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Alla Cortese Attenzione di
Presidentesse e Presidenti
delle Società affiliate a FIFD A.S.D.
c/o Loro sedi

Comunicazione N.RO 31/22

OGGETTO: Comunicazione modalità di candidatura per ospitare tappe - Divisione Mixed
Serie A 2022-2023

Gentili Presidentesse, Presidenti e Referenti delle ASD affiliate,

La Commissione Campionati ed Eventi, su mandato del Consiglio Federale, comunica con la
presente le modalità con cui le ASD/SSD possono candidarsi per ospitare una o più tappe dei CIUM
2022-2023 della divisione Mixed Serie A.

Le date delle giornate di Campionato, per le quali è possibile presentare la propria candidatura,
sono indicate nel Calendario Federale disponibile al seguente link:

CALENDARIO FIFD 2022-2023.xlsx

Tempistiche Comunicazioni FIFD

Si ricorda che la tempistica per le future Comunicazioni FIFD verso le ASD/SSD sarà la seguente:
- Entro venerdì 29 luglio 2022 ricezione delle candidature organizzazione tappe;
- Inizio agosto comunicazione assegnazione location;
- Successivo invio alle ASD/SSD delle scritture private da compilare e firmare;
- Controfirma del Presidente FIFD.

Campi da gioco necessari

A seguire vengono indicate per ogni giornata le necessità di campi da gioco per la realizzazione dei
CIUM 2022-2023, per le quali ciascuna ASD/SSD può presentare la propria candidatura.
Ricordiamo che è necessario che i campi da gioco e gli impianti sportivi rispettino dei requisiti
minimi riportati successivamente

MIXED A
● 1° giornata round robin 25 settembre - necessari 1 campo da ultimate per il Girone X e 1

campo da ultimate per il Girone Y, costruiti singolarmente su campi da calcio/rugby.
Possono essere situati nella stessa città o in due differenti, perciò ci si può candidare
offrendo uno o entrambi i campi. Disponibilità dalle 8:00 alle 20:00 (in caso di ritardi).

● 2° giornata round robin 23 ottobre - Stesso numero di campi della prima giornata.
Disponibilità dalle 8:00 alle 20:00 (in caso di ritardi) e con illuminazione.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYlhfIMqbUwSul2w5ecX7hCbEMQXdVl3/edit#gid=498788120
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● 3° giornata round robin e Finali:
○ 19 novembre: necessari 2 campi, situati nella stessa location, costruiti

singolarmente su campi da calcio/rugby dalle 15:00 fino alle ore 22:00 e con
illuminazione. E’ necessario indicare modalità di accomodation per la sera del 19
novembre, non in tenda ma palestra, ostello o hotel convenzionati;

○ 20 novembre: necessari 2 campi, stessa location, da calcio/rugby con
illuminazione dalle 8:00 alle 20:00 (in caso di ritardi) e con illuminazione.

La raccolta dei pagamenti dei servizi aggiuntivi (pranzi e/o pernottamenti) sarà a carico della
ASD/SSD organizzatrice.

In caso tutte le ASD/SSD confermassero il proprio spot conquistato nel 2021-22 si avrebbero i
seguenti gironi:

Requisiti minimi campi da gioco e impianti sportivi

A seguire vengono riportati i requisiti minimi richiesti affinché un impianto o campo da gioco
possa essere considerato idoneo ad ospitare una o più tappe e/o fasi finali dei Campionati Italiani
Federali (Regolamento Campionati ed Eventi FIFD - Art. 4: Superfici di gioco e requisiti impianti
sportivi):

● Dimensione dei campi minimo 90, max 100 metri x 37 metri per la serie A divisione Mixed
con dimensione delle aree di meta 18 metri di lunghezza per 37 di larghezza.

● Linee del campo in tessuto colorato rosso o gesso in modo che esse siano chiare e ben
marcate (no nastro bianco e rosso o simili).

● Distanza di 3 metri reali dal perimetro agli ostacoli esterni (panchine e pali di porte o
illuminazione o recinzioni).

● Preferibilmente viene richiesta la realizzazione della linea dei 3 metri dalla sideline con
semplice nastro biancorosso fissato a terra con chiodi a testa tonda (solo se terreno
naturale).

