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Alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate a FIFD 
e dei tecnici federali interessati 

 
Oggetto: NATIONAL TALENT CLINIC 

 
Gentili Presidenti e gentili atleti, 
la Commissione Sviluppo intende comunicare le informazioni sul progetto National Talent Clinic,            
rivolto a tutti i giocatori junior di Italia di società affiliate a FIFD. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il progetto National Talent Clinic nasce dalla necessità di lavorare allo sviluppo giovanile italiano              
non solo in preparazione ad eventi ufficiali EUF o WFDF, ma in maniera continuativa negli anni e in                  
parallelo sia al lavoro che si svolge nei club sia ai raduni di selezione per le rappresentative                 
nazionali junior convocati dalla Commissione Nazionali. 
L’intento è quello di fornire le conoscenze tecnico-tattiche che vengono utilizzate in Nazionale o              
nei migliori club d’Italia non solo ai giocatori selezionati nelle rappresentative, ma a chiunque sia               
interessato. Allo stesso tempo vengono offerti ai ragazzi modelli di gioco positivi e di alto livello,                
grazie ad allenatori qualificati. In questo modo si favorisce un livello di gioco di tutto il movimento                 
junior più alto, gettando le basi per le future nazionali. 
Il National Talent Clinic è un’occasione di crescita sportiva e personale per tutti i giovani perché                
incoraggia uno scambio di conoscenze tra giocatori di squadre diverse oltre a creare nuove              
amicizie tra i futuri talenti. 
 

2. NATIONAL TALENT CLINIC - STAGIONE 2017/2018 
 
Il progetto della stagione 2017/2018 ha l’ulteriore obiettivo di preparare e selezionare una             
rappresentativa italiana che partecipi ad uno o più tornei internazionali junior organizzati dalle             
federazioni europee, in vista dell’European Young Ultimate Championship del 2019. Maggiori           
informazioni verranno fornite non appena la Commissione Sviluppo stabilirà a quali di questi             
eventi prendere parte. 
 
Il primo National Talent Clinic si terrà domenica 11 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.30 a                 
Bologna, presso il centro sportivo Barca in via Raffaello Sanzio 8. L’evento si svolgerà in               
contemporanea al clinic EuroStars for MUD e ai raduni federali dell’U20 Men e Women in               
preparazione al mondiale. Siccome il progetto è rivolto a coloro che non prendono parte ai raduni                
di selezione o che non vengono selezionati, il clinic è aperto a tutti gli atleti maschi, ovviamente                 
non impegnati nel raduno federale, nati dopo il 01/01/1999, compresi giocatori U17 e U15.  
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Successivamente a questo, verrà tenuto un secondo clinic il giorno 27 Maggio a Milano e               
contemporaneamente a Padova. Maggiori informazioni su luogo ed orario verranno fornite           
prossimamente. 
 
Ogni atleta è tenuto a portare: 

● una maglia bianca, una maglia nera e una maglia rossa, 
● un disco, 
● vestiario adeguato per allenamento, 
● scarpe con i tacchetti, 
● pranzo al sacco, 
● 10 € per coprire le spese del clinic 

 

3.DIFFUSIONE ED ISCRIZIONI 
 
Si invitano i presidenti a diffondere in maniera tempestiva ed efficace la presente             
comunicazione tra i propri tesserati e gli allenatori di club a spiegare l’importanza a giocatori e                
famiglie di partecipare a tali eventi. 
Si richiede inoltre agli allenatori di inserire sul file al seguente link i dati dei propri giocatori che                  
intendono partecipare al clinic entro giovedì 8 Marzo. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xR-bInZFx0ZUqXWoGRHkJmJ2r521VspcyiXyxUpCox8/e
dit?usp=sharing 
 
 
 
Confidando in un’adesione da parte di tutti i giocatori junior, 
si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
Bologna, 25/02/2018 

 
SEGRETERIA COMMISSIONE SVILUPPO 
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