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Su invito del candidato Presidente abbiamo partecipato a una riunione «esplorativa», in cui ci è stato presentato un
programma, aprendosi al confronto e chiedendo se lo condividessimo, innanzitutto nel modus operandi. Non sono mancati
dibattiti (anche accesi) sul passato recente, ma ci siamo convinti della necessità di lavorare su e con il gruppo. In seguito a
quell’incontro abbiamo deciso di candidarci al Consiglio Federale. Insieme, come una squadra.
Qualcuno di noi non ci aveva pensato prima di allora, qualcun altro ha aderito successivamente al progetto. Cosa ci ha
convinto? Nonostante ognuno abbia le proprie idee e opinioni, ci accomunano la stessa visione di FIFD, gli obiettivi per
attuarla e la strada per raggiungerli: la questione non è tanto quale sia l’obiettivo, che immaginiamo comune o simile a
quello di altri candidati, bensì il come raggiungerlo.

In che modo? Costituendo un team con forte volontà di lavorare assieme, consapevole che in questa
fase FIFD abbia bisogno di un gruppo compatto, a cui non possano mancare i seguenti punti:

Un Consiglio Federale con pluralità di ASD rappresentate (8).

Persone con competenze professionali oltre che esperienze personali.

Mix generazionale.

Persone affidabili, che garantiscano presenza.

Vision e obiettivi condivisi.

Volontà condivisa di organizzazione, struttura e rispetto delle regole.
Riteniamo sia necessaria una svolta nel nostro movimento. Occorre partire da un organigramma chiaro della Struttura
federale, da una Dirigenza che tracci le linee guida da seguire negli anni e da Commissioni che, oltre a renderle
operative e svolgere i compiti quotidiani, suggeriscano azioni utili al perseguimento di obiettivi a lunga scadenza.
Prima abbandoneremo il dualismo grandi-piccoli, prima riusciremo a far concentrare tutti verso una stessa direzione.

L’ambizione, ardua, è di ritrovarci assieme in Consiglio dopo le elezioni, pronti ad accogliere nelle
Commissioni chiunque altro condivida gli stessi obiettivi e voglia aderire a questo progetto di FIFD.
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che hanno condiviso il percorso con noi.
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Il team di lavoro

Salvatore Comis
Juvenilia Imola
Candidato Presidente

Giada Bolognesi

Davide Tremolati

«Fisioterapista, da 7 anni giocatrice
con pluriesperienze internazionali.
Artista a tempo perso, amo allenare la
squadra maschile del mio club. Ho
visto crescere la realtà italiana
dell'Ultimate Frisbee a ritmi sempre più
sostenuti, dandone un contributo in
prima persona all'interno della mia
società, ma penso sia mancato un
congruente sviluppo di un supporto
regolamentare, a partire da un
adeguato regolamento sanitario. Sono
convinta sia necessario, per la tutela
dei nostri giocatori, colmare queste
lacune al fine di raggiungere un
Ultimate Frisbee responsabile e di
eccellenza.»

«Impegnato da più di 20 anni nel
settore immobiliare milanese, sono
attivo nel mondo dell’ultimate da 10.
Presidente da 6 di Flying Disc
Martesana, attualmente membro della
Comm. Sviluppo. Mi occupo
dell’organizzazione di tornei e ho
seguito per diversi anni lo sviluppo e la
promozione scolastica. Sono una
persona ferma e che bada al sodo;
penso che FIFD in questo momento
abbia bisogno di concretezza e di una
dirigenza con competenze manageriali
e polso decisionale.»

