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RELAZIONE PROGETTI STAGIONE 2017/2018

1. Progetti Stagione Agonistica 2017/2018

a. Presidenza

Obbiettivi per il futuro:
Gli obbiettivi per il prossimo anno, si possono riassumere in un unico, quello di aumentare il livello di
professionalità all'interno di ogni commissione.
Di conseguenza migliorare il servizio che la Federazione deve garantire ai propri affiliati, soprattutto per
quanto riguarda l'aspetto gestionale di ogni settore relativo alle loro diverse attività federali. Organizzazione e
calendarizzazione dei campionati, preparazione dei corsi per istruttori, l'inserimento più capillare della
comunicazione sulle varie piattaforme mediatiche, continuare il processo di inserimento nel registro del CONI,
cercando di portarlo a suo completamento, ecc...
In questo modo si possono creare i presupposti per dare quella giusta professionalità che tutte le società già
affiliate e quelle che intendono farlo meritano.
Ormai il livello di organizzazione della maggior parte delle società affiliate, con l'organizzazione stabile di corsi
all'interno degli istituti scolastici, è arrivato a garantire un continuo apporto di neo giocatori al proprio club.
Tutto questo movimento, non può più basarsi su un mero volontariato, ma deve poggiare su una struttura più
solida che si ottiene anche grazie al sostegno economico dei propri incarichi.
Quindi, uno dei focus primari sarà quello di portare al proprio interno questo necessario sviluppo, con un
impegno sempre maggiore per quello che riguarda la ricerca fondi.
Questo sarà possibile in primis, attraverso un implementazione delle risorse della commissione sviluppo,
perché grazie ai suoi risultati si raggiungeranno quei valori di presenza sul territorio necessari a rispettare i
parametri imposti dal CONI, ma di seguito anche di tutte le commissioni più direttamente coinvolte
nell'immagine che il nostro sport sta producendo all'esterno.
Le universiadi, dopo il riconoscimento da parte della F.I.S.U. (Federazione Internazionale Sport Universitari)
dell'Ultimate Frisbee, potrebbero vedere la partecipazione di teams italiani.
Un successo in questo senso renderebbe più chiaro il messaggio che l'ultimate italiano fa sul serio.

b. Segreteria Generale

Dopo il primo anno di esperienza nella Segreteria Generale, si sono annotati alcuni punti da migliorare.
La Segreteria Generale oltre a continuare a dare pieno supporto alle Società, ha l’intenzione di applicare delle
metodologie di lavoro per migliorare i punti che non sono andati molto bene nell’anno sportivo appena
trascorso.
Di seguito le attività in programma per Stagione 2017-2018 dalla Segreteria Generale:

· Confermare le attività svolte nell’anno sportivo precedente;
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· Tesoreria:
- Ridurre i tempi di attesa per i pagamenti dei BB;
- Migliorare la qualità dei documenti necessari per la gestione dei BB;

· Implementare la comunicazione ufficiale della FIFD attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata);
· Affiliazione e Tesseramento:

- Implementare il Gestionale con sistemi più semplici per l’inserimento degli Atleti da parte delle
Società e attuare un sistema di controllo veloce da parte della FIFD;

- Implementazione dei roster per i campionati attraverso il Gestionale;
- Permettere a tutti gli utenti di vedere i tesseramenti delle ASD attraverso il Gestionale (solo

lettura);
· Migliorare la qualità della comunicazione tra FIFD e Società e all’interno del Direttivo;

c. Commissione Carte Federali

Di seguito le attività in programma per Stagione 2017-2018 dalla Commissione Carte Federali:
· Preparazione documentazione per presentazione Istanza di riconoscimento CONI come NDS;
· Collaborazione con Avv. Martinelli per revisione Statuto FIFD, verifica statuti delle ASD e stesura

Statuto base per nuove ASD;
· Stesura Vademecum per nuove ASD;
· Sistemazione e verifica del Bilancio Previsionale e Consuntivo del 2017-2018;
· Stesura del Regolamento Organico FIFD;
· Organizzazione Corsi dirigenti;
· Studio di fattibilità per creazione Settore Medico FIFD;
· Supporto alla Segreteria FIFD e alle ASD sulle pratiche relative ad Affiliazione e Tesseramento delle

nuove ASD;
· Stesura Regolamento per Affiliazione e Tesseramenti 2018-2019;

d. Commissione Campionati ed Eventi

La Commissione Campionati ed Eventi, anche in base ai feedback positivi ricevuti sull'annata appena
terminata, intende proseguire il cammino di efficienza nell'organizzazione degli eventi e di rapporto di
trasparenza e comunicazione con gli affiliati. Per fare ciò si prevedono le seguenti attività:

