
 

Cari amici dell’Associazione INTERNATIONAL AMATEUR AMERICAN FOOTBALL LEAGUE, 
bentrovati.  
 
Oggi, entriamo in una nuova fase dello sviluppo di I.A.A.F.L. nel nostro Paese e nel mondo.  
 
Questo programma per il periodo 2020-2023 rappresenta un significativo passo in avanti per questa 
organizzazione e costituisce un piano strategico per perseguire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento 
della nostra attività per lo sport che amiamo, nei prossimi quattro anni e per quelli a venire. 
 
La nostra “mission” è quella di utilizzare il football americano, in tutte le sue espressioni - tackle, touch e 
flag- sia maschile sia femminile -  per promuovere l’attività sportiva per tutti, anche come mezzo di 
aggregazione, socializzazione e perseguimento del benessere fisico e spirituale. 
 
L’impegno per tutti noi è quello di convincere e garantire che I.A.A.F.L. è un'organizzazione credibile che 
lavora per fornire programmi ed eventi che contribuiscono a soddisfare le esigenze della comunità del 
nostro sport.  
 
I.A.A.F.L., deve fornire spazi e servizi per un’attività iniziale sostenibile per le piccole associazioni sportive 
offrendo loro l'opportunità di sperimentare e perseguire la crescita tecnica e uno sviluppo graduale e di 
qualità. 
Fornire indicazioni, supporto tecnico e consulenza, a tutte le organizzazioni sportive del football americano, 
agli amministratori, ai volontari, allenatori, funzionari, personale di supporto di squadra, atleti e genitori a tutti 
i livelli di sviluppo, nelle tre discipline (tackle, flag e touch).  
Focalizzare l’enfasi sul coinvolgimento e lo sviluppo dei giovani e su programmi ricreativi per adulti, per 
garantire la crescita a lungo termine delle realtà locali e del nostro sport. 
Collaborare anche, e soprattutto, nel momento delle decisioni critiche; quando si tratterà, sia per i soggetti 
collettivi (le squadre sportive) sia individuali (atleti ed atlete), di cogliere l'opportunità per raggiungere il 
proprio pieno potenziale e cogliere i propri obiettivi nella disciplina prescelta. 
 
Contribuiremo a creare modelli di attività e governance sostenibile delle società e a stabilire e promuovere 
globalmente le cosiddette “best practices” le corrette ed efficaci procedure per la vita e il progresso delle 
realtà sportive. 
Aumentare la sostenibilità e la crescita di I.A.A.F.L. e dei suoi affiliati reperendo i mezzi per ridurre i costi per 
le parti interessate (atleti, allenatori, strutture, ecc.) 
 
Costruire, in sostanza, un sistema di sviluppo integrato che curi la diffusione dello sport e la ricreazione 
nelle comunità, l’attività sportiva nell’ambito scolastico e sino alla pratica dello sport d'élite.  
Un progetto che enfatizzi la centralità della persona, dell’atleta, promuovendo la crescita tecnica progressiva 
per le squadre e gli atleti, fornendo a dirigenti, allenatori e ufficiali di gara, le occasioni di formazione e 
aggiornamento, stabilendo, anche attraverso la partnership con team e colleghi di altri Paesi e altre culture, 
un proficuo scambio di esperienze, competenze e conoscenza, per raggiungere e consolidare gli obiettivi 
comuni.  
 
Questo presuppone anche un cambiamento nella “cultura” dei frequentatori e “fruitori” del nostro Ente, un 
nuovo punto di vista e un maggior entusiasmo che renderà possibile il successo comune e a tutti i livelli. 
 
Il piano di visione strategica a lungo termine per I.A.A.F.L. è stato sviluppato in consultazione con i nostri 
club,  le nostre affiliate  e i nostri collaboratori. A tal fine li ringraziamo e non vediamo l'ora di lavorare 
assieme a loro e a chiunque riterrà di unirsi a noi, per portarlo a compimento. 
 
  


