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OGGETTO: BANDO PER OSPITARE TAPPE DEI CAMPIONATI FI FD 2017 
 
Gentili Presidenti, 
con la presente siamo ad illustrare il bando per candidarsi ad ospitare le tappe dei campionati 
italiani FIFD 2017 (Open, Women, Junior under17), nelle date indicate dal calendario federale 
presente sul sito www.fifd.it . Per le finali junior e “senior” e per i mixed verrà emesso un bando 
successivo dedicato. 
 
Il calendario 2017 prevede tendenzialmente delle tappe in cui giocheranno serie A e U17 insieme 
(cioè 17 squadre) e tappe in cui giocheranno serie open B-C-D e serie Women (40 squadre). Se 
per il primo caso sarà necessario giocare nello stesso luogo, nel secondo caso molto 
probabilmente potranno essere anche 2 diverse location ad ospitare la tappa in quanto il numero 
di partite è elevato. 
 
Una società si può candidare ad ospitare una tappa anche di una categoria in cui NON ha 
squadre. Viceversa se una società ha squadre in differenti categorie potrà capitare che, anche se 
ospita una tappa, una o più delle sue squadre sia impegnata in un’altra città. NON è pertanto 
garantito che, candidandosi, la squadra o le squadre della società candidata giocheranno “in 
casa”. 
 
MODALITA' e SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA/E CANDI DATURA/E: 
Entro MERCOLEDì 18 GENNAIO alle ore 24.00  occorre comunicare a campionati@fifd.it  la 
propria candidatura comunicando i dati richiesti organizzati compilando la tabella allegata al 
bando, chiedendo una mail di ricezione. 
Alle Società alle quali sarà assegnata l’organizzazione di una o più Tappe dei CIU riconoscerà un 
contributo pari a 80€ per ogni campo da Ultimate preparato ed usato per l’intera giornata, oltre a 
coprire il costo di campi e ambulanza solo a fronte della presentazione di fatture o ricevute delle 
spese effettuate. 
 
CANDIDATURA PER LE TAPPE:  
Per presentare la candidatura occorre inviare tramite mail i dati richiesti compilando la tabella 
allegata (vi chiediamo di NON inviare una semplice mail in modo che sia più agevole la raccolta e 
lo scambio dei dati fra Commissione e Consiglio) indicando: 
 
� DATE SCELTE PER CANDIDARSI AD OSPITARE UNA O PIù TAPPE (ovviamente se 

dovesse cambiare l’impianto sportivo da una tappa all’altra dovete presentare due schede 
differenti) 

� NOME DELLA SOCIETA’ 
� CITTA' 
� PRESIDENTE 
� NOME DEL RESPONSABILE DELLA/E TAPPA/E 
� INDIRIZZO DEL LUOGO SCELTO 
� VICINANZA DI AUTOSTRADE, STAZIONI FERROVIARIE, 
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� NUMERO E DIMENSIONI DEI CAMPI DA ULTIMATE CHE SI RIESCONO A RICAVARE 
DALLO SPAZIO A DISPOSIZIONE, CONSIDERANDO LE REGOLE IN SEGUITO INDICATE 
NEL BANDO.  

� TIPOLOGIA DI SUPERFICIE (erba, sintetico) 
� EVENTUALE POSSIBILITA’ DI AVERE A DISPOSIZIONE UNO SPAZIO COPERTO PER LE 

SQUADRE (palestra, tendoni, ecc) 
� EVENTUALE DISPONIBILITA’ AD OSPITARE LE SQUADRE LA NOTTE DEL SABATO 

PRECEDENTE LA TAPPA (indicando i costi a testa) 
� EVENTUALI ALTRI SERVIZI O ANNOTAZIONI PARTICOLARI (pranzi, ecc) 
� COSTI: 

� COSTO DEL CAMPO O DEI CAMPI (in caso di disponibilità di campi sia in erba che in 
sintetico, specificare entrambi i costi) COMPRENSIVI DI SPOGLIATOI con acquaa calda. 

� COSTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA 
� Nel caso in cui una Società organizzatrice non rispetti i punti qui sopra elencati o quanto 

esposto nella candidatura, il Consiglio Direttivo deciderà se e in che misura sostenere le spese 
effettuate per l'organizzazione. 