· Studio e applicazione di un nuovo format per i CIU che corregga alcune problematiche riscontrate lo
scorso anno, che proietti il nostro movimento ad un livello sportivo più adeguato agli scenari di
visibilità che ci aspettano, e che si possa adattare alla considerevole crescita del numero di squadre
che stiamo constatando ogni anno. Il format verrà prodotto nel mese di ottobre, comunicato alle
società e poi presentato in Assemblea Nazionale a novembre;

· Eliminazione del campionato di un weekend U20-24 modificato in un possibile evento hat utile anche
per la commissione nazionali;
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· Creazione di un evento U15 della durata di un weekend per permettere ai ragazzi più giovani di avere
un evento a loro dedicato in quanto diventa difficile competere nella U17 a tappe; Conferma del
campionato a tappe U17;

· Introduzione di una serie B Women, con una serie A a numero leggermente ridotto;
· Introdotta la novità del campionato Mixed A e B in location separate sia per dare opportunità di gioco

allo stesso livello sia per dare visibilità allo sport in location differenti;
· In collaborazione con la Segreteria Generale, si vuole introdurre una nuova gestione dei roster col

gestionale: si intende migliorare le funzioni del gestionale affinché diventi strumento utile anche per
l'emissione e il controllo dei roster;

· Possibile CIU Beach: in vista degli europei per club a ottobre 2018 si vorrebbe riproporre un
campionato beach per assegnare gli spot;

· Calendario a disposizione delle società: il calendario non sarà un documento fisso ma sarà una
panoramica a disposizione delle società che potranno aggiungere i loro eventi, con la sola clausola
che se in un determinato weekend vi sarà un evento federale allora l'evento privato della società non
comparirà nel calendario;

· Dall’anno sportivo 2016/17 è stata eliminata la quota pro-capite che le società organizzatrici di tornei
dovevano versare a FIFD e tale misura viene confermata quest'anno almeno finché affiliati e FIFD non
studieranno un punto di incontro riguardo alla gestione, rilevanza e calendarizzazione degli eventi
privati;

· E' intenzione della Commissione Campionati ed Eventi di anticipare ulteriormente i tempi di uscita dei
calendari e dei bandi rispetto all'anno passato, compatibilmente con le novità che si stanno
affrontando e studiando;

· A livello di trasparenza, dopo il primo tentativo di bando a punteggi per l'assegnazione dei Mixed, si
farà una valutazione e si adatterà il sistema per l'assegnazione delle tappe con l'obiettivo dichiarato di
distribuire le tappe in più città rispetto all'anno passato, sia per abbattere i costi chilometrici che per
aumentare la visibilità dello sport;

· Prosecuzione nell'innalzamento del livello di importanza e serietà dato e trasmesso agli eventi ufficiali,
in collaborazione con le altre Commissioni, tramite il puntuale controllo dei roster, la comunicazione
per gli eventi, la gestione dell'evento, la presenza della Federazione con persone dedicate e con
materiale espositivo.

e. Commissione Giustizia

La Commissione Giustizia ha in programma per la stagione 2017/2018 i seguenti progetti:
· Identificazione di altri soggetti, preferibilmente con un minimo di competenze giuridiche, disposti ad

entrare a far parte della Commissione, soprattutto in considerazione delle crescenti segnalazioni di
infrazioni al regolamento di giustizia federale;

· Continuo supporto alle Commissioni e soprattutto alla Commissione Campionati per eventuali
infrazioni che possono arrivare durante l’anno sportivo 2017/18.
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f. Commissione Marketing

· Gestione, progettazione e realizzazione trofei per CIU Open/Women;
· Gestione, progettazione e realizzazione trofei per CIU Junior;
· Coordinamento fotografo CIU;
· Gestione contenuti sito;
· Gestione contenuti Facebook;
· Revisione del bando per fornitura federale abbigliamento tecnico biennio 2017-18;
· Coordinamento della produzione delle divise 2018;
· Coordinamento, in collaborazione con società ospitante, di conferenza stampa live streamed delle

Finali CIU Open e Women 2018;
· Produzione VIDEO:

- 2 video max 30" prima delle finali (uno per febbraio e uno prima delle Finali CIU);
- 1 video max 1' dopo le Finali, sulle Finali;
- 1 video max 2' sulle Nazionali in generale (destinato a ricerca sponsor);
- 1 video max 1 minuto per le Finali Mixed 2018.

