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Donne
31%

Uomini
69%

Overview n°
Società Affiliate 26

Tesserati 592
Tesseramento n°
Atleta Senior 260

Dirigente Atleta 32
Dirigente Tecnico 39

Dirigenti 76
Atleta U14 1
Atleta U17 26
Atleta U20 76

Atleta Senior Tecnico 82



Nuovi Partner
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Link con il dettaglio delle convenzioni

https://www.fifd.it/pages/convenzioni



MACRON
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Convenzione materiale FIFD
Per l'acquisto di materiale FIFD dallo SHOP ONLINE da 
parte di Affiliate, tesserate e tesserati verranno applicati i 
seguenti sconti:
•SFUSO: Applicato Sconto 20% sul listino Macron (da completare)

•MERCHANDISING: Applicato Sconto 15% sul listino Macron
•ALTRO: Applicato Sconto 15% sul listino Macron

Convenzione per ASD/SSD Affiliate
Le ASD/SSD affiliate a FIFD che volessero sottoscrivere un 
contratto di fornitura di proprio materiale con Macron, 
usufruiranno dei seguenti sconti:
•KIT Gara: Sconto 25% sul listino prezzi
•SFUSO: Sconto 10% sul listino prezzi
•MERCHANDISING: Sconto 10% sul listino prezzi
•ALTRO: Sconto 10% sul listino prezzi

Ci presentano lo shop online:

Erica Macchiavelli
Country Manager Macron Spa

Paolo Scanavino 
Store Manager Macron Torino



Pubblicazione – Manuale Docenti
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CASA EDITRICE - SPIRAGLIO SRL 
Progetto della Federazione Italiana Flying Disc realizzato grazie ai Tecnici Federali FIFD di III livello che
hanno lavorato nella stesura dei testi:

Beatrice Sisana Davide Morri Eugenio Festa Valerio Iani Edo Trombetti

Grazie anche la fattiva collaborazione di:
Alessandro Somaini, Laura Cincotta, Giulio Scozzari, Federica Cipriani, Alessandro Fiorentino, delle 
Commissioni FIFD (CSS, CCM, GET e CSOTG)

Si ringraziano anche gli autori dei vecchi manuali FIFD, grazie ai quali sono state reperite alcune 
informazioni, in particolare: Emanuela Argilli, Rocco di Michele, Greta Melega, Davide Rossetton, Domenico 
Salvatorelli, Diego Signoretti, Simone Zoffoli.



EFDF
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LA FIFD, per il tramite del suo Vice Presidente, Eugenio Festa, ha contribuito alla rinascita della EFDF.

Dopo diversi mesi di lavoro alla stesura del nuovo Statuto, in data 17/11/2021 si è svolta l’Assemblea 
Straordinaria durante la quale lo Statuto è stato votato e approvato.

A gennaio 2022 si svolgeranno le elezioni per il nuovo board e come FIFD candideremo Eugenio Festa.

La EFDF torna ad essere l’ente che rappresenta tutti gli sport delFlying Disc in Europa!



\\ Organizzazione EFDF
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Verso il CONI
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Da fine 2020 ad oggi l’Ufficio di Presidenza ha lavorato per trovare il giusto interlocutore al fine
di comprendere la strada da seguire per l’ingresso al CONI.
Sono state svolte diverse call e incontri nel periodo tra Novembre 2020 a Marzo 2021, interrotti a
fine marzo per via delle elezioni CONI che avrebbero potuto cambiare le dinamiche e i contatti,
che fino a quel momento avevamo approcciato.
Durante questo periodo abbiamo cercato di capire se fosse possibile di un ingresso diretto fosse
possibile e la risposta che abbiamo ricevuto è che non lo era.
Il CONI, sotto indicazione del CIO, deve iniziare ad eliminare le DSA e quindi convogliare le
discipline che oggi sono nelle DSA all’interno delle FSN.
Ad oggi la situazione vede 44 FSN e 19 DSA, l’obbiettivo è arrivare al massimo a 58-60 FSN.
Da questi numeri è facile intuire, come non sia possibile che una nuova disciplina possa
diventare FSN.
A seguito di questa analisi abbiamo coinvolto Volker Bernardi della WFDF, che è venuto a Roma
e ha incontrato, oltre noi, anche dei rappresentanti CONI.
Dai vari incontri è scaturito che il Flying Disc dovrà trovare casa all’interno di una delle DSA che
diventeranno FSN o direttamente in una FSN.
Al momento non sappiamo quale possa essere la casa che ci accoglierà, ma qualunque sarà, il
nostro obbiettivo sarà quello di mantenere l’autorità tecnica sulle discipline del Flying Disc
(campionati, sviluppo, scuole, ecc ), avere una Rappresentanza nel Consiglio Federale (almeno 1
consigliere) e l’autorità decisionale per le rappresentative nazionali negli eventi internazionali.



