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Comunicazione Nro 10/21 
OGGETTO: Comunicazione svolgimento e iscrizioni CIU Mixed 2021-2022 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD, 
il Consiglio Federale e la CCE, come da precedente Comunicazione N.ro 09/21 del 25/05/2021, 
comunicano la conferma dello svolgimento dei CIU Mixed 2021-2022, salvo differenti disposizioni 
governative a riguardo. 
Tali Campionati saranno validi per l’assegnazione del titolo italiano per l’anno sportivo 2021-2022, 
nonché come qualificazione per un eventuale Spot della Federazione Italiana nella categoria Mixed 
dei WUCC 2022. 
 
CALENDARIO E FORMAT 
Serie A 
A seguire la date delle tappe in programma (si ricorda che esse si svolgeranno in 3 giornate singole 
per evitare pernottamenti e relativi assembramenti, come da disposizioni della Commissione 
Medica in materia di sicurezza sanitaria):  
1° TAPPA: Domenica 26 Settembre 2021 - prima fase a gironi (3 gironi da 4 squadre); 
 recupero eventuale: Domenica 10 Ottobre 2021 
2° TAPPA: Domenica 17 Ottobre 2021 - seconda fase a gironi (4 gironi da 3 squadre); 

recupero eventuale: Domenica 24 Ottobre 2021 
3° TAPPA: (FINALI) Domenica 31 Ottobre 2021 - fasi finali a eliminazione diretta.  

recupero eventuale: Domenica 7 novembre 2021 
Serie B 
Il calendario e il format della Serie B saranno fortemente vincolati al numero di squadre iscritte; 
sono previste comunque 2 / 3 giornate di gioco nei mesi di Novembre-Dicembre 2021. A seguire le 
date delle tappe in programma: (si ricorda che esse si svolgeranno in giornate singole per evitare 
pernottamenti e relativi assembramenti, come da disposizioni della Commissione Medica in 
materia di sicurezza sanitaria):  
1° TAPPA: Domenica 7 Novembre 2021; 
 recupero eventuale: Domenica 14 Novembre 2021 
2° TAPPA: Domenica  21 Novembre 2021; 

recupero eventuale: Domenica 28 Novembre 2021 
3° TAPPA: Domenica 5 Dicembre 2021;  

recupero eventuale: Domenica 12 Dicembre 2021 
 
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati una volta raccolte definitivamente le iscrizioni. 
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DOCUMENTAZIONE E SCADENZE 
Per poter partecipare all’evento, è necessario aver completato: 

Entro e non oltre Venerdì 30 Luglio 2021 alle ore 23:59  
- Iscrizione ai Campionati CIU Mixed 2021-2022, compilando il Form Google “Iscrizione CIU Mixed 
2021-2022” disponibile al link: https://forms.gle/czbHmmVivQAv3fSS6  ;  

 - Pagamento di una caparra di € 200,00 per squadra iscritta (seguirà conguaglio) NON 
RIMBORSABILE,  tranne in caso di cancellazione dell’evento da parte della Federazione. 
Causale: “ASD_XXX_caparra_mixed2021-22_numXsquadre”. 

Entro e non oltre Venerdì 10 Settembre 2021 alle ore 23:59 
- Procedure di Affiliazione della propria ASD e del Tesseramento dei propri atleti e delle proprie 

atlete secondo il REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO FIFD Stagione Agonistica 2021-
2022 che verrà pubblicato entro la fine del mese di Luglio 2021. 

 
PAGAMENTI 
In relazione ai CIU Mixed oggetto della presente Comunicazione, le coordinate bancarie a cui 
indirizzare i pagamenti sono riportate di seguito: 
 
Federazione Italiana Flying Disc 
Banca Intesa San Paolo 
Filiale 04572 via Rizzoli 5, 40125 Bologna 
IBAN: IT62V0306902477100000001488 
BIC: BCITITMM 
 
REGOLAMENTI 
La Federazione sta lavorando per la revisione e stesura dei Regolamenti CIU e SOTG che 
disciplineranno l’evento, e ne darà pubblicazione entro il termine delle iscrizioni del 30 Luglio 2021.  
 
SICUREZZA SANITARIA 
Si ricorda a tutte le squadre e società affiliate, con riferimento particolare a quelle che ospiteranno 
tali tappe, di prendere visione del nuovo aggiornamento che riguarda le indicazioni generali per la 
pianificazione, organizzazione e gestione delle GARE, TORNEI o EVENTI di Flying Disc, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rilasciato dalla Commissione Medica in 
ottemperanza al DL del 11 Giugno 2021. Tale aggiornamento è consultabile sul sito FIFD al seguente 
link: https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19. 
La Commissione Medica si riserva di aggiornare il documento in relazione a eventuali modifiche 
legislative. 
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IMPIANTI 
Vista la difficoltà nell’individuare degli impianti idonei allo svolgimento dell’evento che rispettino 
le norme di distanziamento sociale richieste e vista l’incertezza legata alle disposizioni in materia di 
sicurezza sanitaria, la CCE assegnerà in modo autonomo la gestione delle tappe ad alcune ASD che 
avranno dichiarato la propria disponibilità ed il cui impianto soddisferà i requisiti necessari, tenendo 
comunque conto della logistica degli spostamenti e cercando di collocare tali tappe in punti 
geograficamente centrali rispetto al panorama frisbistico italiano.  
Si specifica che l'utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle Regioni, in base al colore, 
dove è  consentito svolgere le attività sportive all'interno di luoghi chiusi. Le modalità di utilizzo  
sono meglio definite nel documento indicato al punto “SICUREZZA SANITARIA”. 

 

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati all’organizzazione dell’evento in oggetto le 
ASD possono inviare comunicazione all’indirizzo campionati@fifd.it. 

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati all’Affiliazione e al Tesseramento in oggetto 
le ASD possono inviare comunicazione all’indirizzo segreteria@fifd.it.  

Per qualsiasi richiesta particolare o commento legati alle normative COVID in oggetto le ASD 
possono inviare comunicazione all’indirizzo salute@fifd.it.  

Importante: in riferimento alle iscrizioni ai CIU Mixed dell’anno sportivo 2020-2021 che non sono 
stati realizzati e ai relativi pagamenti effettuati dalle società affiliate, si comunica che tali pagamenti 
verranno restituiti con bonifico bancario da parte della Segreteria Federale entro Venerdì 30 Luglio 
2021. 

 

 
Torino, 28/06/2021                                                                                                              Segreteria CCE 

                                                                                                                                               

 
 
 
 
 


