
Riunione LIFF – domenica 31 gennaio 2010 

 

Team presenti 

69ers 

Apaches 

Cleavers 

Gargoyles 

Guardians 

Hedgehogs 

Leoni 

Lions  

Mustangs 

Rebels 

X-Men 

 

Team presenti tramite delega 

Celtics ai Mustangs 

Cignali agli X-Men 

Giaguari ai Lions 

Grizzlies agli X-Men 

Guatti ai Gargoyles 

Pipers ai 69ers 

 

Argomenti trattati: 

 

Introduzione del Commisioner uscente Andrea Basso  

- Resoconto 2009 

- Breve resoconto degli anni scorsi. 

- Formule campionato e metodologia di abbinamenti: prediligere scontri fra team della medesima 

fascia in base al PR o  ricercare il più possibile tutti vs tutti. 

- Serietà squadre e sensibilizzazione dei team nei comportamenti e nell’organizzazione dei bowl: 

si è prima pensato di adottare una sorta di cauzione, poi a maggioranza si è deciso nel percorrere la 

“via” delle multe “pecuniarie”. 

- Allargamento base flag 

- Proposta formula campionato del Commissioner (vedi sotto Proposte 2010) 

 

 



Presidente Leonardo Lazzaretti 

- Rapporti con  FIDAF, doveri e vantaggi 

- Arbitraggio e rapporti con l’AIAFA 

* Si è pensato che, come da richiesta FIDAF, sarebbe interessante utilizzare gli arbitri 

Nazionali almeno per il Final Bowl. Un Ref centrale per ogni campo e il resto della crew 

formata dai migliori arbitri durante il campionato forniti dai team. 

* Inoltre in collaborazione con AIAFA si cercherà di organizzare degli “stage” per rilasciare 

una sorta di “abilitazione” ad almeno 2 (o più) componenti per ogni team. 

- Tesseramenti e prestiti FIDAF, ed EPS d’appartenenza, metodologie e tempistiche. 

- Tempistiche Campionato. 

* Per far si che non si creino troppi problemi con il tesseramento ed prestito sarebbe 

opportuno tenere conto della fine dei campionati di tackle football o almeno attendere fino alla 

fine della RS. 

- Nazionale. 

E’ stata letta un breve relazione del Coach della Nazionale di flag Raffaello Pellegrini.  

In sintesi inseriamo i punti salienti: 

< Dal 11 al 16 agosto, ancora in Canada come nel 2008, si svolgerà la quinta edizione dei 

mondiali flag senior. 

Sono lieto di confermarVi che la selezione italiana risulta ad oggi già iscritta ad una 

manifestazione che sicuramente registrerà il record assoluto relativamente al numero delle nazioni 

iscritte (10 nel 2008) e vedrà sicuramente il debutto assoluto sul panorama del flag mondiale della 

squadra australiana, con la speranza per tutti i nostri nazionali che non confondano questa nuova 

disciplina con il football australiano…> 

<Dopo Montreal, sarà la capitale Ottawa ad ospitare il mondiale: è previsto l’utilizzo di 15 campi, 

distribuiti in un raggio di 2 km tra la Clareton University, il Brewer Park e il RA Centre. 

Il cammino di avvicinamento ai mondiali prevede: 

-  raduno con selezione di nuovi giocatori a maggio a Ferrara 

-  la partecipazione al Big Bowl a Francoforte il 5 e 6 di giugno 

-  raduno pre-mondiale a fine luglio probabilmente a Cervia 

I giocatori della nazionale parteciperanno ad altre 2 importanti manifestazioni internazionali: 

dal 10 al 14 marzo parteciperanno ad un importante torneo internazionale in Israele e 

precisamente ad Eliat, sul Mar Rosso. 

Dal 9 all’11 di luglio divisi nelle loro squadre di club, parteciperanno a Roma alla quarta edizione 

del Champions Bowl da me organizzata in collaborazione con i campioni d’italia; 4 sono le 

squadre iatliane che sono invitate a partecipare al torneo: 

- Marines (organizzatori e campioni 2009) 

- Cleavers (vicecampioni 2009) 

- Grizzlies (3° posto 2009) 

- Hedgehogs (vincitori Flag Ocean 2009) 



Il meglio del flag europeo (e non solo) per una tre giorni sicuramente testante per tutti i giocatori 

del roster della nazionale: quelli non impegnati con le rispettive squadre saranno inseriti nei 

Barbarians, selezione iscritta al torneo proprio per far fare ulteriore esperienza internazionale a 

quelli che ne hanno meno.> 

Per questo motivo si è poi deciso, come da richiesta del Coach, che i WE del 5/6 giugno e 11/12 

luglio saranno da considerarsi “bye” nel calendario del campionato Nazionale. 

- Costi nazionali. 