Relazione tecnica CCM - 2020/2021 
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COMUNICAZIONE ESTERNA: rinnovamento d’immagine “a budget 0”

Piano di comunicazione:
interconnessione tra sito web, social e newsletter.

Sito web:
Attività in primo piano. Analisi e ristrutturazione (aggiornamento pagine, testi, foto, collegamenti,
miglioramento fruibilità), pubblicazione di news (19 nel 2021), comunicazioni.

Social media:
Verifica e aggiornamento social (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter), definizione di una
programmazione settimanale, gestione e redazione post e storie.
• Facebook: 3013 follower; dal 16 ott al 12 nov 9 post pubblicati con 3100 copertura, 1200 interazioni, 153

click sul link, 3108 copertura (visione contenuti) e 442 visualizzazioni della pagina (profilo).
• Instagram: 1090 follower; dal 29 ago al 12 nov +688% account raggiunti (da 650 a 5121) e +325%

coinvolti (da 106 a 451), ultimo mese 12 storie e 3 post condivisi.
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COMUNICAZIONE ESTERNA: rinnovamento d’immagine “a budget 0”

Newsletter:
Elaborazione e redazione di una newsletter mensile (uscita tra la 3a e 4a settimana).
• 8 numeri inviati (aumento aperture e aumento % open/click).
• 156 iscritti -> Proposta per l’anno 2021-22 per incentivare.

Ufficio Stampa:
Attività in secondo piano finora. Database contatti media nazionali, redazione comunicati stampa e
articoli per il sito web, monitoraggio altre news sul mondo del Flying Disc.
Numero comunicati e riscontri: 3 comunicati diffusi, riscontri 1 (Wheelchair Flying Disc), nonostante
qualche contatto personale e testate che in passato hanno già raccontato di noi (vedi Avvenire,
Repubblica.it, Repubblica) -> Proposta per l’anno 2021-22 per incentivare

\\ Relazione tecnica CCM – 2020/2021 



\\ Relazione tecnica CCM – 2020/2021 
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COMUNICAZIONE INTERNA: via alla semplificazione del processo.

Rapporto/scambio con commissioni:
Scambio di informazioni con le singole Commissioni per la produzioni di notizie e aggiornamenti.
Format richiesta informazioni su media alle ASD/SSD :
Per costruire un piano di comunicazione e promozione coerente, CCM ha chiesto alle ASD/SSD di
rispondere ad una serie di domande inerenti l’uso dei media, i contatti nell’ambito, la produzione di
materiali promozionali, le risorse che se ne occupano. Hanno risposto 13 ASD/SSD.
Proposta alle ASD/SSD collaborazione note e foto di tappa CIU:
E’ stato richiesto alle ASD/SSD ospitanti tappe CIU serie A e B mixed di produrre un minimo di
materiale fotografico e alcune note di contesto per facilitare la produzione di news e comunicati.
Buona risposta.
Proposta alle ASD/SSD collaborazione per comunicati a livello locale:
In occasione delle finali di Serie A mixed è stato proposto alle ASD/SSD delle squadre partecipanti di
fare da tramite con i media locali, così da “personalizzare” il comunicato FIFD, avendo maggiori
possibilità di raggiungere almeno un pubblico circoscritto ma allo stesso tempo diffuso in diverse
zone. Purtroppo (forse anche per aver avvisato all’ultimo) sulla cosa non abbiamo avuto alcun
riscontro.
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\\ Relazione tecnica CCM – 2020/2021 

Sponsorizzazione 
• Sponsorizzazione tecnica con Macron SpA (in collaborazione con Ufficio di Presidenza).
• Sponsorizzazione tecnica con Eurodisc (in collaborazione con Ufficio di Presidenza).