● Spogliatoi in numero adeguato al numero di partecipanti e con acqua calda disponibile.
● Un luogo coperto in caso di maltempo dove poter sostare.
● L’organizzatore deve accedere al sito della propria Regione per comunicare al servizio

sanitario lo svolgersi della manifestazione sportiva e provvedere alla compilazione
dell’algoritmo di Maurer.
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Oltre alle indicazioni previste dall’algoritmo la Federazione ha stabilito le seguenti disposizioni in
merito all’assistenza sanitaria:
< 200 partecipanti:
Medico o in alternativa ambulanza per Centro Sportivo.
> 200 partecipanti:
Medico e ambulanza per Centro Sportivo.

Nel caso di utilizzo di 2 centri sportivi nella stessa città, questi vanno trattati come se fossero
indipendenti per la presenza di medico e/o ambulanza.

Si ricorda l’obbligo di defibrillatore presente nella struttura con indicazione, da parte
dell’organizzatore, dei soggetti tesserati muniti di idonea certificazione BLSD.

L’Organizzatore dichiara di aver verificato che la struttura sportiva ospitante l’evento è dotata di
assicurazione RCT in corso di validità, in caso contrario l’Organizzatore dovrà farsene carico per
poter ospitare la tappa/evento.

Restano  a carico della FIFD:
- Iscrizione delle squadre ai Campionati;
- Fornitura e raccolta dei roster delle squadre e invio ai RE;
- Fornitura schedule del Campionato;
- Regolamento del Campionato;
- Classifica finale del Campionato e dello Sotg;
- Premi per primi tre classificati e prima squadra SOTG;
- I dischi di gioco verranno forniti da FIFD una tantum all’anno nel numero sufficiente al

numero di giornate da ospitare.

Si rimanda alla lettura dello specifico Articolo del Regolamento Campionati ed Eventi FIFD (Art. 4:
Superfici di gioco e requisiti impianti sportivi) per le indicazioni in merito al personale richiesto per
lo svolgimento degli incarichi di timekeeper, scorekeeper e per ulteriori precisazioni.
Il Regolamento Campionati ed Eventi attualmente in vigore è consultabile sul sito FIFD al seguente
link: https://fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022 .

Alle ASD/SSD alle quali verrà assegnata l’organizzazione di una o più tappe la FIFD riconoscerà i
seguenti contributi:

- 60€ per ogni campo da Ultimate preparato ed usato per una giornata.
- 60€ per il Responsabile Evento (che dovrà essere assolutamente un NON giocatore,

presente e non fittizio).
- Copertura del costo di campi e ambulanza solo a fronte della presentazione di fatture

intestate direttamente a FIFD e con specificata tipologia e data dell’evento.

Per maggiore chiarezza e ulteriori indicazioni sulle modalità con cui la FIFD effettuerà i pagamenti
alle ASD/SSD che ospiteranno una o più tappe, si rimanda alla visione della Scrittura Privata che
regola questo specifico rapporto, consultabile al seguente link:

(versione FACSIMILE).FIFD - Scrittura Privata Organizzazione Eventi FIFD_rev5.docx
Tale documento (versione ufficiale) dovrà essere compilato in caso di conferma della candidatura.

https://docs.google.com/document/d/1HQwCJFB2xkhNRMDmJHPdJ423jHpMaLdY/edit
https://fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022
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Modalità di candidatura e scadenza

Per presentare la candidatura, le ASD/SSD interessate dovranno inviare tramite email all’indirizzo
campionati@fifd.it il documento “FIFD_Modulo candidatura tappe CIUM 2022-23”, completo dei
dati richiesti. Tale modulo deve essere compilato per ogni Impianto che l’ASD/SSD desidera
candidare.

Link per il Modulo candidatura: .FIFD_Modulo candidatura tappe CIUM 2022-23

Nella email dovranno essere indicate anche le date delle tappe per le quali l’ASD/SSD intende
proporre la propria candidatura (specificando l’impianto corrispondente in caso di più impianti
disponibili).

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre la scadenza di venerdì 29/07/2022 ore
23:59.

Cremona, 01/07/2022 Commissione Campionati ed Eventi FIFD

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LWzXuS2aVXszpq39nD3FQYyACDfd3nGXCCU16be-2eY/edit#gid=0
mailto:campionati@fifd.it

