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Alla Cortese Attenzione dei

Presidenti e Presidentesse

delle Società Affiliate a FIFD A.S.D.

c/o Loro sedi

Comunicazione N.RO 29/22

OGGETTO: Comunicazione modalità di iscrizione ai CIBU 2022-2023 - Divisioni Open,
Women, Mixed, Master Open.

Gentili Presidenti, Presidentesse e Referenti delle ASD affiliate,

La Commissione Campionati ed Eventi, su mandato del Consiglio Federale, comunica con la
presente alcune informazioni e specifiche modalità di iscrizione in merito ai CIBU Open, Women,
Mixed e Master Open relativi alla Stagione Agonistica 2022-2023, che verranno disputati il 17-18
settembre in località Rosolina come nelle ultime edizioni https://g.page/bagnoperlarosolina?share

Tempistiche Comunicazioni FIFD

La tempistica per le Comunicazioni FIFD verso le ASD/SSD sarà la seguente:

- giovedì 30 giugno 2022 comunicazione richiesta iscrizioni;
- entro venerdì 22 luglio 2022 scadenza iscrizioni con caparra;
- entro 1 agosto comunicazione gironi e schedule;
- entro venerdì 9 settembre pagamento saldo quote.

Calendario FIFD 2022-2023

Il Calendario Federale per la Stagione Agonistica 2022-2023 è consultabile in formato Fogli Google
al seguente link: Calendario FIFD 2022-2023.xlsx.
Nei prossimi giorni verrà aggiornata anche la versione online, disponibile sul sito FIFD alla pagina
Eventi .

Format CIBU

Le descrizioni dei format saranno disponibili anche sul sito FIFD nei giorni seguenti la scadenza
delle iscrizioni, dal numero delle quali dipendono strettamente:
https://fifd.it/pages/campionati-italiani-2022-2023

Composizione Squadre

Per la composizione delle squadre e la corretta individuazione delle atlete e degli atleti eleggibili
nelle divisioni si deve fare riferimento a quanto indicato nel Regolamento Campionati ed Eventi
(art.Art. 3.2 - Criteri di ammissione alle diverse divisioni), di seguito indicato:

https://g.page/bagnoperlarosolina?share
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYlhfIMqbUwSul2w5ecX7hCbEMQXdVl3/edit#gid=498788120
https://fifd.it/events/calendario
https://fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022
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● DIVISIONE OPEN, WOMEN E MIXED: Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani nelle
divisioni Open e Mixed tutte le atlete e gli atleti regolarmente tesserati per FIFD, senza
distinzione di sesso, che hanno compiuto 14 anni entro l’anno solare in cui si conclude l’evento.

● DIVISIONE MASTER OPEN: Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani nella divisione
Master tutti gli atleti che hanno compiuto 33 anni e tutte le atlete che hanno compiuto 30 anni
entro l’anno solare in cui si conclude l’evento, regolarmente tesserati per FIFD.

Nota Bene: se un’ASD/SSD dovesse iscrivere una squadra in almeno due divisioni, ciascun atleta
partecipante all’evento potrà essere inserito come tale in un solo Roster presentato dall’ASD/SSD
(e quindi competere per una sola divisione).

Termini, costi e modalità di Iscrizione

L’indicazione del costo dell’evento per ogni squadra è strettamente legata al numero di squadre
partecipanti. In via approssimativa, sull’esperienza degli scorsi eventi il costo varia tra i 270 euro
circa (nel caso di 30 squadre come nel 2018 e 2019) e i 390 euro circa (nel caso di sole 15
squadre).

Le iscrizioni delle squadre partecipanti dovranno avvenire entro le ore 23:59 di venerdì 22 luglio
2022.

Contestualmente all'iscrizione viene richiesto il versamento di una caparra (NON rimborsabile in
caso di rinuncia successiva). Il successivo SALDO con la cifra precisa verrà comunicato dopo la
scadenza delle iscrizioni. In caso di ritiro dopo l’emissione degli schedule verrà richiesto l’intero
saldo.

Le ASD/SSD, che intendano iscrivere le proprie squadre, devono:

1. Eseguire il pagamento di una caparra (non rimborsabile in caso di rinuncia) di 150€
(centocinquanta,00 euro).
Le coordinate bancarie a cui indirizzare il pagamento sono riportate di seguito:

Federazione Italiana Flying Disc
Banca Intesa San Paolo
Filiale 04572
via Rizzoli 5, 40125 Bologna
IBAN: IT62V0306902477100000001488
BIC: BCITITMM

Causale (in caso di caparra per una singola squadra): “ASD, squadra, Caparra CIBU divisione
2022-23”. Esempio: ”ASD LSDF, Cotarica, Caparra CIBU Open 2022-23“.
Causale (in caso di caparra per più squadre): “ASD, num. squadre, Caparra CIBU 2022-2023”.
Esempio: “ASD LSDF, 3 squadre, Caparra CIBU 2022-23”.

2. Compilare il Modulo di Iscrizione disponibile al link: https://forms.gle/byKYEGc9wWAgaxP4A .
È necessario allegare direttamente nel Modulo di Iscrizione la ricevuta del bonifico di
pagamento della caparra (formato pdf o jpeg).

https://forms.gle/byKYEGc9wWAgaxP4A
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Le ASD/SSD, che non compileranno il Modulo o che non eseguiranno il pagamento della caparra
entro la scadenza indicata, non potranno partecipare ai CIBU oggetto della comunicazione.
Non verranno contemplate sanzioni perché la scadenza è inderogabile.

Se un'ASD/SSD dovesse iscrivere più squadre è necessario compilare un singolo Modulo di
Iscrizione per ciascuna di esse. È comunque possibile predisporre un unico bonifico per il
pagamento delle caparre di tutte le squadre (allegandolo in ogni Modulo), ma l’ASD/SSD dovrà
inviare una mail specificando le squadre per le quali viene effettuato il pagamento all’indirizzo
campionati@fifd.it .

La Commissione Campionati ed Eventi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo
mail campionati@fifd.it.

Cordiali Saluti

Cremona, 30/06/2022 Commissione Campionati ed Eventi FIFD
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