Materiali
• Database di potenziali collaboratori: videomaker, fotografi, tipografie, fornitori materiali ecc.
• Produzione materiale grafico.
• Template per documenti e presentazioni ad uso interno ed esterno.
• Elaborazione e produzione premi CIU Mixed 2021-2022.

Documentazione
Archivio: foto e video, rassegna stampa, materiali relativi al logo federale.
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Comunicazione esterna
Oltre a continuare  e implementare l’attività ormai divenuta ordinaria sul sito web, social, newsletter

Sito web:
• Implementazione pagine (vedi Media);
• Miglioramento fruibilità (non ci sarà per ora un nuovo sito).
Social media:
• Implementazione canali e maggior costanza di aggiornamenti;
• Incremento numeri contatti e followers.
Newsletter:
• Maggior coinvolgimento ASD/SSD su produzione notizie e altri materiali per incremento iscritti

con l’intento di raggiungere ogni tesserato.
• Coinvolgimento ASD/SSD per incentivare iscrizione (tramite sito web).
Ufficio stampa:
• Implementazione database contatti media e contatti mirati e personalizzati con le maggiori

testate nazionali;
• Riproposta alle ASD/SSD di divenire veicoli per l’informazione locale e loro coinvolgimento per

incentivare la pubblicazione sul territorio;
• Copertura puntuale eventi internazionali.

\\ Relazione tecnica CCM – 2021/2022 
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Comunicazione interna

Nelle/tra Commissioni Federali:
• Proposta di strumenti digitali, attualmente in prova in CCM (piattaforme, app), per semplificare la

comunicazione all’interno delle Commissioni e del Consiglio e tra di essi, aumentando la
condivisione progettuale. Proposta alle ASD/SSD di veicolare comunicazione ai media locali.

• Vademecum di rapporto/scambio con CCM: maggiore fluidità nelle comunicazioni e reciproci
aggiornamenti (call con Presidenti e Sponsor delle Commissioni).

Tra ASD/SSD e CCM (FIFD)
• Vademecum comunicazione per eventi federali (CIU e nazionali);
• Vademecum per veicolare l’informazione a livello di stampa locale;
• Monitoraggio contatti media delle singole ASD/SSD.

Fundraising 
Sponsorizzazioni:
Ricerca sponsorizzazione puntuale per eventi internazionali.

Crowdfunding:
Predisposizione campagna crowdfunding per Europei U17.

\\ Relazione tecnica CCM – 2021/2022 
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\\ Relazione tecnica CCM – 2021/2022 

Sponsor tecnico
Gestione rapporto con sponsor tecnico Macron ed elaborazione grafica forniture Tecnici Federali e 
merchandising piattaforma e-commerce.

Materiali
• Implementazione database potenziali collaboratori: videomaker, fotografi, tipografie, fornitori 

materiali ecc.
• Realizzazione materiale video-fotografico tramite il team interno per incrementare l’archivio ad 

uso promozionale (con i media).
• Logistica: ricerca partner per spedizioni, magazzino.

Documentazione
• Archivio: foto e video, rassegna stampa, documenti..
• Sistematizzazione dati FIFD  e relative statistiche (attività, affiliati, tesserati, ecc.).



Relazione tecnica CCF – 2020/2021  
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ATTIVITÀ COMMISSIONE CARTE FEDERALI

La Commissione Carte Federali è la struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia 
di normazione interna: elabora proposte di modifiche statutarie e regolamentari. Fornisce chiarimenti 
tecnico-giuridici in ordine a specifici quesiti relativi al di norme nazionali o internazionali, di 
provenienza statuale, giurisprudenziale o anche semplicemente regolamentare, elabora i testi ed i 
modelli della modulistica federale.

CCF ha lavorato alla revisione dei Regolamenti Affiliazione e Tesseramento, Campionati e SOTG; alla 
creazione di un sistema di archiviazione dei documenti ufficiali; al nuovo metodo di pagamento per 
Corsi Tecnici e Raduni; al Vademecum per la nascita delle ASD; al primo corso Dirigenti che ha visto la 
partecipazione di 70 tra tesserate e tesserati.

I prossimi passi prevedono la pubblicazione del primo Regolamento Organico, la revisione dello 
Statuto e la calendarizzazione dei principali documenti e regolamenti federali.



