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Cremona, 18 dicembre 2017 

 

         alla c.a. Presidenti  

         delle società affiliate e  

         referenti squadre  

 

 

oggetto: BANDO PER OSPITARE TAPPE DEI CAMPIONATI FIFD 2018 

 

 
Gentili Presidenti, 
con la presente siamo ad illustrare il bando per candidarsi ad ospitare le tappe dei campionati italiani FIFD 2018 per le 
divisioni Open, Women, Open Under 17 (incluse le finali), nelle date indicate dal calendario federale presente sul sito 
www.fifd.it . Per le finali Open e Women, per i CIBU e CIU Under 15 verranno date comunicazioni successive. 
  
Abbiamo indicato per ogni serie e tappa quanti campi sono necessari. Non è detto che le serie debbano giocare nello 
stesso posto. Come potete vedere le tappe moltiplicate per ogni serie sono numerose. Invitiamo tutti quindi ad 
impegnarsi a partecipare al bando sia per dare visibilità al nostro sport sia come occasione per ricercare impianti sportivi 
adatti nella propria città. Se una regione (ad esempio nel caso della serie C, ma vale anche per altre serie) non 
presentasse candidature ovviamente dovrà giocare dove la Commissione campionati troverà un campo disponibile. 
 
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 CANDIDATURA/E: 
Entro DOMENICA 14 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 50€ 
per ogni campo da Ultimate preparato ed usato per una giornata, e 50 euro per il Responsabile tappa che dovrà essere 
assolutamente un NON giocatore, presente e non fittizio oltre a coprire il costo di campi e ambulanza solo a fronte della 
presentazione di fatture o ricevute delle spese effettuate. 
 
La serie C, come anticipato, è stata suddivisa in regioni 
zona nordest: Marsoni, Goats, Ufo, Discover, Frisbaobab, Musatti 1 
zona nordovest: Pgs Rams, BeeCerin, Ultimate Square, Frasba dal Lac, Basilisk 
zona centro: Alligators, LaBassa, History One, Musatti2, Cusb Flamingos, Discobolo Junior 
zona centrosud: Red Bulls, Discobolo Rookies, UFI rookies, BID, Cota Bronx, Alligators young 
 
Sono già stati simulati gli schedule e decise le partite da autoorganizzare per serie B e serie Women A. In base a ciò si 
indicano le seguenti tappe da ospitare. 
 
25 FEBBRAIO tappa spezzata per diminuire i km percorsi 
 
             SERIE B - 2 campi da ultimate con illuminazione per ultimo turno 

SERIE U17 - 2 campi da ultimate con illuminazione per ultimo turno 
 4 MARZO 
             A ELITE - 1 campo da ultimate 
             A CHALLENGER - 2 campi da ultimate 
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             WOMEN A - 2 campi da ultimate  
WOMEN B - 2 campi da ultimate  

18 MARZO 
             U17 - 2 campi da ultimate 
25 MARZO 
             A ELITE  - 1 campo da ultimate 
             B - 2 campi da ultimate con illuminazione per ultimo turno 
             C - 1 campo da ultimate PER OGNI REGIONE  
8 APRILE 
              A ELITE  - 1 campo da ultimate 
             A CHALLENGER - 2 campi da ultimate 
             WOMEN A - 2 campi da ultimate  

WOMEN B  - 2 campi da ultimate 
22 APRILE 
             B - 2 campi da ultimate 
             C - 1 campo da ultimate PER OGNI REGIONE 
             U17 - 2 campi da ultimate  
13 MAGGIO 
              A ELITE  - 1 campo da ultimate 
             A CHALLENGER - 2 campi da ultimate  
             WOMEN A - 2 campi da ultimate 

WOMEN B  - non gioca, viene tenuta la data come eventuale recupero maltempo 
 
19-20 MAGGIO 

B - TAPPA SPECIALE CHE COMPRENDE SABATO E DOMENICA. - 2 campi da ultimate dal sabato mattina 
alla domenica pomeriggio 

20 MAGGIO 
             U17 FINALI  - 2 campi da ultimate 
             C  - 1 campo da ultimate PER OGNI REGIONE 
  
CANDIDATURA PER LE TAPPE: 
Per presentare la candidatura occorre inviare tramite mail i dati richiesti compilando la tabella allegata indicando le 
DATE SCELTE PER CANDIDARSI AD OSPITARE UNA O PIU’ TAPPE (ovviamente se dovesse cambiare l’impianto 
sportivo da una tappa all’altra dovete presentare due schede differenti) 
 
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. 
 
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 2018, motivando le proprie scelte, entro il 20 gennaio 
2018. 
Il criterio di scelta più indicativo sarà il punteggio ottenuto dalla tabella allegata, ma resta una libertà di scelta della 
commissione campionati per poter distribuire meglio gli eventi sul territorio, anche per equilibrare il chilometraggio 
affrontato dalle squadre. 
 
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; 

• almeno 2 metri reali di distanza tra i 2 campi ricavati da 1 da calcio; 
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• 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); 

• Spogliatoi con docce per gli atleti e acqua calda; 

• Un'ambulanza sul campo, e nel caso di 2 campi molto distanti verranno richieste dalla commissione 2 squadre 
di soccorritori, ma una ambulanza sola; 

• La nomina di un Responsabile di Tappa NON GIOCATORE (RT) che dovrà: 
o organizzarsi per la ricezione e riconsegna delle linee di tracciamento campi; 
o organizzare la verifica dei roster come da regolamento;  
o tenere il tempo delle partite segnalando OBBLIGATORIAMENTE con adeguato impianto audio: inizio, 

half-time, ultimi 5 minuti e fine partita; 
o raccogliere i risultati e inoltrarli alla commissione campionati in forma digitale compilando lo schedule 

su googledrive 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, tale 
persona deve essere a conoscenza delle più importanti chiamate da fare: durata e fine half time, durata e fine 
timeout, conteggio numero timeout chiamati, interruzione per spirit time out. Per ogni altra esigenza vedasi 
disponibilità regolamento al punto successivo; 

• Presenza di un infopoint/tavolo degli organizzatori dove siano esposti lo schedule 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 ai RT; 

• fornitura schedule del Campionato; 

• fornitura 1 disco per campo più disco di scorta (valido per la stagione CIU tappe) 

• 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 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. FIFD acquisterà nuove fettucce per sostituire quelle ormai usurate ed è disponibile a spedire 
tramite corriere con spesa a carico del richiedente (costo stimato 30 euro andata e ritorno). 

 
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; 

• ogni altra informazione utile alle squadre. 
La Commissione rimane a disposizione per chiarimenti o nuove richieste, potete contattarci all’indirizzo 
campionati@fifd.it . 

 

Questo documento sarà consultabile nei prossimi giorni anche sul sito della federazione. 

 
      Filippo Bonali 

      Pres. Comm. Campionati FIFD  
 


