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Alla c.a. delle Atlete e Atleti  

c.c. Presidenti 

delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 

c/o Loro sedi 

 
 
Comunicazione N.RO 14/21 
 
OGGETTO: Primo Raduno Junior U17 e U20 del 24/10/2021  
 
La Commissione Rappresentative Nazionali (CRN) di FIFD, su mandato del Consiglio Federale, 
intende comunicare le informazioni riguardanti il primo raduno di selezione per le Rappresentative 
Nazionali Junior U17 e U20 in vista dei prossimi eventi internazionali. 
 
DATA E LUOGO 
Domenica 24 ottobre 2021 presso gli impianti sportivi di Via Marco Emilio Lepido 194/10, Bologna. 

• Rappresentative U17 dalle 10:00 alle 14:00 

• Rappresentative U20 dalle 14:00 alle 18:00 
 
Le atlete e gli atleti non iscritti preventivamente al raduno o che risultassero non regolarmente 
tesserati a FIFD non potranno partecipare al raduno. 
 
COSA PORTARE 
Ogni atleta è tenuto a portare:  
• Maglia bianca, maglia nera, maglia rossa  
• Un disco regolare 
• Vestiario per allenamento adeguato al clima 
• Scarpe da ginnastica e scarpe con i tacchetti 
• Pranzo al sacco e borraccia 
Ovviamente saranno disponibili spogliatoi con docce. 
 
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 
Open/Women/Mixed, bensì per coronare un sogno e giocare nella Rappresentativa Nazionale 
Italiana. Alle atlete e atleti meritevoli di vestire la maglia Azzurra verrà comunicato per quale 
squadra sono stati selezionati. 
 
PROSSIMI RADUNI  
La data del prossimo raduno è fissata per 28 novembre 2021 luogo e orario saranno comunicati 

nelle prossime settimane. 
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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. 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. 
 

Bologna, 22/10/2021 

 Commissione Rappresentative Nazionali 
 (nazionali@fifd.it) 
 

https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19

