
                      International Amateur American Football League                          
                                             c/o AICS Direzione Nazionale, via Barberini, 68 – 00187 Roma 
 
 

          Spettabile  
          Team di 
          American Football  
 

Data: 26/08/2019 
 
Oggetto: IAAFL Italia - attività di Football a 8 giocatori per la stagione Winter League 2020. 
 

 
Egregio Presidente 

premesso 
 

doverosamente, che i programmi sono suscettibili di variazione e che, con riferimento alle norme anti 
Covid-19 di tempo in tempo in vigore, verranno scrupolosamente pubblicati, aggiornati ed adottati i 
protocolli applicativi di sicurezza emanati da AICS per la salvaguardia della salute dei partecipanti agli sport 
collettivi e di contatto,  
 

anche quest’anno IAAFL, sotto l’egida dell’Ente Nazionale di Promozione Sportiva A.I.C.S., propone l’attività 
autunnale di Football Americano denominata Winter League 2020, con la formula del Tackle Football a 8 
giocatori. 
 

L’attività è rivolta a società, Associazioni sportive o Realtà sportive aggregate (B.A.S.)  
- di nuova o recente costituzione, che con uno sforzo organizzativo ed economico sostenibile, intendano 
seguire un percorso di prima formazione e crescita tecnica, per approdare, con una solida esperienza 
agonistica, al momento giusto, alla ribalta del Football “federale”; 
- già esistenti e che vogliano dare spazio ed occasione di giocare ai propri atleti di limitata esperienza, in 
una sorta di campionato “riserve”, (come avviene nel calcio e nel rugby), o appena reclutati nei propri 
ranghi (i cosiddetti rookies);  
- alle cosiddette “Farm Team FIDAF” (società satellite di affiliata FIDAF), ad esempio:   
la farm Team degli “Ambrosiani Milano”, che potrà schierare in campo soltanto giocatori tesserati FIDAF 
per gli “Ambrosiani Milano” nonché nuovi giocatori, purché non siano già tesserati per società affiliate AICS 
/ IAAFL o per altre società affiliate FIDAF; 
- alle squadre amatoriali affiliate AICS / IAAFL che, attraverso un accordo di collaborazione, potranno 
“integrare” i propri ranghi con un massimo di nove atleti tesserati Fidaf, provenienti da una o più società 
affiliate Fidaf. (detti, complessivi, nove atleti non saranno sostituibili nel corso della stagione). 
Per tali atleti “integrati” dovrà essere richiesta, conservata e prodotta a richiesta degli Ufficiali da gara, 
autorizzazione nominativa (nulla osta) sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante della società 
Fidaf di appartenenza. 
 

La Convenzione vigente tra FIDAF ed AICS / IAAFL, reperibile al seguente link: 
https://gestione.fidaf.org/public/documenti-sito/144gjpufrtfv74406vcr6qfspx7j4gxq.pdf 
stabilisce infatti che potranno partecipare all’attività promossa ed organizzata da IAAFL anche i tesserati 
per affiliate FIDAF ed è da considerarsi tesserato anche colui che si trova sotto regime di “vincolo” (inteso 
come secondo anno e/o di vincolo vero e proprio), ai sensi del Regolamento di tesseramento FIDAF). 
 

Si consiglia pertanto di comunicare a segreteria@iaafl.eu l’elenco degli atleti “integrati”, mano a mano che 
vengono accolti nella propria squadra, fino al numero massimo consentito.    



 
 
 

Saranno, tuttavia, esclusi dalla partecipazione: 
- Atleti in età utile alla partecipazione ai campionati FIDAF giovanili autunnali, U19 e minori, sia se attivi per 
la società di appartenenza sia se “in prestito” ad altra squadra che partecipi al campionato di categoria; 
- atleti di interesse nazionale (anche giovanile) come da lista federale, ancorché inattivi; 
- atleti e/o tesserati colpiti da provvedimento di squalifica da sentenze degli organi di giustizia federale, 
anche se inattivi. 
 

Ciascuna società o Associazione sportiva, ancorché affiliata a FIDAF, che volesse iscrivere una propria 
squadra per partecipare al campionato di Winter League 2020 di Tackle Football ad 8 giocatori, deve 
perfezionare (anche a salvaguardia delle responsabilità del proprio Presidente e Legale rappresentante) 
l'affiliazione a IAAFL / AICS e provvedere al tesseramento AICS dei partecipanti (atleti, tecnici, dirigenti e 
collaboratori). 
 

L’affiliazione dell’AsD all’Ente di Promozione A.I.C.S., ha il costo di €uro 100,00 (cento) 
 

Il tesseramento degli associati all’AsD ha il costo di € 12,00 (dodici/00) per ogni dirigente, tecnico e atleta. 
 

La pre iscrizione gratuita al campionato di Winter League 2020 è effettuabile, entro la data del  10 
settembre 2020, qui: https://www.iaafl.it/iscrizione/,  e consentirà di stabilire i bisogni del campionato, in 
termini di eventuali gironi, giornate di regular season ed Ufficiali di gara coinvolti. 
In seguito alle pre-iscrizioni verrà redatta una bozza di calendario da sottoporsi alle società iscritte perché 
procedano ad organizzare i propri campi di gioco e la logistica per le trasferte.  
 

L’iscrizione definitiva, da perfezionarsi con il pagamento della quota di iscrizione pari a €uro 100,00 (cento) 
è stabilita entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 18 settembre - 
Il calendario definitivo verrà redatto tenendo conto di tali iscrizioni e di quanto emerge dalle esigenze delle 
società. Con successiva circolare verranno poi comunicate le norme di svolgimento del campionato ed ogni 
possibile aggiornamento.  
 
Allenatori 
Le società sportive partecipanti all’attività e manifestazioni di Football Americano ad 8 giocatori, avranno 
l’obbligo di dotare le proprie squadre, iscrivere a “roster” (elenco nominativo dei partecipanti) e schierare 
in campo, almeno un tesserato con il ruolo di “Coach” che dovrà obbligatoriamente essere in possesso di 
certificazione abilitante rilasciata da IAAFL / AICS. 
La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede infatti che i tecnici sportivi (istruttori, allenatori e maestri) di 
ogni disciplina riconosciuta dal CONI debbano possedere una certificazione che attesti la propria qualifica e 
il percorso formativo. 
 

Il Settore Tecnico, provvederà entro pochi giorni a mettere a disposizione il materiale di studio e 
formazione per ottenere, in seguito ad esame, quantomeno la qualificazione al livello minimo denominato 
“Entry Level” nel Piano formativo IAAFL / AICS ed entro il week-end precedente la prima giornata di 
campionato ad organizzare la sessione d’esame.  
 

Le società sportive iscritte che schierassero uno o più Coach(es) già in possesso di certificazione nell’ambito 
del “Piano Qualifiche e Sviluppo delle Abilità dei Coach” adottato da FIDAF ai sensi del Sistema Nazionale di 
Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), dovranno segnalarlo al momento dell’iscrizione al campionato di 
Winter League. 
 

Augurandoci di poterVi contare tra le squadre che parteciperanno al campionato di Winter League 2020, 
porgiamo cordiali saluti 
 

                                        Il Presidente IAAFL 
 
 