· Campagna social abbinata ai video per CN e CC;
· Coordinamento vendita merchandising (valutazione fattibilità ideazione linea FIFD) e dischi;
· Produzione immagine coordinata per presentazione - volantini – manifesti;
· Ufficio stampa per presenza reti televisive nazionali a CIU 2018;

g. Commissione SOTG

Di seguito le attività in programma per Stagione 2017-2018 dalla Commissione SOTG:
· Traduzione del nuovo test per l'accreditamento online WFDF (quello a risposta vero/falso) e altri

documenti prodotti dalla WFDF;
· Corso Tecnico 1-2 Livello: cambiare metodologia del compito a casa e dell'esame scritto sul

regolamento (domande a risposta multipla); il sistema attuale necessita di troppo tempo per la
correzione, inoltre gli allievi sono inaffidabili con gli invii via mail ed i formati del documento;

· Corso Tecnico 1-2 Livello: rivedere e aggiornare il materiale del corso;
· Valutazioni SOTG ai CIU: come l'anno scorso con notevoli migliorie:

Problema: È stato proposto di non far giocare una squadra fino a quando non abbia prima votato la
partita precedente, ciò apre però problematiche decisionali, questione da approfondire coinvolgendo
la Commissione Campionati;

· Pagina FB SOTG:
Si propone di creare una pagina FB in cui caricare tutte le notizie che riguardano lo SOTG e
regolamento, su cui caricare ad esempio la proposta che è stata inviata sulla riduzione degli scontri da
infortunio, video, articoli ecc. Così si instaura un minimo di attenzione verso lo SOTG. Si avrebbe
quindi un canale utile per discutere di SOTG e applicazione del regolamento;

· Nazionali: non ci sono progetti in merito al momento;
· Responsabilizzare Capitani SOTG: creare un documento con delle proposte per migliorare lo SOTG,

con attività da svolgere durante l'allenamento;
· Aumentare di 1-2 persone il numero di partecipanti alla commissione.
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h. Commissione Sviluppo

La Commissione Sviluppo ha in programma per la stagione 2017/2018 i seguenti progetti:
· Corso per Tecnici Ultimate di I, II e III livello;
· Corsi di Aggiornamento Docenti;
· Clinic a squadre;
· Attività di supporto a squadre in via di sviluppo;
· Database dei Tecnici in Italia;
· Graduatoria dei Tecnici in Italia per offerte lavorative;
· Camp estivo EUF;
· Campionati Studenteschi Regionali;

Qui si possono trovare le attività in dettaglio:
· Corso per Tecnici Ultimate I e II Livello:

I corsi per Tecnici Ultimate di I livello verranno tenuti a Bologna il giorno 25 e 26 Novembre 2017 (un secondo
corso di I livello era in programma a Monte Porzio (PU) ma è stato annullato a causa della mancanza di
iscrizioni). Gli iscritti al corso di I livello sono circa 60, il numero per il II livello ancora non è noto (le iscrizioni
chiuderanno il 13 Novembre). Gli esami di I e di II livello verranno tenuti il giorno 16 Dicembre, nelle stesse
modalità dell’anno scorso.
Il corso di III livello è ancora in fase di progettazione. Verrà convocato un allenatore esterno alla FIFD ma con
comprovata esperienza, per tenere il corso. Il corso verrà organizzato non prima di Febbraio.

· Corso di aggiornamento Docenti:
La Commissione Sviluppo ha elaborato una brochure per le attività di propaganda nelle scuole da consegnare
a tutti i professori che lo richiedono. Sono stati presi contatti con alcuni Coordinatori degli Uffici Scolastici
Regionali (Emilia-Romagna e Marche) per tenere corsi regionali, al fine di inserire l’Ultimate Frisbee tra i
Campionati Sportivi Studenteschi. Il corso in Emilia Romagna è stato tenuto all’Eurocamp di Cesenatico il 13
Ottobre a cui hanno partecipato 120 docenti (tra cui i Coordinatori delle 9 province). Stiamo organizzando il
corso nella regione Marche, e abbiamo in programma di organizzare un corso regionale anche in Lombardia e
in Veneto. È già stato tenuto un corso di Aggiornamento Docenti a Lecco, Bologna e Rimini.
Stiamo organizzando corsi docenti a:

