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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

        delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
        c/o Loro sedi  
 

Comunicazione N.ro 02 del 11.02.2021 – REV 01 del 19.02.2021 

OGGETTO: ULTI – TALK FIFD 

La Commissione Sviluppo e Scuola, su mandato del Consiglio Federale, è lieta di invitarvi al programma di 
otto incontri online in cui verranno trattati argomenti relativi all' Ultimate e allo sport in generale, con 
importanti ospiti italiani e stranieri. 

In questo periodo lontano dai campi e dalle competizioni, il Consiglio Federale vuole creare delle occasioni 
di condivisione in cui rivivere alcuni momenti epici dell'Ultimate italiano, fornire nuovi spunti per migliorarsi, 
conoscere realtà diverse dalla nostra e rubare qualche segreto ai top player della scena internazionale. 

REV.01: calendario, modalità di partecipazione e scadenza aggiornate.  

Programma 

ULTI – TALK prevede un incontro settimanale su piattaforma digitale on – line, dalle 21:30 alle 23:00, per 
otto settimane a partire da lunedì 1 marzo.  

Il calendario completo verrà comunicato nelle prossime settimane.  

- REPLAY: Rivivere le emozioni di partite epiche raccontate dai protagonisti in campo 

 Lunedì 1 marzo: ITA - GER, EUC 2019 Gyor, con Gaia Pancotti e Irene Scazzieri 

 Data da definire: ITA - USA, WU24 2018 Perth, con Tobias Mine e Luca Tognetti 

- ULTIMATE E ALIMENTAZIONE: Come migliorare un boccone alla volta. 

 Lunedì 8 marzo: Con Veronique Mayor e Andrea Tommassini 

- ITALIANI ALL' ESTERO: Conosciamo da vicino alcuni ex membri del panorama italiano 

 Lunedì 15 marzo: Germania: con Michele Grazzini, Filippo Simonazzi (MUC) e Davide Legacci 
(Heidees) 

 Data da definire: U.S.A.: con Emanuela Argilli (USA e Italy Women, San Francisco Fury) e Valerio Iani 
(Italy Men, Fondatore Oakland Ultimate) 

- PREPARAZIONE MENTALE NELL’ULTIMATE: consigli pratici 

 Mercoledì 24 marzo: Con Alessandro Bortolotti (Università UniBo), Alma Serpi (Psicologa dello sport) 
e Eugenio Festa (ASD LSDF Rimini). 

- ASK ME ANYTHING: Intervista ai  top player mondiali, pronti a rispondere ad ogni vostra domanda 

 Data da definire: Prima tappa: Europa (ospiti in definizione) 
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 Data da definire: Seconda tappa: U.S.A. (ospiti in definizione) 

Modalità di partecipazione 
 L’accesso all’incontro del 1 marzo sarà aperto a chiunque e senza preiscrizione. Per collegarsi alla 

diretta basterà entrare nella stanza virtuale tramite il link che verrà fornito nelle prossime 
comunicazioni tramite i canali di comunicazione e social di FIFD. 

 Per gli incontri dell’8, 15 e 24 marzo sarà necessario iscriversi tramite la propria ASD di riferimento 
compilando il documento di registrazione disponibile al link https://www.fifd.it/notices/70 e inviarlo 
a sviluppo@fifd.it entro il 04.03.2020. Per questi incontri sarà necessario essere regolarmente 
tesserati a FIFD per la stagione corrente, e i partecipanti riceveranno l’invito di partecipazione 
all’indirizzo mail indicato nel documento di registrazione* una volta che verrà verificato il regolare 
tesseramento a FIFD. 

 Per gli incontri successivi al mese di marzo seguirà una nuova comunicazione circa le modalità di 
iscrizione.  

*Nota bene: onde evitare disguidi, chiediamo ai partecipanti e ai referenti delle A.S.D. di prestare attenzione 
e di evitare di comunicare dati incorretti o indirizzi mail obsoleti. 

Tutti gli otto incontri on-line saranno completamente gratuiti. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento si resta disponibili al seguente indirizzo mail: sviluppo@fifd.it 

 

Gregorio Carminati 

Segreteria Commissione 
Scuola e Sviluppo (CSS) 


