
 

Genere usato nel documento. La FIFD sostiene - in via espressa e inequivocabile - la parità di genere di tutte 
le proprie tesserate e dei propri tesserati, siano essi Dirigenti, Tecniche, Tecnici, Atlete e Atleti, Dottoresse e 
Dottori, Fisioterapiste e Fisioterapisti o, comunque, di tutte e tutti coloro che prestano un servizio 
remunerativo o volontario. L’uso del femminile nel presente documento si riferisce anche al maschile e l'uso 
del maschile nel presente documento si riferisce anche al femminile, se non espressamente previsto 
diversamente. L'uso del singolare nel presente documento si riferisce anche al plurale a meno che il contesto 
non richieda diversamente. 
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Il Consiglio Federale propone una call rivolta agli interessati a collaborare all’interno del Settore 

Medico-Sanitario Federale in qualità di Staff Medico-Sanitario a supporto delle rappresentative 

Nazionali. 

 

Cos'è lo Staff Medico-Sanitario? 

Lo staff Medico-Sanitario svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore 

professionale di competenza. Lavorando in team sotto il coordinamento della Commissione Medica 

svolge l’attività di tutela attiva dello stato di salute degli atleti selezionati per le rappresentative 

nazionali. Tale compito viene svolto in collaborazione con i rispettivi Staff, sia durante i raduni 

federali che durante le trasferte in ambito nazionale ed internazionale.  Inoltre in collaborazione 

con la Commissione Medica produce regolamenti e materiali relativi alla prevenzione e cura delle 

principali problematiche che possono insorgere agli atleti nelle discipline del Flying Disc (es. 

protocolli di intervento o riabilitativi specifici… ). 

 

A chi è rivolta? 

La Call è rivolta a tutti i medici e professionisti sanitari che soddisfano i requisiti del presente bando. 

 

Gli obiettivi della call 

La FIFD con il presente bando è alla ricerca di: 

● N° 1 Medico preferibilmente specialista (specializzando) in medicina dello sport o tesserato 

FMSI 

● N° 3 Fisioterapisti preferibilmente iscritti al G.I.S.P.T di A.I.FI 

● N° 1 Nutrizionista 

 

Requisiti 

● Laurea 

● Abilitazione alla professione in questione 

● Essere regolarmente iscritti all’Ordine o Federazione di appartenenza 

 

Compenso e durata dell’incarico: 

Il compenso previsto verrà erogato in forma di Collaborazione Autonoma con partita IVA a seguito 

di stipula dell’accordo fra le parti e gli importi pattuiti saranno IVA inclusa. La durata dell’incarico è 

di 2 anni, ovvero combacia con la durata della commissione medica in carica.  

 

I compensi erogati sono i seguenti: 

  

● Medico 

Ritiro delle nazionali durante la fase preparatoria:  

150 euro per la giornata di ritiro. 

Spese di trasferta a carico della Federazione secondo il tariffario Federale. 

Trasferte di carattere internazionale: 

750 euro fino a 10 giorni di ritiro, successivamente 150 euro aggiuntivi al giorno. 
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Spese di trasferta vitto e alloggio sono a carico della Federazione secondo la 

programmazione dell’evento. 

 

● Staff Sanitario 

Ritiro delle nazionali durante la fase preparatoria: 

80 euro per la giornata di ritiro. 

Spese di trasferta a carico della Federazione secondo il tariffario Federale. 

Trasferte di carattere internazionale: 

500 euro fino a 10 giorni di ritiro, successivamente 80 euro aggiuntivi al giorno.                    

Spese di trasferta vitto e alloggio sono a carico della Federazione secondo la 

programmazione dell’evento. 

 

● Nutrizionista 

Ritiro delle nazionali durante la fase preparatoria: 

80 euro per la giornata di ritiro.  

Spese di trasferta a carico della Federazione secondo il tariffario Federale 

Trasferte di carattere internazionale: 

500 euro fino a 10 giorni di ritiro, successivamente 80 euro aggiuntivi al giorno.                      

Spese di trasferta vitto e alloggio sono a carico della Federazione secondo la 

programmazione dell’evento. 

 

Valutazione 

La Commissione Medica in collaborazione con il Consiglio Federale provvederà alla valutazione delle 

candidature pervenute.  

Il primo passo sarà l’analisi dei requisiti per la candidatura. 

In secondo luogo si provvederà a stilare la graduatoria in base al seguente sistema di punteggio: 

 

● Medico 

Specialista o specializzando in Medicina dello Sport: 3 punti 

Iscritto regolarmente alla FMSI: 2 punti 

Master Universitari: 1 punto per percorso formativo completato o in via di conclusione 

(entro l’anno accademico in corso). 

Esperienza lavorativa in ambito sportivo: 2 punti + 0,5 punti per ogni anno di esperienza 

Esperienza in ambito Flying Disc (sia come giocatore che come professionista): 1 punto 

 

● Fisioterapista 

Fisioterapista certificato IFSPT: 3 punti 

Iscritto regolarmente al GIS Sport A.I.Fi : 2 punti 

Master Universitari: 1 punto per percorso formativo completato o in via di conclusione 

(entro l’anno accademico in corso). 

Esperienza lavorativa in ambito sportivo: 2 punti + 0,5 punti per ogni anno di esperienza 

Esperienza in ambito Flying Disc (sia come giocatore che come professionista): 1 punto 

 

● Nutrizionista 

Nutrizionista laureato in Medicina e Chirurgia: 3 punti 

Nutrizionista abilitato con laurea diversa da quella in Medicina e Chirurgia : 2 punti 
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Master Universitari: 1 punto per percorso formativo completato o in via di conclusione 

(entro l’anno accademico in corso). 

Esperienza lavorativa in ambito sportivo: 2 punti + 0,5 punti per ogni anno di esperienza 

Esperienza in ambito Flying Disc (sia come giocatore che come professionista): 1 punto 

 

Una volta stilata la graduatoria in base al sistema di punteggio qui previsto si andranno a contattare 

gli interessati per programmare un breve colloquio da svolgersi online. L’esito del colloquio orale 

verrà comunicato entro e non oltre 7 giorni dallo stesso.  

 

Come candidarsi 

Manifestare il proprio interesse inviando il proprio CV accompagnato da una presentazione 

direttamente a segreteria@fifd.it indicando come oggetto della mail “ Candidatura Staffa Medico- 

Sanitario”. 

 

Tempi e scadenze 

La data di scadenza per la ricezione delle mail è fissata per le 23:59 del 28/02/2022. Quelle 

pervenute oltre la data e l’orario definito non saranno prese in considerazione. 


