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OGGETTO: CANDIDATURA E REQUISITI ORGANIZZATIVI CAMPIONATI ITALIANI 2015 FIFD ASD 
Questo documento descrive uno standard che si utilizzerà per determinare le condizioni ottimali per ospitare una tappa 
dei Campionati Nazionali FIFD 2015. 
I Campionati Nazionali FIFD ASD possono essere organizzati solamente da Società affiliate a FIFD ASD. 
L’organizzazione può avvalersi di collaboratori esterni assumendosi tuttavia la piena responsabilità di fronte alla FIFD 
ASD dell’altrui operato. I partecipanti devono essere tesserati alla FIFD ASD secondo le modalità in vigore. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI PER TUTTI I CAMPIONATI FIFD 
FASI FINALI 
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: 

• Dimensione dei campi 100 metri * 37 metri; 
• Disponibilità di utilizzo della struttura per due giorni (solo per i Campionati Mixed, Junior o le fasi finali 

Open/Women); 
• Dimensione delle aree di meta 18 metri di lunghezza per 37 di larghezza; 
• Linee del campo in tessuto o gesso in modo che esse siano chiare e ben marcate (no nastro bianco e rosso o 

simili); 
• In accordo con le nuove 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; 

• Spogliatoi con docce per gli atleti e acqua calda; 
• Un'ambulanza sul campo. Questo requisito è ovviabile se l'ospedale con pronto soccorso più vicino dista meno 

di 5 km dal centro sportivo. Nel caso non ci sia l'ambulanza è obbligatoria la presenza di un medico; 
• Un medico sul campo. Requisito ovviabile se è presente l'ambulanza; 
• La nomina di un Responsabile di Tappa (RT) che dovrà: 

o verificare la compatibilità dei roster con i giocatori presenti tramite documento di riconoscimento; 
o tenere il tempo delle partite segnalando inizio, half-time, ultimi 5 minuti e fine partita; 
o raccogliere i report di score e sotg e inoltrarli in forma digitale compilando il form google fornito al RT; 
o inviare risultati al responsabile campionati FIFD 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; 
• Presenza di un infopoint/tavolo degli organizzatori dove siano esposti il programma e il regolamento; 
• Acqua potabile disponibile nei pressi di ogni segnapunti; 
• Kit di primo soccorso per infortuni minori (disinfettante, bende, ghiaccio, cerotti). 

 
CANDIDATURA PER UNA TAPPA O PIU' TAPPE DEI CAMPIONATI ITALIANI OPEN/WOMEN: 
Per favorire la concorrenza tra candidature di seguito sono riportate per ogni mese più date ove possono essere 
organizzate le tappe dei Campionati Open e Women che saranno di un giorno solo e nello specifico: 

 
CAMPIONATI OPEN SERIE A, SERIE B, SERIE C e WOMEN: 

 

Ia tappa O/W 
• Domenica 22 Marzo 2015; 

oppure 
• Domenica 29 Marzo 2015; 

 

IIa tappa O/W 
• Domenica 12 Aprile 2015; 

oppure 
• Domenica 26 Aprile 2015; 

 

IIIa tappa O/W 
• Domenica 24 Maggio 2015; 

oppure 
• Domenica 31 Maggio 2015; 
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FINALI O/W 
• Sabato e Domenica 6-7 Giugno 2015; 

oppure 
• Sabato e Domenica 27-28 Giugno 2015; 

 

FINALI CIU MIXED 
• Sabato e Domenica 27-28 Giugno 2015; 

oppure 
• Sabato e Domenica 4-5 Luglio 2015; 

 

FINALI CIU JUNIOR 
• Sabato e Domenica 4-5 Luglio 2015; 

oppure 
• Sabato e Domenica 11-12 Luglio 2015; 

 

FINALI CIU BEACH 

• Sabato e Domenica 5-6 Settembre 2015; 
oppure 

• Sabato e Domenica 12-13 Settembre 2015; 
oppure 

• Sabato e Domenica 19-20 Settembre 2015; 
oppure 

• Sabato e Domenica 26-27 Settembre 2015; 

 
Fatti salvi i requisiti di cui sopra, la candidatura dovrà contenere: 
 

• Nominativo e contatti del Responsabile di Tappa 
• luogo dell'evento; 
• data o date scelte; 
• indicazioni per raggiungere il luogo; 
• distanze da stazioni ferroviarie, autostrade, vie principali; 
• eventuali servizi aggiuntivi offerti (possibilità di dormire la sera precedente, possibilità di avere il pranzo, altro...) 
• numero dei campi a disposizione; 
• eventuali manifestazioni contemporanee; 
• eventuale pubblicità dell'evento (manifesti, mass media,..); 
• eventuale materiale multimediale (foto, video, ecc.) 
• Bilancio preventivo della Tappa, compilando il file xls in allegato. 

 
FIFD ASD riconoscerà alla Società organizzatrice le spese sostenute per l'affitto dei campi e per il medico, solo 
a fronte della presentazione di fatture o ricevute delle spese effettuate. 
Nel caso in cui una Società organizzatrice non rispetti i punti di cui sopra (“Requisiti obbligatori per tutti i Campionati 
FIFD”) o quanto esposto nella candidatura, il Consiglio Direttivo deciderà se e in che misura sostenere le spese 
effettuate per l'organizzazione. 
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CANDIDATURA PER I CAMPIONATI JUNIOR/MIXED/FINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI OPEN-WOMEN 
 
Campionati Junior 
Il numero di campi necessari varia in funzione delle squadre iscritte. Sulla base dell’esperienza precedente il numero di 
campi necessari sarà indicativamente n. 2. Il numero di partecipanti indicativamente varia fra le 100 e 150 persone. 

