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Alla c.a.  
Presidenti  
delle Società Affiliate a FIFD 
ASD 
c/o Loro sedi 

 
Comunicazione N.RO 24/22  
 
OGGETTO: Resoconto Stagione Agonistica 2021-2022 
 
Gentili Presidenti, Dirigenti, Allenatrici, Allenatori, Atlete e Atleti, 
Con l’evento del 12 giugno si è conclusa la Stagione Agonistica 2021-2022 relativamente ai 

Campionati Italiani di Ultimate e, da adesso all’inizio della prossima stagione, per il Consiglio 

Federale sarà tempo di fare un bilancio di quanto fatto e in particolare di analizzare, cosa abbia 

funzionato e cosa sia da migliorare per il futuro. 

Qualsiasi analisi parte dai numeri e per questo ne voglio condividere alcuni, che delineano 

un’immagine di quanto sia stato fatto, non totalmente, ma almeno dal punto di vista agonistico: 

N° 13    Campionati (Open A, B e C, Women A e B, Mixed A e B, U20, U17, U15, Beach Open e 
Mixed, Qualificazione Open WUCC) 
N° 155  Squadre partecipanti 
N° 46  Giornate di gioco  
N° 571  Partite disputate  
N° 118  Campi utilizzati  
 
I numeri sopra indicati sono complessivi di tutti i Campionati Italiani svolti nella Stagione Agonistica 

2021-2022 e tengono in considerazione le partite non disputate a causa di rinuncia di alcune 

squadre o annullate. 

Di seguito alcune considerazioni generali sulla Stagione 2021-2022. 

Accreditation 
Sicuramente la novità più importante per questa stagione e che ha creato molti problemi 
organizzativi alle ASD/SSD e alla stessa Federazione. Di contro, dopo i Campionati Mixed in cui per 
la prima volta è stata introdotta l’obbligatorietà della Accreditation per poter partecipare ai 
Campionati Italiani, c’è stata una pronta risposta di tutte le ASD nel rispettare la nuova regola e solo 
in pochissimi casi è stato necessario applicare le sanzioni previste. Sicuramente ci sarà da rivedere 
sia il sistema di verifica che quello sanzionatorio, ma riteniamo che l’introduzione 
dell’obbligatorietà della Accreditation, già richiesta dalla WFDF per partecipare alle competizioni 
internazionali, sia stato un punto positivo di questa stagione. 
 
Schedule e risultati  
Per la prima volta nella storia di FIFD i risultati di ogni Campionato, comprensivi anche di voto SOTG, 
sono stati consultabili online e aggiornati alla conclusione di ogni giornata di gioco.  
Qualcuno potrebbe pensare che questo sia il minimo che una Federazione possa fare, ma nella 
pratica non è così scontato. Dobbiamo tutti ringraziare chi ci ha dedicato del tempo e che, con le 
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poche risorse tecnologiche che ci possiamo permettere, è riuscito a raggiungere uno degli obiettivi, 
che il Consiglio si era prefissati. 
Ovviamente vanno riviste e migliorate alcune questioni, che saranno oggetto di lavoro nella 
prossima stagione. 
 
Votazione SOTG 
Il sistema consolidato del voto online ha funzionato molto bene e considerando il numero di partite 
giocate, solo in pochi casi è stato necessario sanzionare delle squadre.  
Discorso diverso invece è la media dei voti espressi dalle squadre in tutti i Campionati disputati: 
10,20, media che riteniamo sia ancora un po' bassa e che lascia intendere che ci sia ancora del 
lavoro da fare da parte della Federazione e delle ASD/SSD, per migliorare sia la qualità dei voti che 
il comportamento in campo delle atlete e degli atleti. 
 