\\ Relazione tecnica CCF – 2020/2021 
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Il successo del Corso Dirigenti
Durante la pandemia CCF ha organizzato con successo il corso Dirigenti presentando una proposta
ampia grazie ad esperti interni e consulenti provenienti da diversi settori. Fondamentale è stato il
contributo dei membri che hanno fatto da moderatori durante le presentazioni.

Vademecum ASD
La CCF ha redatto un Vademecum sulla costituzione di una ASD/SSD, strumento molto utile per i nuovi 
gruppi che si stanno creando in giro per l’Italia e che hanno necessità di informazioni sulla costituzione di 
una ASD.

Nuovo Regolamento Affiliazione e Tesseramento
In ottica di seguire uno dei punti programmatici del Consiglio Federale è stato redatto il Nuovo 
Regolamento Affiliazione e Tesseramento con l’introduzione delle tessere relative alle discipline del 
Freestyle e Disc Golf.  Inoltre sono state apportate delle modiche ai tipi di tesseramento al fine di 
identificare il corretto tesseramento dei Tecnici Federali.

Nomenclatura Documenti e Calendarizzazione 
Federica Bianchi ha ideato un sistema per indicizzare i principali documenti federali (Regolamenti, 
Manuali, Procedure…). A questo si associa una programmazione della pubblicazione dei Regolamenti 
negli anni a venire.
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Approfondimenti per Dirigenti
Quest’anno la volontà è quella di organizzare degli approfondimenti tematici per fornire strumenti 
manageriali alle federazioni attraverso minicorsi di 4 h.
Per chiamare esperti del settore si ipotizza un numero minimo di partecipanti e un costo contenuto.

Corso Dirigenti per nuove Affiliate
Si ipotizza un corso di una mattina dare supporto alle nuove ASD/SSD che comprenda un’introduzione
generale, la presentazione del vademecum e approfondimenti specifici in base alle esigenze.

Regolamento organico
Durante il 2021 la CCF ha lavorato alla creazione del Regolamento Organico, un documento 
importante, presente in molte altre federazioni che ha lo scopo di diventare uno strumento 
organizzativo per i principali organi federali, per gli affiliati (ASD/SSD) e per i tesserati.
La data di pubblicazione è prevista per gennaio 2022 e le revisioni per gli anni futuri sono 
programmate per il mese di luglio. 

\\ Relazione tecnica CCF – 2021/2022
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Trasferimenti Atleti
All’interno del Regolamento Organico sarà implementata la norma sui trasferimenti, che verranno resi
possibili in particolari momenti dell’anno, con lo scopo di rafforzare i diritti di ogni soggetto tesserato e
di consentire alle ASD/SSD di implementare le proprie squadre in determinati momenti della stagione.
Inoltre è in studio l’aggiunta di una norma che regolarizzi il passaggio dell’atleta tra la ASD/SSD che ha
lo ha tesserato per la prima volta e l’ASD/SSD che lo tessera negli anni successivi. Visto che ciò
comporterà un incremento del lavoro per la segreteria, è previsto un costo per gestire ogni pratica.

Revisione Statuto
Conclusa la stesura del Regolamento Organico procederemo a una revisione dello Statuto. Le eventuali
criticità verranno segnalate al Consiglio Direttivo, anche in ottica di una futura richiesta per entrare a
fare parte del CONI. Si ritiene necessaria una consulenza esterna.

Assicurazione per Tesserati
Al momento non è prevista un’assicurazione per i tesserati durante gli eventi FIFD. Abbiamo in
programma di richiedere tre preventivi ai maggiori gruppi assicurativi per garantire un’adeguata
copertura ad atleti, tecnici e dirigenti.

\\ Relazione tecnica CCF – 2021/2022
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Piattaforma Aktion - Your Kids Academy
• Gestione esercizi e utenti 
• Valutazione costi
• Benefici e soluzioni alternative 

Progetto ULTI-TALK 
8 incontri, 124 partecipanti, 17 ospiti (italiani e internazionali) 

Organizzazione corsi Tecnici Federali 2020-2021 
Corsi, online e in presenza, di I livello (50 nuovi Tecnici) e II livello (18 nuovi Tecnici)

Organizzazione corsi di aggiornamento docenti
• Discipline col disco Bologna 
• ADE Scienze Motorie Genova 

Wheelchair Flying Disc (con CM) 
• Lezioni Niguarda e Montecatone 
• bozza regolamento 
• call to action