Rappr. degli Affiliati

Giulia Ferrari

Eugenio Festa

«Laurea in Ecodesign al Politecnico di
Torino, 35 anni, specializzata in design di
processo, sostenibilità ed economia
circolare. Nel mondo dell’ultimate dal
2015, Presidente di AUT dal 2017.
Esperienza in organizzazione eventi a
«budget 0», Responsabile organizzazione
del design center di Torino, rapporti con
Pubblica Amministrazione e Istituzioni, da
un anno mi occupo di progetti di social
innovation nel Terzo Settore. Supporterei
nel coordinamento del lavoro e
nell'organizzazione, di cui FIFD è carente,
e lavorerei per migliorare la
comunicazione tra i Consiglieri, Consiglio
e Commissioni e affiliati.»
«Avvocato. Oltre 30 anni di esperienza nel
settore associativo, sia sportivo che
culturale. Nel mondo dell’ultimate dal 1989:
giocatore, tecnico federale, formatore di
tecnici, allenatore di club e di Nazionali,
Consigliere federale. Sono portato per il
lavoro in gruppo, ho capacità di vision,
problem solving, nonché leadership ed
empatia. Vorrei mettere al servizio di FIFD la
mia esperienza professionale, sportiva e di
organizzatore di eventi. Ho sempre creduto
nel condividere le competenze e le
esperienze e nella responsabilità di crescere,
aiutando gli altri a farlo: essenza dello
Spirito del Gioco. Ritengo necessario
“professionalizzarsi”, ovvero agire nel modo
più professionale, credendo – noi in primis –
al messaggio e alle potenzialità degli Sport
con il Disco..»

Filippo Bonali

«40 anni, 25 di scout laici, sportivo da
sempre (judo, pallamano, calcio per
tanti anni, surf, snowboard), gioco ad
ultimate dal 2013 e ho fatto nascere
la squadra di Cremona. Sono un
ingegnere ambientale che si occupa
anche di mobilità sostenibile. 10 anni
di politica attiva in città, di cui 5 da
Consigliere comunale, mi sono
occupato della logistica di eventi da
circa 500 persone (anche finali
Ultimate 2016). In FIFD vorrei
completare l'evoluzione dei
campionati sviluppata negli ultimi 3
anni, con i settori Junior e Master e
l'espansione in altre regioni, e
lavorare a un gestionale efficiente per
sgravare le ASD dalla burocrazia e
dare maggior rigore al sistema FIFD.»

Marco Barattini

Rappr. degli Affiliati

Gianluca Liberti

«Technical Manager presso una
multinazionale finnica, appassionato
di “ciclosofia”. Da circa 20 anni mi
occupo di strategia di prodotto e
progetti, con gestione di risorse,
costi, target. Ho una propensione
all’ascolto e al team building. Mi
piacerebbe continuare il percorso
iniziato 3 anni fa come Consigliere.
Ho toccato con mano la necessità di
FIFD di trasformarsi in una struttura
forte, in uno scheletro istituzionale
per fare il salto che il flying disc
merita. Credo che questo team
abbia le competenze professionali
idonee per farlo e sarei molto
orgoglioso di farne parte.»

«Responsabile Area manutenzioni degli
impianti sportivi del CUS Bologna.
Frequento i campi di ultimate dal 2002:
prima giocatore, poi allenatore (sia di
club che di Nazionali), da 12 anni come
dirigente e responsabile della sezione
ultimate del CUSB. Metto a disposizione
di FIFD capacità di problem solving e la
mia esperienza nella gestione di una
sezione/società sportiva. Il mio
obiettivo: avviare un percorso di
professionalizzazione in FIFD,
valorizzare le competenze dei singoli,
creare una struttura resistente e
resiliente.»

Manuel Belluco

Rappr. dei Tecnici

«Laureato in Scienze motorie,
laureando magistrale in Management
dello sport e delle attività motorie,
sono Responsabile dello sviluppo a
Padova da 3 anni e allenatore delle
Nazionali. Ho lavorato per grandi
compagnie/altre Società sportive,
anche come organizzatore di eventi.
Vorrei accrescere il dialogo tra e con i
Rappresentanti dei Tecnici delle varie
ASD, per comprendere le criticità e
lavorare insieme a soluzioni condivise;
promuovere maggiormente corsi
tecnici di vario livello per allenatori e
valutare dei clinic studiati apposta
per loro con formatori italiani e non.»

Rappr. delle Atlete

Nicole Lafiata

Rappr. degli Atleti

«Ho 20 anni e gioco ad ultimate da 5.
Studio Ingegneria Civile a San Marino.
Ho partecipato alle Nazionali Juniores,
toccando con mano come la
Federazione possa aiutare la crescita
sportiva e personale di chi si avvicina al
nostro sport. La particolare attenzione
al movimento femminile mi ha spinto a
fondare la squadra U17 femminile nella
mia ASD, di cui da tre anni sono
allenatrice. Penso sia necessario
accrescere numericamente e
qualitativamente le atlete in Italia e
consolidare un movimento femminile,
che esprime ormai da qualche anno
eccellenze a livello europeo in maniera
costante.»

