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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 15/21 
 
OGGETTO: Secondo Raduno Junior U17 e U20  del 28/11/2021 
 
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 
Per questioni logistiche e poter far allenare tutti gli atleti su campi sintetici qualitativamente migliori 
dei campi in erba i raduni maschili e femminili verranno svolti in due centri sportivi differenti.  
Secondo quanto indicato di seguito: 
 
U17 e U20 OPEN  
Domenica 28 novembre 2021 presso gli impianti sportivi di Via Marco Emilio Lepido 194/10, 
Bologna.  

• Rappresentative U17 dalle 09:00 alle 13:00 

• Rappresentative U20 dalle 14:00 alle 18:00 
 
 
U17 e U20 WOMEN  
Domenica 28 novembre 2021 presso gli impianti sportivi Centro Universitario Sportivo Terrapieno 
– Palacus, via del Carpentiere, 44 - Via del Terrapieno, 27 – Bologna  
 

• Rappresentative U17 dalle 09:00 alle 13:00 

• Rappresentative U20 dalle 14:00 alle 18:00 
 
Le atlete e gli atleti non iscritti preventivamente al raduno o che risultassero non 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. 
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COSTI, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di €15 per atleta. 

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 il file Excel per la registrazione correttamente compilato entro e non oltre le ore 

23:59 del 18/11/2021. 

Link FIFD Iscrizioni Secondo Raduno U17-U20_28112021 

 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. 

 

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.  
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, 01/11/2021         

                                                                                              Commissione Rappresentative Nazionali 
                                                                                                                  (nazionali@fifd.it) 
 

https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/561/FIFD_Iscrizioni_Secondo_Raduno_U17-U20_28112021.xlsx
https://www.fifd.it/pages/emergenza-covid-19

