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Alla Direzione Generale per lo 

studente, l'integrazione e la 

partecipazione 

 

All’Ufficio V per le 

Politiche sportive scolastiche 

 

     Ai Direttori Generali degli 

     Uffici Scolastici Regionali 

     LORO SEDI 

 

     Ai Dirigenti degli 

     Ambiti Territoriali 

     LORO SEDI 

 

     Ai Docenti/Coordinatori di 

     Ed. Fisica e Sportiva 

     LORO SEDI 

 

Alle Segreterie didattiche delle 

Università di Scienze Motorie, 

Sportive e dedicate allo Sport e 

Salute  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni di servizio riguardo i progetti scolastici per l’a.s. 2019/2020 ed 

invio dei contatti con i quali interfacciarsi 

 

Gentilissimi, 

 

dopo questa breve pausa estiva che in realtà ci ha prima visti impegnati nell’organizzazione 

dei Campionati Europei U19 (tackle) a Bologna che hanno riscosso un ottimo successo in termini di 

pubblico ed il plauso internazionale e, successivamente, in trasferta a Gerusalemme per la disputa 

dei Campionati di Flag Football senior, dove l’Italia maschile ha conquistato nuovamente la 

medaglia d’argento, ripartiamo con entusiasmo per i prossimi impegni federali. 

 

Visto e considerato il proficuo rapporto di collaborazione con il MIUR in ogni sua sede, ma 

soprattutto nell’ottica di una corretta programmazione delle attività che coinvolgono il mondo 

scolastico che in questi mesi si sta portando avanti, con la presente aggiorniamo i contatti ed i 

referenti unici a vostra disposizione per quanto riguarda il football americano (tackle, flag, miniflag 

e beach flag) nelle aree di competenza e territori. 
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Aree di competenza 

 

SEGRETERIA (c/o CONI - Pal. H - Roma) segreteria@fidaf.org - 06 32723221 

 

COMMISSIONE SCUOLA  Alessandro Zarbo - csap@fidaf.org 

E ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

 

UNIVERSITÀ  Manfredi Leone - m.leone@fidaf.org 

 

Referenti dei territori 

 

COMITATO REG. LOMBARDIA Luca Mario Lorandi - lombardia@fidaf.org 

 

COMITATO REG. EMILIA-ROMAGNA Steve Cavazzuti - emilia-romagna@fidaf.org 

 

COMITATO REG. LAZIO  Marcello Loprencipe - lazio@fidaf.org 

 

DELEGATO PIEMONTE  Alessandro Zarbo - piemonte@fidaf.org 

 

DELEGATO ALTO ADIGE  Francesco Gallina - bolzano@fidaf.org 

 

DELEGATO TRENTINO  Mario Vincenzo - trento@fidaf.org 

 

DELEGATO VENETO  Silvano Accordini - veneto@fidaf.org 

 

DELEGATO  Stefano Zingale 

FRIULI VENEZIA GIULIA  friuli-venezia-giulia@fidaf.org 

 

DELEGATO LIGURIA  Eugenio Meini - liguria@fidaf.org 

 

DELEGATO TOSCANA  Nicola Minervini - toscana@fidaf.org 

 

DELEGATO MARCHE  Marco Olivieri - marche@fidaf.org 

 

DELEGATO ABRUZZO  Fabrizio Moretti - abruzzo@fidaf.org 

 

DELEGATO UMBRIA  Andrea De Piccoli - umbria@fidaf.org 

 

DELEGATO MOLISE  Pasquale De Filippo - molise@fidaf.org 

 

DELEGATO CAMPANIA  Gaetano Genise - campania@fidaf.org 

 

DELEGATO PUGLIA  Gaetano Bitetto - puglia@fidaf.org 

 

DELEGATO CALABRIA  Giuseppe Falbo - calabria@fidaf.org 

 

DELEGATO SICILIA  Manfredi Leone - sicilia@fidaf.org 

 

DELEGATO SARDEGNA  Rosaria Cappai - sardegna@fidaf.org 

http://www.fidaf.org/
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Nello specifico la FIDAF, attraverso la Commissione Scuola e Attività Promozionali si occupa su 

tutto il territorio nazionale di: 

- Attivare progetti e/o convenzioni in ambito scolastico e promozionale con il CONI, il 

MIUR, gli Enti ad essi collegati e tutte le scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale;  

- Gestire e partecipare a tutte le attività, progetti, concorsi e movimenti nazionali di carattere 

sportivo, educativo, promozionale e di formazione (a tutti i livelli) 

- Gestire in esclusiva tutte le attività di formazione rivolte al mondo scolastico e promozionale 

nell’ambito del football americano (e sue discipline, compresi i settori arbitrali, tecnici, 

pedagogici e trasversali) 

- Divulgare con ogni mezzo la pratica del football americano, in special modo il flag football, 

affinché tutti (giovani e meno giovani) possano conoscere uno sport nuovo ed i suoi valori 

fondanti, multidisciplinari e trasversali, ma soprattutto possano beneficiare delle attività che 

promuovono la pratica dello sport (in generale) secondo le linee guida della FIDAF e del 

CONI. 

 

Il settore Università della FIDAF mira ad attivare rapporti di collaborazione, consulenza e 

formazione con gli atenei che nello specifico prevedono corsi di laurea nell’ambito delle scienze 

motorie, sportive e dedicate in generale allo sport e alla salute. Come già portato avanti 

brillantemente all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ed all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, oltre a nuove ed imminenti attività che partiranno prossimamente in altri 

atenei, per la Federazione è un obbiettivo primario quello di poter mantenere un contatto pro-attivo 

nelle Università italiane. 

 

Ricordiamo che per una migliore gestione delle attività e progetti, ma altrettanto per una risposta 

più pronta da parte dei territori e delle società attive in essi, il coinvolgimento dei sopraelencati 

referenti è di fondamentale importanza per FIDAF. 

 

Ringraziandovi fin d’ora per la rinnovata collaborazione, con la speranza di poter continuare a 

portare il contributo del football americano e della nostra Federazione nelle attività del mondo 

scolastico e del MIUR, si porgono cordiali saluti. 

 

 

     Il Segretario Generale 

        Vincenzo Ciampà 
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