\\ Relazione tecnica CSS – 2021/2022
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Organizzazione corsi Tecnici Federali 2021-2022
Percorso formativo da 3 a 4 livelli / Ampliamento corpo docente / prossimi corsi: Assistente Tecnico, I 
livello e III livello

Organizzazione corsi di aggiornamento docenti Regionali e/o Provinciali

Attività di supporto allo sviluppo 
• Nuove realtà locali 
• Collegamento scuole e ASD/SSD

Ristrutturazione corsi Tecnici Federali (SNAQ) 
Progressivo avvicinamento verso il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (CONI) 

Aggiornamento Regolamento Commissione

Formazione per Tecnici Federali sulla gestione corsi aggiornamento regionali 
Wheelchair Flying Disc (con CM) 
• Formazione Tecnici Federali 
• Stesura regolamento 
• Classificazione 



Relazione tecnica CRN – 2020/2021 
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Webinar Training Italy
Training online tenuto da Davide Morri, come consulente FIFD, e destinato ai Tecnici 
Federali che hanno manifestato interesse a collaborare per i progetti delle Rappresentative 
Nazionali.

Il Training ha avuto la durata di un totale di 6 incontri e suddivisi per nazionali Junior e 
nazionali Maggiori e Under 24.



\\ Relazione tecnica CRN – 2021/2022 
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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 confermato 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.



\\ Relazione tecnica CRN – 2021/2022 
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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, worskshop 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 favorisce 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).



Relazione tecnica CM – 2020/2021  
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Aggiornamento indicazioni Covid-19

Stesura Regolamento Sanitario FIFD
Definizione del Settore Sanitario Federale, definizione dell’età agnostica e definizione del certificato 
medico per i diversi tipi di tesseramento.

Staff Medico-Sanitario
Risorsa fondamentale da affiancare allo staff tecnico nelle Rappresentative Nazionali, sarà utile non solo 
per la gestione degli infortuni, ma anche per lo sviluppo psicofisico dell’atleta. 

Wheelchair Flying Disc
Diffusione delle discipline del disco nella popolazione con disabilità fisiche al fine di sviluppare in Italia 
squadre di Wheelchair Ultimate e delle altre discipline associate.

Collaborazione con CRN, CSS e CCE
• Supporto alle Rappresentative Nazionali tramite Staff Medico-Sanitario presente ad eventi e raduni.
• Svolgimento del Modulo Area Medica nei diversi livelli di brevetto per Tecnico Federale.
• Definizione dotazione assistenza sanitaria in occasione dei CIU.

FIFD 11+
Creazione di un programma di prevenzione del rischio di infortunio da inserire in un contesto di 
attivazione neuro-muscolare.



WORLD
ANTI-DOPING  
AGENCY
play true

\\ Relazione tecnica CM – 2021/2022 

Staff Medico-Sanitario
Preparazione di una Call to Action e individuazione dei criteri di selezione.

Wheelchair Flying Disc
Formazione dei Tecnici Federali riguardo la sfera delle disabilità fisiche, individuati precedentemente con 
una Call to Action. Organizzazione di giornate nelle quali verranno introdotte le tecniche di lancio e la 
disciplina dell’Accuracy. 

FIFD 11+
Messa a punto del materiale multimediale, prodotto interamente da Commissione Medica. Formazione 
da parte di Commissione Medica dei Tecnici presenti nelle diverse ASD/SSD per poter diffondere 
capillarmente il protocollo.

Aggiornamento indicazioni Covid-19
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\\ Relazione tecnica CM – 2021/2022 

Collaborazione con CRN
Introduzione di supporto fornito da Psicologo dello Sport per le Rappresentative Nazionali, con il progetto 
One Mind.

Regolamento Antidoping
Adozione del regolamento WFDF, con traduzione ultimata ad opera di Irene Scazzieri e Gabriele Spisso.

Analisi prestazionale dell’atleta di Flying Disc



Relazione tecnica CCE – 2021/2022  
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ATTIVITA’ COMMISSIONE CAMPIONATI
L’attività della Commissione Campionati ed Eventi è mirata a ideare, sviluppare, modificare e realizzare 
eventi sportivi nell’anno agonistico in corso e futuri, tra i quali si possono annoverare Campionati 
Italiani di categoria (Open/Women, Mixed,  Junior, Beach, etc) Coppe, Tornei ed Eventi di vario tipo.

