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Comunicato Ufficiale n. 41 del 11 Agosto 2021 

Settore Squadre Nazionali  

 

NAZIONALE JUNIOR FLAG UNDER 17 

FEMMINILE 

 
La FIDAF, su indicazione dell’Head Coach Mauro Mondin, convoca le atlete e lo staff sotto 

indicato per lo svolgimento del raduno che si terrà a Cadimare (Spezia) e Grosseto nei giorni 4 

settembre 2021 – 12 settembre 2021: 
 

ATLETE 

COGNOME NOME TEAM 

AURIEMMA ELISA BLUE STORM BUSTO A. 

BIANCHELLI CAROLA PIRATES SAVONA 

BONVINI AGATA LIONS BERGAMO 

COLDILANA SIRIA SEAMEN MILANO 

D’ANTIMI SOFIA WHITE TIGERS MASSA 

DUVALLI NOEMI GLADIATORI ROMA 

ESPINO MELISSA MORGANA SKORPIONS VARESE 

FORNENGO FEDERICA BLITZ BALANGERO 

GALLETTA TERESA ELEPHANTS CATANIA 

GERMINETTI MARGHERITA SEAMEN MILANO 

ISOLA MORANTE GAIA GIAGUARI TORINO 

MEROLA ANNA LIONS BERGAMO 

OBERTI ELEONORA DAEMONS CERNUSCO 

PUPPIN ELENA MULI TRIESTE 

RUGO ALESSIA FLAG ACADEMY TRIESTE 

SCHILLIRO’ LEONARDA ANNA ELEPHANTS CATANIA 

SIVIERO GIORGIA DAEMONS CERNUSCO 

 

   

   

GENERAL MANAGER FF 
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Manfredi LEONE 

 

TEAM MANAGER  

Nency BESIO    

 

 

COACHING STAFF  

 Head Coach  Mauro MONDIN 

 Coach   Francesco IMBESI 

 Coach    Alessandro CRISANTI 

 

 

STAFF MEDICO  

 DOTT.   Da designare 

 TRAINER   Da designare 

 TRAINER   Da designare  

 

STAFF LOGISTICO        

 Ndiaye EL Hadji MAMADOU  

 Gianluca FELICI 
 

     

2. CONFERME DI PARTECIPAZIONE / DEFEZIONI  

Si invitano le Società a confermare la presenza delle proprie atlete convocate (art.5 comma 4 

dello Statuto federale). 

La comunicazione deve essere resa mediante e-mail alla Segreteria federale (segreteria@fidaf.org) e 

ai Team Manager alla mail n.besio@fidaf.org, indicando in oggetto NOMESOCIETA’- 

CONFERMA RADUNO FLAG 4 SETTEMBRE 2021. Nel testo indicare presenza/assenza di ogni 

singolo atleta. 

Le conferme o le eventuali assenze motivate e giustificate devono pervenire entro e non oltre il 

20 agosto 2021.  

 

Nella mail deve essere INDICATO il nome dell’accompagnatore all’ingresso il 4 settembre ed 

al termine del raduno il 12 settembre. 

Qualora non fosse confermata la presenza al raduno, si prega di darne immediata informazione ai 

superiori indirizzi, con motivazione, producendo la eventuale documentazione sanitaria o altra utile. 

Le atlete che militano in campionati esteri dovranno provvedere a inviare mail direttamente 

in caso non si attivi la società presso cui sono tesserati. 

 

http://www.fidaf.org/
mailto:n.besio@fidaf.org
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3. SEDI DEL RADUNO  

DAL 4 AL 8 SETTEMBRE 

AERONAUTICA MILITARE  

CENTRO SUPPORTO LOGISTICO AREALE 

CADIMARE 

Via della Marina, 15 

19131 Cadimare (SP)  
 

Campo in erba naturale interno 

 

DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 

HOTEL FATTORIA LA PRINCIPINA  

Via dei GIRASOLI 1 

Principina Terra 

58100 GROSSETO 

 

Campo in erba naturale interno 

 

 

4. ORARI DEL RADUNO / PREVENZIONE COVID 

Il raduno avrà inizio alle ore 11.00 del 4.9.2021 con la registrazione e l’espletamento delle 

procedure di PREVENZIONE COVID degli atleti e dello staff. 