* Come per l’esperienza del 2008 in Canada è importante informare tutti fin d’ora che, visto 

l’importante ed ingente trasferta dal punto di vista economico, si prevede che anche i presunti 

selezionati della Nazionale dovranno dare un loro supporto economico non indifferente (come 

d’altronde è sempre stato). 

 - Media. 

* Sito internet: Gli Hedgehogs di Mantova si sono resi disponibili a gestire ed aggiornare il 

sito LIFF 

* Comunicazione/Addetto stampa: ... Si è pensato che la persona ideale possa essere Alessio 

Basso...... sarà nostra premura avere un riscontro al più presto con l’interessato. 

E comunque si accettano “volontari” da mettere all’opera per una migliore divulgazione ed 

informazione del movimento. 

- Attività LIFF (attività “amichevole” durante l’anno sotto l’egida degli EPS di appartenenza) 

* Winter Cup: breve resoconto di quello che è stato fatto fino ad ora e verifica di altri bowl da 

farsi prima della finale a 6 team a BO o FE. 

* Coppa Italia: a sopperire ad un inizio sempre più posticipato ci sarà come lo scorso anno la 

Coppa Italia con una presunta finale ridotta a 6-8 team. 

Date presunte da inserire in calendario – 25/04 Mantova – 11/04 Milano - ...........? - FINALE 

30/05 

OVVIAMENTE SI ATTENDONO AL PIÙ PRESTO PROPOSTE DA INSERIRE NEL 

CALENDARIO DELLA COPPA ITALIA 

- Commisioner: 

Decaduto il mandato di Andrea Basso si è proceduto alla verifica dei possibili candidati a tale 

carica.  

L’assemblea NON ha prodotto nessun candidato! 

Per sopperire a tale mancanza (dettata anche da oggettiva difficoltà nel “sostenere” il peso di questa 

carica) si è pensato di “traghettare” il movimento con una formula “mista” che potrebbe tutelare 

maggiormente il prossimo Commisioner. 

Infatti sarà lo stesso Consiglio (votato dalle società lo scorso anno) a prendersi la responsabilità che 

prima era sulle spalle del Commisioner, con l’aiuto prezioso di Alessandro Manfredi (già da anni 

inserito negli organigrammi LIFF, come addetto Statistiche e spesso interpellato per la sua 

esperienza nella compilazione dei Calendari), al quale si chiederà di svolgere una funzione similare 

ma “deresponsabilizzata” visto che ogni proposta, calendario o quant’altro verrà sempre vagliato e 

votato da tutti i Consiglieri. 



Tesoriere Giampiero Meozzi  

- Conteggi 2009 

- Proposte Campionato 2010:  

* Proposta sostenuta dal Consiglio: tre Division e classifica W/L con qualificazione ai Playoff 

utilizzando un metodo “misto” W/L (pti. 3 x vittoria – 1 x sconfitta ) per i primi posti e Power 

Rating per gli altri. 

* Proposta Andrea Basso. Tutto sommato similare allo scorso anno (da definire in base ai 

team realmente presenti) con l’utilizzo del Power Rating. 

* Proposta Fierli: Serie A e B 

L’assemblea, con netta maggioranza vota per continuare con il Power Rating 

- Campionato bowl e date 

* Si propone d’inserire nel calendario un nuovo Big Bowl (stile Cervia) a Roma....... Da 

votare via mail, previa disponibilità degli organizzatori! 

Tale proposta deriva dal fatto prima di tutto che spesso i bowl “romani” hanno sempre trovato 

molti problemi di “presenze” ed ovviamente in questo modo sicuramente tale problema non 

potrà esserci. 

In secondo luogo dal punto di vista prettamente sportivo i Bowl ...  quelli “veri”, (con finale 

ecc...) sono sempre più gratificanti e piacevoli da giocare. .... E ad oggi esiste solo Cervia con 

queste caratteriste, gli altri seppur chiamati bowl sono “solo” giornate di campionato. 

Infine dal punto di vista mediatico sarebbe davvero importante e “bello” avere una grande 

tappa a Roma! 

* Facendo poi una veloce analisi dei WE disponibili dopo il 29 maggio (data in cui finisce la 

RS della IFL) e togliendo poi il primo WE di giugno (causa Nazionale) saremo costretti ad 

iniziare il Campionato non prima del 13 giugno. 

A questo punto ci sarà da votare tramite mail, con un modulo che stiamo preparando: 

Numero bowl da disputare e minimo di bowl per poter partecipare ai play-off 

5 su 8 con 1 big bowl 

6 su 8 con 1 big bowl 

5 su 7 con 2 big bowl 

 

L'assemblea si chiude in anticipo causa maltempo. 

 

 

Leonardo Lazzaretti 

Giampiero Meozzi 

Andrea Basso 


