
Il piano è articolato su quattro obiettivi chiave, che chiameremo “fondamenti”:  
 
• Amministrazione e Governance –   
 
Costituiremo nuovi Quadri Dirigenziali, Tecnici e Arbitrali. 
Promuoveremo relazioni con le Amministrazioni e le componenti chiave del Football Americano nel Paese e 
nel mondo, per supportare, migliorare  l’offerta delle nostre  iniziative e manifestazioni sportive. 
Perseguiremo un efficace piano di aggiornamento e formazione permanente, per offrire la massima qualità 
ed esperienza tecnica ed organizzativa, per la crescita in sicurezza e dei nostri affiliati. 
 
• Competizioni ed Eventi 
 
Offriremo il giusto livello di competizione rispondente alle necessità e alle fasi di sviluppo delle società 
sportive affiliate, dei loro organi amministrativi e tecnici e degli stessi atleti, attraverso la promozione e il 
sostegno di programmi, servizi e attività rivolti a quelle realtà associative, agli sportivi di tutti i livelli: 
principianti e amatori; squadre, atleti e tecnici d’élite, sino ai veterani che vogliano mantenersi attivi. 
 
Il Flag e il Touch football giovanile e adulti Open, così come il Tackle football giocato da 5 e 8 giocatori, 
rivestono la nostra valida offerta come “Entry level” per società nuove, per formazioni “riserve” di società già 
esistenti e per adulti e “veterani”. 
Rappresentano infatti una documentata soluzione, unica e preziosa, per piccole realtà sportive che soffrono 
dell’iniziale scarsità di partecipanti, di fondi insufficienti, di limitata disponibilità di impianti e strutture, di 
carenza di competenza per amministrare, allenare e arbitrare gli incontri. 
 
Dovremo garantire pari opportunità di partecipazione e ricerca dell’eccellenza anche per le atlete, dal flag al 
tackle football.  
Svilupperemo ed implementeremo un programma che punti l’attenzione sulle esigenze e gli obiettivi specifici 
di atleti con disabilità in modo che possano praticare il nostro sport sia a livello ricreativo sia competitivo. 
 
• Sport Development  
 
• La nostra organizzazione è già una realtà nella comunità sportiva internazionale e ha assunto una propria 
precisa identità nell’ambito dello sport amatoriale. 
I.A.A.F.L. persegue attivamente la promozione e lo sviluppo del Football Americano nel mondo, dall'Europa, 
al Centro e Sud America, all’Africa e Asia, e oggi accoglie Leghe affiliate da diversi Paesi.  
 
• Progetti per il futuro 
 
In vigenza della Convenzione sottoscritta con Fidaf, proseguiremo nell’organizzazione in Italia di Tornei / 
Campionati di Tackle Football e manifestazioni occasionali in tutte le specialità riservate agli affilaiti e 
tesserati AICS.  
A livello internazionale IAAFL continuerà a partecipare a tre importanti eventi in Europa e nel mondo, nella 
specialità Senior Tackle Football maschile: il TransAlp Bowl, il Torneo Panamericano e gli CSIT World 
Sports Games.  
A partire da questo 2020, introdurrà ed organizzerà un Torneo amatoriale internazionale, di tackle football 
(se possibile maschile e femminile) che avrà cadenza biennale e si svolgerà in futuro, negli anni alternativi 
agli CSIT World Sports Games. 
 

***************************** 
 
E’ un piano impegnativo, una vera e propria sfida, che vinceremo se troveremo il modi di sviluppare, oltre al 
rapporto di servizio, un vero e proprio partenariato, con i club affiliati, con gli altri Enti e con chi ama il 
Football Americano e crede che esso possa essere, nonostante tutto, uno sport popolare.  


