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OGGETTO: CALENDARIO FIFD 2017 

Gentili Presidenti,

in allegato trovate il calendario delle attività FIFD 2017 così come preparato dalla Commissione

Campionati ed Eventi FIFD e approvato dal Consiglio Federale FIFD del 3/12/2016. 

Potrete notare una suddivisione differente delle tappe rispetto agli scorsi anni.

Le considerazioni che ci hanno condotto a questo calendario sono:

1. SERIE WOMEN:  quest'anno non vi  è  possibilità  di  fare  2  gironi,  ma avvisiamo che

l’anno prossimo si auspica il passaggio a 2 gironi quindi il piazzamento di quest’anno è

importante perchè potrebbe vincolare l’appartenenza ad una serie A o B per il 2018.

Partite da 60 min, solo da 80 per i playoff 1°-4° posto

2. SERIE A OPEN: 10 squadre, partite da 80 minuti 4 tappe invece di 3, tutte da 2 partite

tranne una  da  3.  Questo  per avere 2  partite  al  giorno,  fisicamente impegnative  ed

evitare che la terza sia pesante e allo stesso tempo decisiva, e in quei giorni avere a

fianco le U17, di cui di solito alcuni giocatori di A sono accompagnatori / allenatori e

avere quindi anche tempo di seguirli avendo solo 2 partite.

3. SERIE B-C OPEN: 10 squadre standard, 3 tappe da 3 partite da 60 minuti + finali;

4. SERIE D: tutte le squadre di nuova iscrizione;

5. SERIE U20: campionato concentrato in un solo weekend come in passato;

6. SERIE U17: a tappe seguendo la serie A, le finali però verranno fatte insieme alla U20 al

fine di  fare un weekend veramente junior e sgravare il  weekend finali  “senior”  dal

carico di altri 150 ragazzi. La capienza delle finali 2016 a Cremona dell’anno scorso è

stata ritenuta il limite massimo.

7. sono state separate le tappe delle categorie per provare a raggiungere 3 obiettivi:

▪ più candidature = più copertura territoriale;

▪ più location = miglior ottimizzazione distanze;

▪ meno squadre per location = impianti più piccoli da cercare.

La tempistica ipotizzata per le comunicazioni con le ASD è la seguente:

1. entro primi di dicembre pubblicazione calendario con anche i raduni;

2. iscrizioni  delle  squadre  entro  23  dicembre  e  concomitante  sondaggio  (già  in

corso, attendiamo le risposte) per ricognizione disponibilità impianti sportivi;

3. entro il 23 dicembre uscita dei bandi con risposte da ricevere entro 13 gennaio;

4. entro fine gennaio assegnazione bandi ed emissione regolamento;

5. tutto febbraio per approntare gli schedule e risolvere eventuali imprevisti.
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Il calendario comprende:

•  Raduni Rappresentative Nazionali ;

• Campionati Italiani 2017;

• Eventi organizzati dalle Società affiliate a FIFD di cui abbiamo avuto notizia;

• Campionati Mondiali o Europei per nazionali maggiori o junior,

• Principali tornei internazionali; 

• Assemblea Nazionale FIFD (data da confermare). 

Ogni squadra è tenuta ad eseguire 3 passaggi:

1. compilare entro e non oltre il 23/12/2016 l'iscrizione on-line al modulo disponibile al

seguente link. https://goo.gl/forms/hwLifAp2EJRZ79gC2 

2. Per  confermare  l'iscrizione  è  necessario  il  versamento  di  una  caparra  NON

RESTITUIBILE di 50 euro tramite IBAN intestato a 
Federazione Italiana Flying Disc

Banca Carisbo

Filiale 04572 via Rizzoli 5, 40125 Bologna

IT77 D063 8502 4521 0000 0001 361

la causale dovrà essere: “ Società -Squadra - Caparra Serie X 2017”

esempio : “ Urania – Kiss – Caparra serie B 2017” siate sintetici, ma comprensibili, sennò 

c'è il rischio che nei bonifici venga tagliata una parte della causale

         3.   l'INVIO DI UNA MAIL con una immagine del bonifico effettuato a campionati@fifd.it 

Le  squadre  che  non  compileranno  il  modulo  entro  la  scadenza  indicata  non  potranno

partecipare  ai  campionati.  Nel  caso  di  singole  Associazioni  che  iscrivono  più  squadre  è

necessario compilare un nuovo modulo per ogni squadra, ma ovviamente si devono fare bonifici

cumulativi. 

La Commissione rimane a disposizione per chiarimenti  o nuove richieste,  potete contattarci

all’indirizzo campionati@fifd.it  o ai seguenti recapiti:

telefono 328 7070202 Filippo Bonali

telefono  333 389 8729 Piero Pisano

 Commissione Campionati ed Eventi FIFD 