- Piacenza
- Reggio Emilia
- Aosta (regionale)
- Lucca
- Bergamo
- Pesaro-Urbino
- Brescia
- Vicenza

Abbiamo in programma di organizzare corsi docenti a:
- Genova
- Novara
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- Roma
- Bolzano
- Trieste
- Mantova

Abbiamo inviato una comunicazione a tutte le ASD in cui vengono offerti tramite un pacchetto Corso Docenti +
Clinic a una o più squadre locali ad una tariffa unica. L’intento è quello di fornire l’esperienza di tecnici
qualificati a squadre già consolidate e allo stesso tempo di dare la possibilità a tutte le ASD di espandere lo
sport localmente mettendo in contatto docenti, uffici scolastici di Ed. Fisica e società sportive.
Alcune ASD hanno già richiesto alcuni Corsi per Docenti, altri luoghi sono stati scelti per Corsi spesati da FIFD
perché in località strategiche o per dare supporto a squadre nuove o a rischio di scioglimento.

· Clinic a Squadre:
È già stato tenuto un clinic alla squadra di Genova. Verrà organizzato un clinic anche alla squadra di Roma, di
Milano e di Reggio Emilia.

· Database dei Tecnici Ultimate:
È stato inviato un modulo che tutti i Tecnici potranno compilare per un censimento reale così da avere una
banca dati aggiornata per ogni società e ogni tecnico. Grazie a questo modulo sarà anche possibile capire
dove e come si lavora per la propaganda e l’espansione dell’ultimate in Italia. Nel modulo verranno richiesti
anche numeri telefonici e mail per poter avere un contatto diretto per ogni tecnico in caso di informazioni
urgenti o comunicazioni importanti. Hanno risposto soltanto 60 tecnici circa.

· Graduatoria dei Tecnici Ultimate:
Dalle informazioni del modulo verrà creata una graduatoria pubblica e aggiornata (in base all’esperienza, al
livello del brevetto posseduto e ad altri requisiti) che sarà utile per la selezione dei tecnici per future offerte
lavorative.

· Camp Estivvo EUF
La Commissione Sviluppo sta organizzando un camp estivo EUF, di cui la Federazione Europea chiedeva
l’organizzazione nel bando TtT Program. Il camp EUF (estate 2018) ha come obiettivo quello di raggruppare in
un unico evento giocatori di tutta Europa non necessariamente di alto livello (come potrebbe essere un
Campionato europeo).
È stata presentata una candidatura al bando con l’Eurocamp di Cesenatico come località.

i. Commissione Nazionali

Di seguito le attività in programma per Stagione 2017-2018 dalla Commissione Nazionali:
· Ricerca e definizione degli staff tecnici per tutte le rappresentative nazionali che saranno impegnate in

eventi ufficiali nell'anno 2017, ovverosia i WJUC 2018 che si terranno in Canada (unico evento
ufficiale della WFDF);

· Nazionale U20 Women - Beatrice Sisana e Vanessa Barzasi come allenatrici, Piero Pisano come
team manager;

· Nazionale U20 Men - Giovanni Santucci e Arturo Laffi come allenatori, Manuel Belluco come team
manager;
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· Individuazione e selezione degli atleti idonei per i WJUC 2018 in Ontario, Canada (categorie Women e
Men);

· Individuazione di un responsabile junior che coordini il movimento aiutandone la crescita, data
l'importanza vitale del settore giovanile;

· Ricerca di sponsorizzazioni e/o convenzioni per abbattere i costi che dovranno sostenere gli atleti
delle rappresentative nazionali in vista del mondiale U20 che nel 2018 si terrà dall'altra parte del
mondo (Canada).

· Ideazione di un piano di lavoro quadriennale per le nazionali, attraverso la creazione di centri di
allenamento federali dislocati in Italia. Questo piano di lavoro consentirebbe di lavorare con le
nazionali anche negli anni senza eventi ufficiali, per preparare al meglio gli atleti e per creare un fondo
nazionali che possa agevolare la partecipazione degli atleti selezionati all’evento finale.

2. Bilancio Previsionale 2017/2018

Il Bilancio Previsionale dell’anno sportivo 2017/18 non è stato ancora redatto ufficialmente in quanto risulta
ancora in lavoro da parte delle Commissioni. Il bilancio previsionale verrà spedito nei prossimi mesi.

Parma, 18 Novembre 2017 Presidente FIFD
              Sandro Soldati