Nel corso della stagione 2020-21 la Commissione Campionati era già partita con l'organizzazione dei 
Campionati Mixed in autunno 2020, ma causa Covid sono stati annullati. Si è quindi lavorato 
nell’immaginare eventi con formati adatti alle norme anti-Covid, nello specifico ai CIU Mixed, ma non si 
sono potuti svolgere nemmeno in un periodo, quello estivo, che sembrava il più propizio; questo è stato 
causato sempre dalle restrizioni imposte dalle norme sanitarie a cui la FIFD si è attenuta.

Nel nuovo anno sportivo 2021-2022 a settembre si è potuto ripartire con le attività agonistiche. Su
indicazione del Consiglio Federale si è ipotizzata una tempistica che si conciliasse con le norme Covid,
con le scadenze internazionali, con i format fattibili e con la disponibilità di impianti non utilizzabili al
100%. Si sono svolti i Campionati mixed di Serie A e B (in corso) e le qualifiche per i futuri Campionati
del Mondo per Club, il tutto organizzato in sole 10 settimane, con enormi sforzi organizzativi dovuti alla
sempre più carenza di strutture.
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Analisi dei costi
Per questi eventi si è anche dovuto cambiare tipologia di format sportivo che, ad eventi terminati, si
sono dimostrati solidi ed utilizzabili per un futuro, ma saranno oggetto di rivalutazioni in caso di
normative meno stringenti.
Soprattutto si è riscontrato un notevole aumento dei costi che sarà oggetto di riflessione una volta
confrontati con i costi dei Mixed Serie B.
Resta comunque l’intenzione di far giocare sempre le massime serie su campi singoli per
permettere agli atleti di offrire la massima prestazione sportiva.

Impianti sportivi
Per le serie A si ipotizza una sperimentazione di gestione diversa dall’organizzazione affidata alle
ASD/SSD, identificando un impianto baricentrico rispetto al nord Italia da gestire come FIFD per
ottimizzare costi, gestione e spostamenti.



\\ Relazione tecnica CCE – 2021/2022 

WORLD
ANTI-DOPING  
AGENCY
play true

Calendarizzazione e sviluppo Campionati di Categoria anno 2022
Per i futuri Campionati Open e Women si presume di utilizzare il format già previsto per la 
primavera 2020 nella speranza che la pandemia non ci debba far revisionare la struttura.
Si prevede di organizzare anche degli eventi Junior U15 e U17 e Master.
Si valuterà se esiste l’opportunità per i CIU Beach, in modo da poterli svolgere entro l’anno sportivo.
Per il futuro si pensa di apportare solo alcune piccole modifiche, più che altro temporali, non 
appena la Federazione Europea emanerà definitivamente il format per lo svolgimento degli 
European Ultimate Championship Series.  

Call to action - nuovi membri
Attingeremo dalla call to action per nuovi membri dedicati all’organizzazione dell’Ultimate e nuovi 
membri per DiscGolf e Freestyle per coordinare gli eventi che proporranno le nuove discipline
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Formazione interna
Abbiamo sfruttato il periodo di fermo per formare i Membri della commissione che svolgono le 
varie attività di promozione del SOTG. 
Confronto con altre Federazioni Europee per capire come viene visto il SOTG negli altri Paesi.

Corsi Tecnici
Redazione del materiale e svolgimento delle lezioni per i Corsi Tecnici 1° e 2° livello.

Traduzione Regolamento Ultimate  WFDF 2021-2024

Traduzione Test Accreditation WFDF

Regolamento Campionati ed Eventi Ultimate e SOTG
Redazione del Regolamento SOTG insieme a Commissioni Campionati ed Eventi..
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Sotg Day
Il 4/12 è il Sotg Day e come Commissione abbiamo pensato a proporre alle tesserate e tesserati di 
rappresentare tramite una illustrazione lo Spirit Of The Game, concetto molto generale, ma appunto 
vivibile e rappresentabile in molti modi diversi.
Inoltre sarà promossa l’attività della WFDF per il Sotg Day, ovvero la Caccia al tesoro virtuale.

Corsi Tecnici
Redazione del materiale e svolgimento delle lezioni per i Corsi di Assistente tecnico, Tecnici 1° e 3° livello.