� EVENTUALI ANNOTAZIONI IMPORTANTI DA SEGNALARE 
 
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE  
La Commissione Campionati e il Responsabile dei Campionati FIFD presenterà le candidature al 
Consiglio Direttivo che provvederà a comunicare le assegnazioni per i Campionati Italiani 2017, 
motivando le proprie scelte, entro il 31 gennaio 2017.  
I criteri di scelta per la definizione delle migliori alternative saranno nell’ordine: 
� Distanza del luogo rispetto alle squadre partecipanti ai Campionati;   
� Costo dei campi;   
� Costo del servizio di ambulanza;   
� Dimensioni dei campi migliore; 
� Maggiori servizi offerti; 
� Visibilità e pubblicizzazione dell’evento. 

 
REQUISITI OBBLIGATORI PER TUTTI I CAMPIONATI FIFD  
Per poter ospitare i Campionati Nazionali Ultimate, le fasi finali del campionato o qualsiasi altro 
campionato FIFD ASD su erba sono necessari dei requisiti minimi come anche indicato nel file 
allegato e qui riassunti: 
 
� Dimensione dei campi 100 metri * 37 metri; dimensione delle aree di meta 18 metri di 

lunghezza per 37 di larghezza; 
� In accordo con le disposizioni WFDF, le misure dei campi possono essere ridotte fino ad un 

minimo di 33 metri di larghezza, 90 metri di lunghezza. Le aree di meta e il brick possono 
essere ridotti fino a un minimo di 16 metri; 

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

� Disponibilità di utilizzo della struttura per due giorni (solo per i Campionati Mixed, Junior o le fasi 
finali Open/Women); 
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� Spogliatoi con docce per gli atleti e acqua calda; 
� Un'ambulanza sul campo in alternativa il centro sportivo deve essere fornito di DAE 

(defibrillatore semiautomatico esterno); 
� nominativo e presenza sul campo della persona della società che ha fatto il corso per l’utilizzo 

del DAE; 
� La nomina di un Responsabile di Tappa (RT) che dovrà: 

� verificare ALMENO UNA VOLTA PER OGNI SQUADRA la compatibilità dei roster con i 
giocatori presenti tramite documento di riconoscimento; 

� tenere il tempo delle partite segnalando con adeguato impianto audio:  inizio, half-time, ultimi 
5 minuti e fine partita; 

� raccogliere i risultati e inoltrarli alla commissione campionati in forma digitale compilando il 
form google entro il lunedì sera successivo alla tappa o alla fase finale. 

� Presenza di una persona addetta a segnare i punti su ogni campo per tutta la durata della 
manifestazione; 

� Presenza di un infopoint/tavolo degli organizzatori dove siano esposti il programma e il 
regolamento; 

� Acqua potabile disponibile nei pressi di ogni segnapunti. 
 
Sono a carico di FIFD ASD: 
� iscrizione delle squadre ai Campionati; 
� fornitura e raccolta dei roster delle squadre e invio al RT; 
� fornitura schedule del Campionato. 
� Regolamento del Campionato; 
� Classifica finale del Campionato e dello Sotg 
� Premi per primi tre classificati e prima squadra SOTG 
 
FIFD ASD è disponibile a fornire, non a spedire, agli organizzatori in comodato d’uso gratuito le 
fettucce per il tracciamento delle linee dei campi. Tale fornitura è a titolo di prestito gratuito e 
vincolata unicamente all’organizzazione dei campionati. 
 
Gli assegnatari delle candidature dovranno inviare a campionati@fifd, con un anticipo di almeno 
15 giorni dalla data di occorrenza dell’evento a loro assegnato, in formato *.doc o compatibile, una 
guida per gli atleti partecipanti comprensiva di: 
• indicazioni per raggiungere i campi con mappa del centro sportivo; 
• contatti (numero di telefono e email) del Referente di Tappa; 
• indicazioni e convenzioni per l’eventuale pernottamento. 

 
 
Cremona, 03/01/2017    
        Filippo Bonali 
       Pres. Comm. Campionati FIFD  
 


