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Alla c.a. 
Alla Cortese Attenzione dei 
Presidenti 
delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
c/o Loro sedi, 
degli atleti coinvolti nei progetti 
nazionali e dei loro genitori 

 

Comunicazione N.RO 32/2022 

OGGETTO: Comunicazione finale JJUC 2022 

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate, atleti e genitori, 
Di seguito gli ultimi aggiornamenti prima della partenza per i JJUC che si terranno a Wroclaw dal 6 al 13 
agosto. 
   
LUOGHI DELL’EVENTO 
L’evento si svolgerà in un unico sito: Pola Marsowe and Olympic Stadium (al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław) 
https://goo.gl/maps/6i5T53hXKQR994Cq8 
 
L’alloggio sarà presso il dormitorio Jubilatka 
https://goo.gl/maps/2XFF9bfgiP1sZkhP9 
 
PROGRAMMA 

● 05/08/2022 - Arrivo, registrazione e sistemazione in dormitorio. 
● 06/08/2022 - Dalle ore 13:00 Cerimonia di apertura e partita inaugurale. 
● 07-11/08/2022 - Partite. 
● 12-13/08/2022 - Finali e Cerimonia di Premiazione con termine circa alle ore 17:00. 

 
Lo schedule dettagliato delle partite non ci è ancora stato fornito, una volta che ci verrà dato verrà condiviso 
con voi tramite i canali sotto indicati (vedere il paragrafo relativo alla comunicazione). 

 
VIAGGIO 
Il viaggio è previsto in treno e pullman con la tratta da Bologna - Vienna in treno, arrivo a Vienna, e poi in 
pullman da Vienna a Wroclaw. Gli orari di partenza e arrivo saranno i seguenti: 
 

Partenza 4 agosto 2022  - ore 21.30 dalla stazione di Bologna 
Ritorno 14 agosto 2022 - ore 16.00 alla stazione di Bologna 

 
Non sarà possibile in nessun caso partire da un luogo diverso rispetto a Bologna, per eventuali esigenze 
particolari riguardanti il ritorno ci si può accordare con il Team Manager generale 
 
Referenti alla partenza 
U17 Open: Simone Sammarini, Ivan Notarstefano e Alfredo De Nicola 
U17 Women: Barbara Bondi e Giacomo Poli 
U17 Mixed: Alessandro Galli e Mario Benzi 
U20 Open: Eugenio Festa e Lorenzo Pavan 
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U20 Women: Manuel Belluco e Francesco Martini 
 
In caso di modifiche sarà nostra cura avvisarvi celermente. 
 
COSA PORTARE 

● Copia in originale di: 
o Accreditation SOTG – da ottenere tramite il superamento del test su rules.wfdf.org  
o WFDF Event Participant Agreement – inviato agli atleti, da firmare  
o Anti-Doping - Acknowledgement and Agreement – inviati agli atleti, da firmare 
o Prova di superamento del quiz antidoping – da ottenere tramite il superamento del test su 

adel.wada-ama.org/learn 
● Solo per i maggiorenni: Certificato vaccinale o certificato di tampone negativo eseguito massimo 48 

ore prima dell’evento (4 agosto pomeriggio) 
● Carta d’identità valida per l’espatrio in originale. 
● Tessera Sanitaria in originale. 
● Documentazione medica relativa ad allergie o altre condizioni mediche che la necessitino, comprese 

le prescrizioni dei farmaci in copia cartacea ove richiesto, in ottemperanza alla normativa Anti-
Doping. 

● Eventuali medicine che gli atleti solitamente prendono in base alle indicazioni del loro medico. 
● Abbigliamento per essere coperti in caso di pioggia. 
● Asciugamani e necessario per l’igiene personale. 
● Borraccia personale distinguibile dalle altre. 
● Minimo 4 mascherine FFP2. 
● Un disco a testa 

 
QUOTA 
La quota finale sarà di 1000€, comprenderà le divise, il viaggio, l’alloggio, i pasti durante il torneo e 
l’assicurazione medica durante l’evento. 
Non comprenderà i pasti durante il viaggio, gli atleti quindi dovranno avere dei soldi con loro per acquistarli. 
 
La moneta polacca è lo Złoty ma anche l’Euro è accettato (con un tasso di cambio più sfavorevole), non 
dovrebbe essere quindi fondamentale effettuare cambi.  

 
CONTATTI

● Team Manager generale:  
       Ivan Notarstefano - 3333054259 

● Team Manager U17:  
       Alfredo De Nicola - 3669095776  

● Team Manager U20:  
       Andrea Fantini - 3288427057  

● Coach U17 Open: 
       Marco Dellavedova - 3333272028  
       Alessandro Fiorentino - 3407908280  

● Coach U17 Women: 
       Barbara Bondi - 3395980966 
       Giacomo Poli - 3518238020  

 

● Coach U17 Mixed: 
       Mario Benzi - 3331029103  
       Simone Sammarini - 3279310685  
       Alessandro Galli - 3466544391  

● Coach U20 Open: 
       Eugenio Festa - 3382617575  
       Lorenzo Pavan - 3407108086  

● Coach U20 Women: 
       Manuel Belluco - 3494152748  
       Francesco Martini - 3289311698  

● Staff medico: 
       Andrea Sambruni - 3391938411 
       Lara Castagnetti - 3471333186

COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni con le famiglie saranno effettuate, a cura dei Team Manager, tramite un 
apposito canale telegram raggiungibile al seguente link 
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https://t.me/+1pk3z3erDw0xMTBk 
 

Alte info utili potranno essere reperite sulle pagine ufficiali della Federazione (www.fifd.it 
www.facebook.com/fifdfrisbee instagram.com/fifd_italia) e dell’evento (www.jjuc.sport 
www.facebook.com/2022.jjuc instagram.com/2022.jjuc) 
 
Sia il canale telegram che le pagine social federali verranno usate solamente per comunicazioni non urgenti 
e di carattere secondario, in caso di necessità contattate direttamente i Team Manager. 
 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
Bologna, 19.07.2022      

Il Presidente 
Salvatore Comis

 

 
 

 


