASD di volersi candidare – nei tempi concordati 

da ciascuna  ASD. 

2. L’ASD invia l’elenco dei suoi candidati (dati di cui sopra) – entro le 24:00 del 20/02/2021. 
3. La Segreteria Generale invia ai singoli candidati il link al modulo da compilare – invio il 

22/02, compilazione entro le 24:00 del 27/02/2021. 
4. Il Consigliere Sponsor valuta le candidature pervenute – dal 28 al 06/03/2021. 
5. Il Consiglio nomina ufficialmente il GET – entro il 13/03/2021. 

 
 

mailto:segreteria@fifd.it
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ALLEGATO 1 

Struttura di relazione tra Consiglio Federale e Commissioni 

Il ruolo di Presidente di Commissione non è più ricoperto da un Consigliere Federale, ma da uno 
dei membri della stessa. Per ogni Commissione c’è un “Consigliere Sponsor”, con il ruolo 
d’interfaccia tra essa e il Consiglio stesso. Non ha nessun ruolo operativo, ma, interfacciandosi in 
primo luogo con il Presidente di Commissione, deve monitorare il lavoro della stessa, verificare 
che sia svolto secondo le linee guida definite dal Consiglio e riportare le proposte delle 
Commissioni in sede di Consiglio. 

Le Commissioni e i loro Programmi 

Commissione Campionati ed Eventi (CCE) 
La Commissione Campionati ed Eventi predispone, cura ed attua i programmi dell'attività 
agonistiche della Federazione (Campionati Federali ed eventi organizzati dalle Società affiliate). 
Controlla il rispetto del Regolamento sportivo e dello Spirito del Gioco. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Revisione del calendario sportivo. 

 Inclusione altre discipline già previste da Statuto con organizzazione di eventi ad hoc. 

 Applicazione delle direttive della Commissione SOTG. 

 Miglioramento del sistema di voto SOTG, come parte integrante del regolamento di gioco. 

 Traduzione aggiornamento Regolamento WFDF e del modulo di valutazione SOTG. 

 Creazione database risultati CIU con voti SOTG e storico dei voti SOTG della Rappresentative 
Nazionali. 
 

Commissione Carte Federali (CCF) 
La Commissione Carte Federali è la struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale, con il 
quale collabora attivamente in materia di normazione interna: elabora proposte di modifiche 
statutarie e regolamentari; fornisce chiarimenti tecnico-giuridici a proposito di specifici quesiti 
relativi a norme nazionali o internazionali, di provenienza statuale, giurisprudenziale o anche  
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semplicemente regolamentare; elabora i testi ed i modelli della modulistica federale. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Costituzione della Federazione (in termini di natura giuridica). 

 Stesura nuovo Statuto (modifica voto plurimo, correzione refusi, semplificazione). 

 Redazione di un Regolamento Organico (es.: gestione interna del Consiglio e delle 
Commissioni, del Libro dei Verbali, di quello delle delibere interne ed esterne). 

 Presentazione Istanza Coni. 

 Introduzione di un sistema di tracciabilità utilizzando diverse modalità di pagamento e di 
incasso (miglioramento della gestione sia dal punto di vista organizzativo che economico). 

 Stipula di un’assicurazione FIFD a copertura delle attività e delle atlete per gli eventi federali. 

 Studio della fattibilità di un tesseramento digitale (controllo in tempo reale per dirigenza e 
agevole gestione per le Affiliate). 

 Registrazione Marchio FIFD. 
 

Commissione Comunicazione e Marketing (CCM) 
Gestisce tutte le attività di comunicazione e marketing legate alle attività federali e di promozione 
del Flying Disc: quindi si occupa della comunicazione attraverso i canali federali, della diffusione in 
scala nazionale tramite gli organi di stampa, i canali telematici e i social, della produzione di 
quanto necessario per la ricerca sponsor e fondi, gestisce gli acquisti dei materiali necessari alle 
attività federali e delle commissioni. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Creazione archivio storico FIFD (cartaceo e online), utilizzando strumenti di lavoro condivisi. 

 Sviluppo della comunicazione verso l’esterno implementando strumenti già presenti e «a 
costo 0» (sito web, social network). 

 Sviluppo di una comunicazione offline con la redazione di materiale grafico e promozionale. 

