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                                                                                                               alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate a FIFD 

a.s.d., dei Rappresentati dei Tecnici Federali  

e di tutti i Tecnici Federali 

 

Oggetto: REMINDER DISPONIBILITÀ STAFF TECNICI 2019 - SCADENZA 05/08/2018 

 

Gentili Presidenti,  

La Commissione Nazionale Federale (CN), su mandato del Consiglio Direttivo FIFD, in vista degli Europei e Mondiali di 
Ultimate Frisbee per Nazione che si svolgeranno nell'Estate 2019 richiede ai tecnici federali interessanti di indicare la 
propria disponibilità nel seguire i seguenti progetti nazionali: 
 

− Europei Beach (ECBU): Portogallo 6-11/05/2019 

− Europei (EUC): Ungheria 29/06 - 6/07/2019 

− Mondiali U24: Germania 13-20/07/2019 

− Europei/Mondiali Junior: 03-10/08/2019 (La data precisa e la location di questo evento verranno decise entro il 
30/09/2018) 

 
E' possibile dare la propria disponibilità ENTRO IL 05/08/2018 attraverso il modulo che trovate al seguente link:  
https://goo.gl/forms/8BnNR66fTO7GA7cs1 
 
Qui di seguito l'impegno richiesto alle varie figure ed eventuali rimborsi (verranno definiti nel dettaglio al momento 
dell'assegnazione dell'incarico): 
 
TECNICI: 

− IMPEGNO: Partecipazione all'evento finale e al percorso di preparazione (circa 1 raduno al mese più 1 o 2 
tornei di preparazione). 

− RUOLO: Gestione della parte tecnica ai raduni e al torneo obiettivo. Coordinamento con il team manager e la 
segreteria per la parte amministrativa e burocratica. Coordinamento coi preparatori atletici per la parte atletica / 
pesistica del percorso.  

− RIMBORSO: Partecipazione spesata all'evento finale (viaggio, vitto, alloggio e torneo), Rimborso parziale delle 
trasferte ai raduni. 

 
TEAM MANAGER: 

− IMPEGNO: Partecipazione al percorso di preparazione (circa 1 raduno al mese più 1 o 2 tornei di 
preparazione). Per l'evento finale, si richiede la partecipazione di 1 solo TM ad evento (ad es. non si richiede la 
presenza di 3 TM all'evento se vi fossero 3 divisioni ma solo 1 TM). 

− RUOLO: Gestione della parte organizzativa ed amministrativa dei raduni (raccolta quote ai raduni, raccolta dati 
anagrafici e documenti, pagamenti a FIFD, varie ed eventuali inerenti la parte organizzativa) e del torneo 
obiettivo ed all' evento finale (iscrizione al torneo, organizzazione trasporto, organizzazione alloggio, varie ed 
eventuali relativi alla parte organizzativa del torneo).  

− IMPEGNO: Coordinamento con i tecnici e la segreteria per la parte amministrativa e burocratica. 
− RIMBORSO: Partecipazione spesata all'evento finale per 1 TM (viaggio, vitto, alloggio e torneo), Rimborso 

parziale delle trasferte ai raduni per tutti i TM. 
− RIMBORSO: 300 euro per il ruolo operativo svolto nel corso del progetto. 

 
TECNICO DI SUPPORTO AI RADUNI: 

 IMPEGNO: partecipazione ai raduni (circa 1 al mese) ed in caso di necessità ai tornei di preparazione / evento 
finale. 

 RUOLO: supporto ai tecnici durante i raduni (gestione della parte tecnica). 

 RIMBORSO: Rimborso parziale delle trasferte ai raduni. 
  

https://goo.gl/forms/8BnNR66fTO7GA7cs1
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Per dubbi e domande sulla compilazione del modulo contattare nazionali@fifd.it 
 
 

Confidando in un'adesione importante e convinta entro il 05/08/2018, ringrazio per l'attenzione. 

 

Bologna, 2 Agosto 2018 

 

                                                                                 Greta Melega 

                                                                                 Segreteria Nazionali 

 

                                                                                    nazionali@fifd.it 

 