Termine operazioni al termine del Campionato Europeo il 12 settembre. 

 

Le atlete devono arrivare il 4 settembre dotate di certificato che attesti ESITO TAMPONE 

COVID NEGATIVO effettuato nelle 48 ore antecedenti l’arrivo 

 

 

5. CONSEGNA E PRELEVAMENTO ATLETI MINORENNI  

 

Consegna atlete:  

Le atlete devono essere accompagnate da un maggiorenne fino al cancello della Base AM in 

Cadimare, La Spezia. 

Giorno 8 settembre saranno trasferiti in BUS a carico di FIDAF. 

 

Ritiro atlete: 

http://www.fidaf.org/
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Le atlete devono essere prelevate il giorno 12 settembre al termine del Campionato Europeo da un 

accompagnatore maggiorenne che sarà stato indicato nella mail di risposta al raduno. 

 

 

6. LOGISTICA E ALLOGGIO  

I pernottamenti e i pasti saranno a carico di FIDAF presso le strutture sopraindicate 

Gli atleti dovranno portare con loro Telo spugna e asciugacapelli. 

 

7. REGISTRAZIONE, ABBIGLIAMENTO TECNICO, CERTIFICAZIONE SANITARIA, 

NORME DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 

 

Sono da osservare tutte le disposizioni anti COVID di cui al protocollo federale 4.2, quelle emanate 

dalle competenti autorità e dalle strutture ricettive, in costante aggiornamento. 

 

Tutti i convocati devono prendere visione del protocollo di ripresa allenamenti e gare tackle 

4.2  

reperibile sul sito Fidaf.org 

 

A PAGINA 12 DEL SUDDETTO PROTOCOLLO È PRESENTE IL MODELLO “B – 

MINORENNI” DA CONSEGNARE COMPILATO AL MOMENTO DELLA 

REGISTRAZIONE.  

 

 

Tutti i convocati devono indossare la mascherina chirurgica o FFP2 e custodirla in busta 

personale quando non viene indossata. 

Non è autorizzata nessuna altra mascherina.  

 

All’arrivo, le atlete e i componenti dello staff tutto devono prestare attenzione a rimanere 

distanziati e a seguire le indicazioni per raggiungere le postazioni separate dove sara’ 

prelevato il tampone o relativo certificato redatto non prima di 48 ore dall’accesso, 

successivamente a depositare gli effetti personali come da istruzioni dei supervisori del 

raduno. 

 

Anche chi ha il GREEN PASS dovra’ essere munito di ESITO DI TAMPONE NEGATIVO o 

sostenere esame se previsto all’accesso a cura di FIDAF. 

 

Le atlete dovranno essere munite di:  

- indumenti di gioco, maglia bianca e maglia nera  

http://www.fidaf.org/
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- tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività (flag personali comprese per le fasi di 

allenamento) 

- scarpe da erba naturale e scarpe da superficie rigida 

- certificato di idoneità alla pratica agonistica del football in originale o sua copia autenticata, se 

non precedentemente consegnato al medico federale; 

- eventuale certificato del medico sociale o di famiglia dal quale risultino le patologie ed i farmaci 

assunti negli ultimi tempi. 

 

Sara’ successivamente distribuito programma dettagliato del raduno. 

 

 

 

8. ANTIDOPING  

 

Si informano le atlete che nel corso del raduno potrà essere effettuato il controllo antidoping, per 

questo motivo tutte le atlete sono tenute a comunicare al medico della nazionale, all’inizio del 

raduno, tutti i farmaci ed i medicamenti assunti negli ultimi due mesi.  

 

In tal caso, le atlete dovranno consegnare al medico della nazionale un certificato compilato dal 

medico della Società o dal medico di famiglia all’inizio del raduno. Si informa, inoltre, che, sul sito 

federale nella sezione documenti/modulistica e documentazione per antidoping, sono riportate le 

sostanze considerate doping. Si invitano, pertanto, i medici delle Società delle atlete convocate a 

consultare tale elenco, per la verifica dei farmaci eventualmente assunti a titolo terapeutico. 

 

Una assenza non giustificata al raduno in caso di controllo Antidoping a carico dell’atleta puo’ 

comportare sanzioni importanti a carico dell’assente. 

 

 

f.to Il Segretario Generale 

Vincenzo Ciampà 

 

http://www.fidaf.org/