Rappr. degli Atleti

Arturo Laffi

«Ho 23 anni, sono nel mondo
dell’ultimate da 7. Studente all’ultimo
anno di Magistrale in Scienza e
tecnica dell’attività sportiva a
Bologna, oltre a giocare, alleno dal
2015. Mi piacerebbe che i frisbeesti
fossero riconosciuti come atleti e
aiutati nel praticare questa passione
al meglio, premiarne impegno e
fedeltà. Vorrei stringere i rapporti con
i Rappr. degli Atleti delle ASD e
lavorare assieme a loro alla crescita
del numero degli atleti federali, per
una FIFD sempre più competitiva.»

Vision e mission



Una struttura organizzata, Regolamenti interni, analisi dei processi, per agevolare il
coordinamento della Federazione, gestirla con il minimo delle risorse ottenendo il
massimo dei risultati e arrivare a definire le linee guida e gli iter decisionali da seguire in
futuro.



Un metodo basato sulla valutazione dello scenario completo, di più e diversi punti di
vista, per stabilire step by step le prassi gestionali più efficienti e più efficaci a seconda
delle situazioni e garantirne flessibilità e adattabilità nel tempo.



Competenze e valorizzazione delle stesse, affidando sulla base di esse gli incarichi alle
persone.
Definizione chiara, scritta, e regolamentazione dei ruoli e delle collaborazioni, per
garantire un più agile controllo dei risultati.



Mission: focus



Comunicazione periodica verso gli Affiliati delle decisioni e delle ragioni che hanno
portato ad esse, affinché ci sia trasparenza e tutti conoscano il perché di una situazione,
al fine di evitare dissidi successivi.



Comunicazione interna tra i Consiglieri e tra Consiglio e Commissioni, affinché il singolo
non lavori da solo, ma condivida, si accresca il gioco di squadra e si sviluppi coesione e
senso dell’unione.



Una Federazione che appaia compatta, una e unita, di fronte agli Affiliati e all’esterno, su
qualsiasi decisione (le discussioni devono rimanere interne, al di fuori «tutti per uno»).

Mission: focus



L’appartenenza a una o un’altra ASD non deve influenzare le decisioni: gli interessi sono
quelli della Federazione.



Un Consiglio e delle Commissioni che rappresentino la maggior parte delle ASD e
considerino il più possibile i punti di vista di quelle più piccole a quelle più grandi, che
hanno peculiarità e necessità differenti.



Valutazione ponderata della fattibilità di un’attività/azione, in ottica di sostenibilità
economica e di risorse materiali, immateriali e umane.



Lavorare ad attività quotidiane con un occhio sempre puntato verso la vision e gli
obiettivi prefissati, in modo strategico e con le giuste tempistiche.

Mission: focus
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Gli Sponsor
Sono i Consiglieri con il ruolo di interfaccia tra il Consiglio stesso e le Commissioni.
Non avranno nessun ruolo operativo in queste, ma dovranno monitorarne il lavoro,
verificare che venga svolto secondo le linee guida definite dal Consiglio e
riporteranno le proposte delle Commissioni in sede di Consiglio.

Definizione
iter e linee
guida ottimali

Il «Sistema FIFD»

Struttura
resiliente nel
tempo in grado
di affrontare
imprevisti











Elezione del Segretario Generale.
Elezione del Vicepresidente Federale.
Assegnazione dei ruoli di Sponsor all’interno del Consiglio..
Calendarizzazione delle riunioni del Consiglio.
Analisi dello Stato dell’arte delle Commissioni per una migliore definizione di
esse e nuove nomine.
Gestione delle attività già programmate dal Consiglio dimissionario.
Stesura del Bilancio Previsionale 2020-2021.
Definizione degli obiettivi specifici e timeline dei Punti del Programma 2020 –
2024.

Il 1° Semestre

GRAZIE!

