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Alla c.a.

Alla Cortese Attenzione dei

Presidenti

delle Società Affiliate a FIFD A.S.D.

c/o Loro sedi

Comunicazione N.RO 13/21

OGGETTO: Prossimi raduni Beach e Junior U17 e U20 – Rev. 01 

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD/SSD affiliate,

la Commissione Rappresentative Nazionali (CRN) di FIFD, su mandato del Consiglio Federale,

intende comunicare le informazioni riguardanti i prossimi raduni aperti per le Rappresentative
Nazionali Beach e Junior U17 e U20 in vista dei prossimi eventi internazionali.

Allo scopo di ottenere un'ampia adesione da parte di tutte le atlete e tutti gli atleti presenti in
italia, la CRN si avvarrà dei Responsabili di Divisione delle Rappresentative Nazionali come da
comunicazione N.30 12/21 del 21.09.2021 (https://www.fifd.it/notices/80)

Data e luogo

1. Rappresentative Beach (Open, Women, Mixed e Master)
a. Domenica 10 ottobre 2021 presso lo stabilimento “Bagno 38 Marco” di Rimini

https://goo.gl/maps/2vfa7X8Pb2czWZhk8. Si avvisa che non saranno presenti
gli spogliatoi in loco.

b. Rappresentativa Master - Dalle 10:00 alle 13:30
c. Rappresentative Open, Women e Mixed - Dalle 14:00 alle 18:00

Il prossimo raduno si terrà il 23.10.2021 secondo le medesime modalità di orario e
location (da confermare).

2. Rappresentative Junior (Open, Women e Mixed)
a. Domenica 24 ottobre 2021 presso gli impianti sportivi di Via Marco Emilio Lepido

194/10, Bologna. Saranno presenti gli spogliatoi in loco.
b. Rappresentative U17 dalle 10:00 alle 14:00
c. Rappresentative U20 dalle 14:00 alle 18:00

Costi, modalità di partecipazione e iscrizione

La quota di partecipazione è di €15 per atleta.

https://goo.gl/maps/2vfa7X8Pb2czWZhk8
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L’iscrizione al raduno delle atlete e degli atleti dovrà avvenire per tramite delle ASD/SSD alle quali
le stesse e gli stessi sono regolarmente tesserati a FIFD.

La ASD/SSD dovrà inviare a nazionali@fifd.it i file Excel di registrazione compilati entro e non oltre
07.10.2021 per il raduno delle Rappresentative Beach ed entro e non oltre il 21.10.2021 per il
raduno delle Rappresentative Junior.

Il pagamento delle quote di partecipazione dovrà essere corrisposto, tramite bonifico dalla
ASD/SSD alla FIFD, a seguito dell’invio della Segretaria Generale della richiesta di pagamento con il
dettaglio di quanto dovuto.

Le atlete e gli atleti non iscritti preventivamente al raduno o che risultassero non tesserati a FIFD
non potranno partecipare al raduno.

Vesti la maglia Azzurra

FIFD intende con “Vesti la maglia Azzurra” la più nobile delle aspirazioni nello sport, un sogno che
si realizza e la gioia di poter partecipare a un evento di prestigio quale un europeo o un mondiale.

Con questo presupposto, i raduni non prevedono nessuna suddivisione di categoria di preferenza:
le atlete e gli atleti non competeranno per essere selezionate e selezionati nelle Rappresentative
Men/Women/Mixed, bensì per coronare un sogno e giocare nella Rappresentativa Nazionale
Italiana. Alle atlete e atleti meritevoli di vestire la maglia Azzurra gli sarà comunicato per quale
squadra sono stati selezionati.

Contenimento della pandemia da COVID – 19

Il raduno si terrà sotto stretta ottemperanza dell’aggiornamento delle Indicazioni modalità di
svolgimento ALLENAMENTI di Flying Disc redatte dalla Commissione Medica di FIFD.

Sarà dunque necessario esibire la Certificazione Verde COVID - 19 (Green Pass) ai preposti situati
in loco e compilare gli appositi moduli di autocertificazione. Per la visione completa di tutte le
disposizioni si rimanda al sito FIFD pagina: https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19

Si resta a disposizione per qualsiasi evenienza.

Bergamo, 27/09/2021

Il segretario CRN e CSS
(Gregorio Carminati)
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