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Alla c.a. 
Alla Cortese Attenzione dei 
Presidenti e Presidentesse 
delle Società Affiliate a FIFD ASD 
c/o Loro sedi 

Comunicazione N.RO 18/21 

OGGETTO: Comunicazione Progetti Rappresentative Nazionali 2021-2022 

Gentili Presidentesse e Referenti delle ASD affiliate,  

il Consiglio Federale, a seguito del resoconto della Commissione Rappresentative Nazionali (CRN) e 
dei primi raduni di selezione svolti da settembre a novembre, ha definito la partecipazione delle 
rappresentative nazionali per gli eventi internazionali del 2022.  
Di seguito il dettaglio per ogni evento: 
 
WBUC 2022 
Campionati Mondiali Beach Ultimate per Nazioni ad Huntington Beach, California, USA dal 2 al 9 
aprile 2022. 
Il Consiglio Federale ha avallato la partecipazione all’evento, con due rappresentative, la MIXED e 
la OPEN. 
Seguendo uno degli obiettivi dei punti programmatici del Consiglio Federale, si è definito che 
eventuali entrate economiche che potrebbero arrivare dai progetti organizzati e gestiti dalla 
Commissione Comunicazione e Marketing (CCM), relativi a fundraising (sponsor, crowdfunding) 
saranno destinati, unicamente, alla rappresentativa MIXED, allo scopo di ridurre la quota di 
partecipazione delle atlete e degli atleti. 
 
EUIC 2022  
Annullati con comunicazione EUF del 22.11.2021. 
 
EYUC 17 2022  
Campionati Europei Ultimate Under 17 per Nazioni (luogo e data da definire). 
Il Consiglio Federale, in attesa di avere maggiori dettagli sul luogo e data dell’evento, seguendo uno 
degli obiettivi dei punti programmatici, ha  la partecipazione all’evento con tre rappresentative, 
MIXED, WOMEN e OPEN. Eventuali entrate economiche che potrebbero arrivare dai progetti gestiti 
dalla Commissione Comunicazione e Marketing (CCM), relativi a fundraising (sponsor, 
crowdfunding), saranno destinati alle tre nazionali con lo scopo di ridurre la quota di partecipazione 
delle atlete e degli atleti. 
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Azzurra, 41 
40138 Bologna 

P. Iva e C.F. : 04259160960 
www.fifd.it – segreteria@fifd.it 

 
                

WJUC 2022 - UL Ultimate LAB 
Campionati Mondiali Ultimate Under 20 per Nazioni a Cap Cana, Repubblica Domenicana, dal 6 al 
13 agosto 2022. 
Il Consiglio Federale, valutati i costi totali dell’evento sommati alle difficoltà organizzative della 
location, con estremo rammarico ha statuito la NON partecipazione di alcuna squadra.  
Il movimento Junior è da sostenere, supportare e sviluppare sempre meglio e sempre di più ed il 
Consiglio Federale, insieme alla Commissione Rappresentative Nazionali (CRN), sta predisponendo 
il progetto denominato “UL - Ultimate LAB”, che verrà comunicato agli inizi del 2022. 

Raduni, clinic tecnico-tattici, workshop e sessioni video saranno gli strumenti principali per formare 
le atlete e gli atleti eleggibili per la partecipazione  alle relative rappresentative Nazionali che, a 
partire dal 2023, vestiranno la Maglia Azzurra. 
Il focus di “Ultimate LAB” è la crescita delle atlete e degli atleti e favorire lo spirito di squadra, 
attraverso il miglioramento del singolo. 
Conseguentemente permetterà di programmare con anticipo le compagini Nazionali che 
parteciperanno ai futuri Campionati Europei e Mondiali di categoria. 
“Ultimate LAB” sarà a cura dei migliori Tecnici Federali, che saranno a disposizione delle atlete e 
degli atleti, che si ritiene rappresentino il futuro del nostro Sport. 
Maggiori dettagli sul progetto saranno comunicati prossimamente  dalla Commissione 
Rappresentative Nazionali (CRN). 
 
Confido nella maturità delle nostre atlete e atleti, unitamente alle Dirigenze, di comprendere come 
la difficoltà di talune decisioni sia basata sul profondo rispetto che la Federazione pone verso i 
propri tesserati, tesserate e le rispettive famiglie.  
 
Questa è da ritenersi l’ennesima occasione per riflettere sulla declinazione più ampia del concetto 
di Spirito del Gioco: rispetto per sé, per gli altri e capacità di fare la scelta giusta, anche se 
plausibilmente impopolare. 
 
 
Bologna, 23.11.2021      

Il Presidente 
Salvatore Comis 

 

 