Strutture  
Sicuramente l’incertezza della ripresa delle attività non ha aiutato né le ASD/SSD a proporsi per 
ospitare le giornate di gioco né la Federazione nel gestire l’organizzazione delle stesse. 
Nonostante tutto per la prima volta i Campionati di Serie A Mixed, Women e Open sono stati giocati 
in campi regolamentari,  dando così maggior valore al nostro sport e alla preparazione per eventi 
internazionali. 
Ringraziamo le ASD/SSD che hanno permesso lo svolgimento dei Campionati, mettendo a 
disposizione le strutture, e soprattutto le persone che han preso in carico tutte le attività necessarie 
per il corretto svolgimento (Responsabile Evento, Covid Manager, scorekeeper, ecc.). 
 
Comunicazioni e tempistiche 
La comunicazione e le tempistiche sono stati il maggior problema della Federazione, nello specifico 
della Commissione Campionati ed Eventi, e sarà su questo punto che ripartiremo per la 
programmazione della prossima stagione. 
Chiaramente bisogna sottolineare come il lavoro non sia stato affatto facile, e come l’incertezza 
normativa da settembre a febbraio non abbia giovato nella programmazione e nell’organizzazione. 
 
Social  
Grazie al lavoro fatto dal Team Media di FIFD, della Commissione Comunicazione e Marketing, a 
partire dai Campionati di febbraio ogni giornata di gioco è stata pubblicizzata sui social con delle 
grafiche personalizzate delle singole partite e con un breve resoconto. 
Sono stati creati degli album foto e dei brevi video di tutti i Campionati disponibili per tutte le ASD 
sulla pagina Facebook. 
Anche questo rappresenta una grande novità, molto utile per la diffusione del nostro sport, oltre a 
consentire alla Federazione di avere un proprio archivio video-fotografico aggiornato. 
 
Altre discipline 
Il percorso di crescita della Federazione con l’inclusione e la diffusione di tutte le discipline del Flying 
Disc è iniziato nel migliore dei modi e l’evento dell’11 e 12 Giugno ne è la prova. 
Vedere in unico luogo atlete e atleti di Ultimate, Disc Golf e Freestyle è stato sicuramente un passo 
avanti verso uno degli obiettivi del Consiglio Federale e vorrei ringraziare pubblicamente Danilo 
Torzolini e Fabrizio Tornaghi per l’impegno, nel far sì che nascesse il Primo Evento Federale con più 
discipline contemporaneamente. 
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In conclusione, nonostante le incertezze dovute alla pandemia che fino a fine gennaio non ci 
rendevano ottimisti di poter riprendere in pieno le attività, è stato fatto un gran lavoro da parte di 
tutti e, grazie all’impegno delle ASD/SSD, siamo riusciti a portare sui campi da gioco tantissime 
atlete e atleti. 
 
L’ultima considerazione la dedichiamo al diffuso atteggiamento generale di criticare sempre la 
Federazione per ogni singola scelta, solo raramente in modo costruttivo. Anzi, il più delle volte le 
critiche considerano solo il proprio punto di vista. 
Continuamente arrivano richieste da più persone, senza utilizzare i canali ufficiali e senza che chi 
scriva rappresenti la propria ASD/SSD. Questo è un altro atteggiamento che non aiuta la 
collaborazione e l’organizzazione, oltre a generare confusione e lavoro extra per chi ha deciso di 
dedicare del tempo come volontario, ricordiamolo,  in Federazione. 
Le critiche spingono a migliorarsi, ma certo non tutte possono essere prese in considerazione. Non 
saranno queste a scoraggiare il Consiglio Federale, nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati a inizio mandato. 
Continueremo a lavorare al meglio delle nostre possibilità e avremo tempo per essere giudicati alle 
prossime elezioni. 
 
Auguro a tutte e tutti una buona estate e vi ricordo che ognuno di noi può sostenere le nostre 
Nazionali Junior attraverso la campagna di crowdfunding FLY TO GLORY, anche semplicemente 
condividendola: 
https://www.produzionidalbasso.com/project/fly-to-glory/ 
 
Cordiali saluti 

 
 

Bologna, 15.06.2022 
Il Presidente 

Salvatore Comis 
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