 
Campionati Mixed 
Indicativamente serviranno almeno n. 2 campi da calcio dai quali ottenere n. 4 campi da ultimate. Il numero di 
partecipanti indicativamente varia fra le 160 e 200 persone. 

 
Finali Campionati O/W 
Per le finali dei Campionati O/W occorreranno indicativamente n. 6 campi da Ultimate. 

 
Fatti salvi i requisiti di cui sopra, la candidatura dovrà contenere: 

• luogo dell'evento; 
• evento scelto; 
• indicazioni per raggiungere il luogo; 
• distanze da stazioni ferroviarie, autostrade, vie principali; 
• servizi offerti (tipologia di accomodation, cena, colazioni, pranzi ecc); 
• numero dei campi a disposizione e distanza tra gli stessi; 
• tipologia di terreno (erba naturale/erba sintetica); 
• eventuali manifestazioni contemporanee; 
• eventuale pubblicità dell'evento (manifesti, mass media,..); 
• eventuale materiale multimediale (foto, video, ecc.) 
• ammontare della player fee e quali servizi comprende; 
• Bilancio preventivo dell'evento nel quale devono essere specificati: 

o costo affitto dei campi; 
o costo del medico; 
o costo unitario dei servizi offerti (cena, alloggio, pranzi, colazioni ecc); 
o costo della player fee (solo per campionati Mixed, Junior e Beach) 
o varie ed eventuali. 

 
Sono a carico di FIFD ASD: 

• iscrizione delle squadre ai Campionati; 
• fornitura e raccolta dei roster delle squadre; 
• fornitura schedule del Campionato. 

• Regolamento del Campionato; 
• Classifica finale del Campionato e dello Sotg 
• Premi per primi tre classificati e prima squadra SOTG; 

 
Sono a carico della Società organizzatrice: 

• iscrizione dei partecipanti; 
• incasso player fee; 
• servizi offerti; 
• allestimento campi; 

 
Solo per quanto riguarda l’organizzazione dei Campionati Italiani Mixed, Junior e Beach la Società 
organizzatrice riconosce un contributo a FIFD ASD. Nella candidatura dovrà essere specificato l'importo di tale 
contributo il quale dovrà essere espresso nella candidatura e compreso nella player fee (esempio: 20 euro di player fee 
di cui 2 di contributo a FIFD). 
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Per quanto riguarda l’organizzazione delle fasi finali dei CIU O/W, si specifica che: 
1. non è previsto il riconoscimento del contributo FIFD; 
2. la società organizzatrice non potrà richiedere alcun contributo aggiuntivo agli atleti partecipanti ad esclusione di 

degli oneri relativi ai servizi logistici aggiuntivi offerti relativi a modalità di pernottamento, pasti, colazioni. 
 
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. 
 
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; 
- indicazioni e convezioni per l’eventuale pernottamento. 

 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA/E CANDIDATURA/E: 
La candidatura dovrà essere presentata in file pdf e inviata dal Presidente della Società Affiliata al Responsabile dei 
Campionati FIFD ASD tramite e-mail all’indirizzo campionati@fifd.it. 
Il Responsabile dei Campionati darà conferma della ricezione della candidatura. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA/E CANDIDATURA/E: 
La candidatura dovrà essere inviata entro e non oltre la data del 20 Novembre 2014. La Commissione Campionati e 
il Consiglio Direttivo valuteranno se considerare le candidature arrivate oltre tale data. 

 
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 2015, motivando le proprie scelte. 
I criteri di scelta per la definizione delle migliori alternative saranno nell’ordine: 
 
Per le tappe: 
1. Posizione geografica rispetto squadre partecipanti ai Campionati, in modo da ridurre i costi sostenuti dalle 

squadre per gli spostamenti; 
2. Minor richiesta economica; 
3. Qualità dei campi migliore; 
4. Maggiori servizi offerti 
5. Visibilità e pubblicizzazione dell’evento; 

 
Per le finali CIU O/W: 
1. Posizione geografica rispetto squadre partecipanti ai Campionati; 
2. Minor richiesta economica; 
3. Vicinanza tra i campi e minori tempi di percorrenza; 
4. Qualità dei campi; 
5. Minor costo per pernottamento; 
6. Maggiori servizi offerti; 
7. Migliore pubblicizzazione dell’evento mediante canali mediatici. 
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Per le finali CIU Mixed, Junior e Beach: 
1. Posizione geografica rispetto squadre partecipanti ai Campionati; 
2. Minor richiesta economica; 
3. Maggior contributo da destinare a FIFD, valutato in €/giocatore (>2 €/giocatore); 
4. Vicinanza tra i campi; 
5. Qualità dei campi; 
6. Minor costo per servizi di logistica (pranzi, pernottamento, cene, colazioni); 
7. Migliore diffusione dell’evento mediante canali mediatici. 
 

 
Brescia 08/10/2014 

 
Federico Vantadori 

Pres. Commissione Campionati FIFD 
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