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All’att.ne dei Tecnici Federali

OGGETTO: BANDO PER ALLENATORI RAPPRESENTATIVA MAGGIORE MIXED

Il Consiglio Direttivo, in accordo con la Commissione Tecnica federale,
premesso

che nell’agosto  2015  si  svolgeranno i  campionati  europei  di  Ultimate  Frisbee  per  nazioni  e  nell’estate  del  2016  i 
campionati mondiali per nazioni, indice il presente

BANDO PER ALLENATORI DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE MAGGIORE, CATEGORIA MIXED

Il bando è aperto a tutti i tesserati in possesso di questi requisiti:

a) Essere in regola con l’iscrizione per la stagione sportiva 2014/2015 e non avere pendenze nei confronti della 
Federazione (debiti, squalifiche, provvedimenti disciplinari, ecc.)

b) Possedere la qualifica di tecnico federale almeno di II° livello
c) Avere più di 25 anni
d) Fornire disponibilità a ricoprire il ruolo bandito per entrambi gli eventi di cui alla premessa (salva diversa e 

motivata decisione del Consiglio Federale, su sollecitazione della Commissione Tecnica)

Le seguenti competenze/qualità verranno inoltre positivamente valorizzate nella scelta finale:

e) Comprovata esperienza quale allenatore, di precedenti rappresentative nazionali maggiori e/o junior ma anche 
di club, preferibilmente nella categoria di cui al bando

f) Comprovata esperienza quale giocatore, in precedenti rappresentative nazionali maggiori e/o junior e/o in club 
che  abbiano  affrontato  grossi  ed  importanti  eventi  frisbeestici  della  portata  di  quelli  di  cui  in  premessa,  
preferibilmente nella categoria di cui al bando

Tutti gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse per il ruolo bandito, per iscritto al seguente indirizzo email 
segreteriatecnica@fifd.it entro e non oltre il 16 OTTOBRE 2014.
Specificando il possesso dei requisiti obbligatori e delle eventuali ulteriori competenze/qualità, allegando un sintetico 
programma di  come intenderebbero ricoprire il  ruolo bandito (nel quale dovranno essere tassativamente specificati,  
quantomeno: data indicativa del  primo raduno, numero indicativo dei raduni di selezione ritenuti  necessari, numero 
indicativo dei raduni e dei tornei di preparazione ritenuti necessari, numero indicativo degli atleti che prenderanno parte  
all’evento  finale),  nonché  indicando  quante  e  quali  figure  intenderebbero  avere  al  proprio  fianco  per  il  corretto 
espletamento dell’eventuale mandato (possibilmente avendo già ottenuto da costoro una disponibilità di massima).

Si ricorda che su delibera del Direttivo federale tenutosi il 20 settembre 2014, lo staff dovrà essere composto da almeno 
le seguenti figure:

� Un team manager non giocatore
� Un tecnico di II° livello non giocatore
� Due tecnici di II° livello che possono anche essere giocatori
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La Federazione si impegna a comunicare la propria scelta a tutti coloro che avranno manifestato il loro interesse nei  
modi di cui sopra entro il 21 ottobre 2014.

Il ruolo non potrà essere retribuito se non con parziali/totali rimborsi spese che potranno eventualmente essere decisi 
solo strada facendo a seconda delle entrate federali da tesseramenti e tornei (allo stato solo prevedibili), del reperimento 
di eventuali sponsorizzazioni e delle location degli eventi finali (al momento non ancora note).
Qualora gli  interessati  volessero/dovessero subordinare il  proprio impegno in base alle  condizioni  economiche,  tale 
circostanza  dovrà  essere  tassativamente  indicata  nella  comunicazione  di  cui  sopra,  così  come  ogni  ulteriore 
informazione pratica rilevante ai fini del corretto espletamento del ruolo bandito.

Si  ricorda  infine,  che  chiunque  sarà  nominato  dovrà  necessariamente  interagire  e  cooperare  con  i  già  nominati 
Responsabili Federali per tutte le nazionali, ciò anche al fine di uniformare le diverse gestioni ed agevolare il passaggio  
degli atleti, per esempio dalle rappresentative junior a quelle maggiori.
Al riguardo si allega estratto di quanto deciso dalla Commissione Tecnica ed approvato dal Consiglio Federale:

“Sarà individuata la figura di Responsabile Tecnico Federale (Davide Morri) che dovrà seguire gli allenatori di tutte le 
Rappresentative Nazionali, confrontarsi con loro e stabilire tipologie di gioco e schemi validi per tutte le Rappresentative;  
sarà  poi  compito  degli  allenatori   utilizzare  schemi  e  adattarli  alla  squadra  che  gestiscono.  Sarà  individuato  un 
Responsabile Organizzativo (Andrea Temporin) che coordinerà il lavoro del Responsabile Tecnico e del Responsabile 
Atletico.”

Pregasi massima diffusione fra i tesserati.

Trento, il 02 ottobre 2014                                                                                        Il segretario della Commissione Tecnica
                                                                                                                                                Davide Nicolussi