Clinic Nazionali
Clinic specifici per atlete e atleti da organizzare in occasione dei raduni delle Nazionali.

Verifica presenza Accreditation e Controllo votazione SOTG ai CIU
In Collaborazione con la CCE lavoreremo alla verifica dell’invio delle Accreditation e al controllo delle 
votazione del SOTG durante lo svolgimento dei Campionati Nazionali.

Implementazione Votazione SOTG online
Siamo riusciti a rendere disponibili immediatamente i voti sullo schedule. Attualmente stiamo lavorando 
per creare un sistema di voto che renderà più facile votare e renderlo disponibile a tutti gli organizzatori 
di eventi.
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Progetto “Manuale per l’uso di un linguaggio inclusivo”
È attivo il gruppo GET - Gender Editor Team, a supporto delle Commissioni e delle ASD/SSD che 
necessitano di un supporto per la realizzazione di testi scegliendo un linguaggio inclusivo, in attesa 
della pubblicazione del Manuale. Il testo consisterà in una breve presentazione contenente numerose 
fonti e riferimenti nell’ambito del linguaggio inclusivo. Si prevede che il testo venga revisionato anche 
successivamente e che le fonti abbiano un costante aggiornamento, dato il costante evolversi del 
dibattito sul tema.

Collaborazione con Commissioni Federali
GET è a disposizione delle Commissioni non solo nell’ambito del Progetto Manuale, ma attraverso i 
suoi membri, quali referenti interni ai fini dell’attuazione della GE nei progetti federali. 

Organizzazione e Promozione Attività GE
In contatto e monitorando diverse realtà locali e internazionali (es. MUD, EUGEM....), GET funge da 
collettore di dati sulle attività a tema Gender Equity svolte in passato e da attuare, al fine di creare 
materiali inediti (opuscoli, webinar…) organizzare e supportare l’organizzazione di eventi in ambito 
associativo e federale.
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Pubblicazione “Manuale per l’uso di un linguaggio inclusivo”

È prevista la pubblicazione del Manuale entro la primavera del 2022. 
La pubblicazione avverrà potenzialmente in occasione di un evento federale per maggiore visibilità, 
accompagnata da gadget promozionale.
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Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni prevedendo all’art. 11 che alle
società partecipate dalle stesse, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell’Unione europea, si applichino le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 15 a 33
della legge 6 novembre 2012 n. 190. Sono, pertanto, pubblicati nella presente sezione i dati e le
informazioni richieste dalla precitata legge.

Relazione Finanziaria 2020/2021

Relazione Finanziaria 2019/2020

Relazione Finanziaria 2018/2019

Relazione Finanziaria 2017/2018

Relazione Finanziaria 2016/2017

TRASPARENZA
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Commissione Entrate Uscite Consuntivo 
2020/21

Segreteria Generale 20.467,90 20.684,35  -216,45 
Comm. Carte Federali 2.954,00 1.031,12 1.922,88 
Comm. Campionati ed Eventi 5.600,00 5.600,00 0
Comm. Nazionale 9.190,94 26.376,33 -17.185,39 
Comm. Sviluppo 8.735,00 9.705,58 -970,58 
Comm. Comunicazione e Marketing 1.711,75 30,00 1.681,75
Comm. Medica 0 318,20 -318,20
Comm. SOTG 0 200,00 -200,00

Totale avanzo di gestione Stagione 2020/21 -15.285,99*
* L’importo indicato prevede una quota che la FIFD destinerà alle ASD come rimborso per le attività non svolte nella Stagione 2020-2021
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Commissione Entrate Uscite Previsionale
2021/2022

Segreteria Generale 40.650,00 26.182,56 14.467,44 
Comm. Carte Federali 900,00 1.600,00 -700,00
Comm. Campionati ed Eventi 75.795,60 69.802,00 5.993,60 
Comm. Nazionale 121.020,00  132.910,41   -11.890,41  
Comm. Sviluppo 9.710,00  16.584,00  -6.874,00  
Comm. Comunicazione e Marketing 5.205,00 1.900,00 3.305,00 
Comm. Medica 1.620,00 4.650,00 -3.030,00 
COMM. SOGT 0,00 100,00 -100,00 
GET Gender Equity Team 0,00 550,00 -550,00
Totale avanzo di gestione Stagione 2021/22 621,63 
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GRAZIE