 Rinnovamento dell’immagine coordinata FIFD e relativa documentazione (carta intesta, ecc.), 
sfruttando metodi economici e innovativi come bandi di concorso, contest, ecc. 

 Creazione di newsletter periodica da condividere con le tesserate e con l’esterno. 

 Ricerca e sviluppo metodi di ricerca fondi innovativi (per es. crowdfunding). 

 Ricerca Fornitore tecnico FIFD e sponsorizzazioni. 

 Modifica/Nuovo Sito e Gestionale. 

 Verifica fattibilità per la stipulazione di una collaborazione con Addetto Stampa. 

 Ricerca e accordo con partner per spedizione. 
 

Commissione Giustizia (CG) 
La Commissione di Giustizia esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale 
e ha il compito di revisionare il Regolamento Giustizia; è competente a giudicare ogni tipologia di 
infrazione e di reclamo. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Revisione del Regolamento Giustizia del 2015. 
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Commissione Medica (CM) 
La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di 
competenza ed è formata da almeno tre membri che devono essere Medici Specialisti in Medicina 
dello Sport: esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese 
alla tutela dello stato di salute delle tesserate; individua temi di approfondimento e studio in 
Medicina dello Sport e/o materie affini. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Redazione del Regolamento Sanitario per Emergenza COVID-19. 

 Redazione del Regolamento Sanitario. 

 Elaborazione di uno studio da presentare alla Scuola della Medicina dello Sport per 
inserimento del Flying Disc nella tabella per il Certificato medico agonistico. 

 Redazione del Regolamento antidoping.  

 Collaborare con la CSS e la CRN per la parte medica dei brevetti tecnici e per il supporto alle 
rappresentative nazionali. 
 

Commissione Tecnica Rappresentative Nazionali (CRN) 
La Commissione Tecnica Rappresentative Nazionali predispone, cura e attua i programmi 
dell'attività delle Rappresentative Nazionali che partecipano agli eventi internazionali.  

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Continuare lo sviluppo tecnico delle Nazionali, cercando di raggiungere i migliori risultati 
possibili. 

 Focalizzare e definire gli obiettivi chiave, considerando la sostenibilità economica e la 
disponibilità di risorse.  

 Ridefinire e semplificare i sistemi di gestione/organizzazione dei raduni. 
 

Commissione Spirit of the Game (CSOTG) 
La Commissione SOTG definisce le linee guida per lo sviluppo e miglioramento della visione dello 
Spirito del Gioco. In collaborazione con la Commissione Campionati ed Eventi predispone i 
Regolamenti Sportivi legati al SOTG e ne esegue il controllo. In Collaborazione con la Commissione 
Sviluppo e Scuola elabora la documentazione inerente al SOTG per i Corsi Tecnici Federali e per i 
Corsi di Formazione e di aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica nelle scuole. Si occupa 
della traduzione e delle revisioni del Regolamento WFDF. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Traduzione dell’aggiornamento Regolamento WFDF e del modulo di valutazione SOTG. 

 Miglioramento del sistema di voto SOTG, come parte integrante del regolamento di gioco. 

 Facilitazione della reperibilità del materiale e degli strumenti relativi al SOTG. 
 

Commissione Sviluppo e Scuola (CSS) 
La Commissione Sviluppo e Scuola coordina tutte le attività di propaganda e promozione del 
Flying Disc: in collaborazione con gli organi scolastici nazionali e periferici organizza e realizza i 
corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica nelle scuole; supporta le 
Società affiliate nei progetti di sviluppo sul territorio; promuove la ricerca avanzata sulle 
metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del Flying Disc; programma, organizza e  
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realizza i Corsi Tecnici Federali. 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 Consolidamento dei rapporti con MIUR (sviluppo dello sport nell’ambito delle attività 
scolastica). 

 Applicazione delle direttive della Commissione SOTG. 

 Diffusione del SOTG come regola del nostro sport e parte integrante di esso. 

 Processo di collaborazione con CUSI (sviluppo dello sport nel campo universitario). 

 Supporto tecnico e organizzativo alla nascita/crescita delle Società Affiliate. 

 Verifica dell’albo dei Tecnici Federali con classificazione in base a capacità e skills (in ottica di 
utilizzo per le attività di sviluppo). 


