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COMMISSIONE SVILUPPO FIFD A.S.D 
STAGIONE 2017/2018 

 
 

BANDO DI AMMISSIONE TECNICO ULTIMATE DI 2° LIVELLO 
 
 
Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al corso per               
l’abilitazione a Tecnico Ultimate, organizzato dalla FIFD a.s.d., Federazione Italiana Flying Disc. Il             
corso consentirà ai partecipanti di acquisire il titolo di Tecnico Federale di 2° livello. 
 

1.  Finalità 
Il corso mira a fornire una formazione qualificata. L’obiettivo è far acquisire all’aspirante Tecnico              
Ultimate di 2° livello le competenze necessarie per la gestione di una squadra di club. 

 
2. Destinatari 
Il corso è destinato ad un massimo di 50 aspiranti tecnici con i seguenti requisiti minimi: 

1. Tesseramento a FIFD a.s.d. per la stagione 2017/2018 in qualità di Tecnico o Dirigente 
2. Maggiore età 
3. Possesso del brevetto di Tecnico Ultimate di 1° Livello 
4. Possesso della certificazione “WDFD Accreditation Advanced” in corso di validità 

Non sono ammessi al corso i Tecnici Ultimate di 1° livello che abbiano conseguito il brevetto nella                 
stagione 2016/2017, fatta eccezione per coloro che si siano impegnati a svolgere attività federali              
durante la stagione scorsa. 
 

3. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al corso è di € 160,00 (centosessanta/00), per gli studenti e i laureati in                  
Scienze Motorie è di € 80,00 (ottanta/00). 
Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico o versamento e la causale dovrà riportare nome               
e cognome del candidato seguito dalla dicitura “CORSO 2° LIVELLO” (es. MARIO ROSSI - CORSO 2°                
LIVELLO). 
Di seguito le coordinate bancarie del conto corrente: 
Federazione Italiana Flying Disc 
Banca Carisbo 
Filiale 04572 via Rizzoli 5, 40125 Bologna 
IT77 D063 8502 4521 0000 0001 361 
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4. Tempi e luoghi di svolgimento 
Il corso si svolgerà sabato 25 e domenica 26 Novembre 2017 presso il centro sportivo Record, Via                 
del Pilastro 8 a Bologna (BO). Gli orari sono i seguenti: 

● sabato 25 dalle 10.00 alle 18.00 
● domenica 26 dalle 9.00 alle 17.00 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame. 
Sarà anche possibile pernottare direttamente in un hotel nelle vicinanze, previa richiesta            
specificata nella mail di iscrizione. 
 

5. Aree di insegnamento 
Gli argomenti su cui verteranno le lezioni al corso sono organizzati in aree corrispondenti ai               
seguenti moduli: 
 
 

MODULO A 
Tecnica e tattica 

MODULO B 
Allenamento 

MODULO C 
SOTG e Regolamento 

MODULO D 
Pratica 

● Attacco 
● Difesa 

● Metodologia 
dell’allenamento 

● Programmazione 
di una stagione 

● Aggiornamento, 
regole e altri 
documenti  

● Il SOTG ad alto 
livello 

● Il SOTG all’interno di 
un club e le sue 
figure 

● Esercizi per 
l’allenamento 

 

6. Prova d’esame 
I candidati verranno valutati il giorno 16 Dicembre nello stesso luogo in cui viene tenuto il corso                 
(centro sportivo Record, Via del Pilastro 8, Bologna), dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa (in base al                  
numero di iscrizioni). La prova comprende: 

● una valutazione scritta e orale (Moduli A, B, C,); 
● una valutazione pratica (Modulo D). 

Il candidato dovrà rispondere alle domande della commissione esaminatrice sugli argomenti del            
programma sviluppato al corso. La stessa persona può fungere da esaminatore per più materie              
affini. Sarà valutata, oltre l’acquisita perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e           
maturità del candidato come tecnico. 
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7. Corpo docente 
Il corpo docente e la commissione esaminatrice saranno composti da formatori qualificati FIFD e              
da insegnanti esperti quali preparatori atletici, nonché da tecnici federali che lavorano            
quotidianamente nella gestione di squadre agonistiche. 
 
8. Materiale 
La quota di iscrizione comprende: 

● partecipazione al corso; 
● pernottamento in un hotel nelle vicinanze; 
● manuale comprensivo di eserciziario revisionato e aggiornato rilasciato direttamente al          

corso in formato cartaceo; 
● slides utilizzate durante corso; 
● attestato superato l’esame; 
● materiale tecnico superato l’esame. 

Le spese di viaggio e di vitto sono a carico dei partecipanti. 
È necessario portare un abbigliamento adeguato per poter effettuare attività pratica in palestra. 
 

9. Modalità di iscrizione e scadenza 
Per potersi iscrivere al corso è necessario inviare la seguente modulistica: 

● Domanda di ammissione con liberatoria per la detenzione e il trattamento dei dati             
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy, compilata in ogni suo campo [Allegato A];  

● Ricevuta del bonifico del pagamento della quota d’iscrizione;  
● Per gli studenti di Scienze Motorie, i laureati in Scienze Motorie od i diplomati ISEF una                

copia di un documento che certifichi tale requisito; 
● Copia della “WFDF Accreditation Advanced” in corso di validità. La “WFDF Accreditation            

Advanced” è una certificazione che indica la conoscenza avanzata del regolamento, per            
compilarla è necessario cliccare sul seguente link: http://rules.wfdf.org/accreditation,        
registrarsi e seguire le istruzioni. 

Tutta la documentazione necessaria va inviata entro e non oltre lunedì 13 Novembre 2017              
all’indirizzo e-mail sviluppo@fifd.it. Nella mail va inoltre specificato se il candidato richiede il             
pernottamento  
I candidati che entro la data indicata non avranno inviato tutti i documenti sopra descritti non                
verranno ammessi al corso. 
 

10. Recesso 
È possibile rinunciare all’iscrizione fino a 5 giorni antecedenti il corso, comunicando la decisione              
del recesso via e-mail a sviluppo@fifd.it, e salvo conferma da parte della Federazione. In tal caso il                 
partecipante potrà recedere pagando il 30% della quota di partecipazione. 
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si manifesti per fatti              
concludenti la mancata presenza al corso, sarà dovuta l’intera quota di partecipazione. 
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