
ULTIMATE FRISBEE

Bergamo, CORSO AGGIORNAMENTO 
PER DOCENTI, 19 Settembre 2018



OBIETTIVI DEL CORSO
Conoscere le basi dello sport: 
• La storia dell’ultimate frisbee 
• L’attrezzo
• Le 10 semplici regole

Comprendere il potere educativo di questo sport: 
• Autoarbitraggio e SOTG
•  
Progressione didattica:
• Le prime due lezioni

sviluppo@fifd.it



Massimo Pagnin
  Nato a Padova, gioco dal 2010, alleno dal 2012. Trasferito a Rimini
  Istruttore di Ultimate nelle scuole a Padova e Rimini (elementari, medie, 

superiori e università)
  Laureato in Scienze Motorie con tesi sulla metodologia di insegnamento 

dell'Ultimate Frisbee nelle scuole medie e superiori
  Tecnico federale FIFD di III° livello
  Membro della Commissione Sviluppo FIFD
 Primo tecnico in Italia della storia ad essere assunto da un’altra associazione 

sportiva per allenare e seguire il settore sviluppo
  Allenatore della nazionale italiana U20 open (prima classificata agli europei 

Agosto 2017 Veenendaal)

sviluppo@fifd.it



Ultimate Bergamo
Associazione Sportiva Dilettantistica Ultimate Bergamo nasce del 1998 e si occupa della 
pratica e della promozione dell’ultimate frisbee.

Conta circa 50 tesserati e partecipa con regolarità ai campionati italiani in diverse categorie:

 SERIE A WOMEN 
 SERIE B OPEN
 SERIE A MIXED 
 JUNIOR U20

Nelle scuole si occupa anche di promozione sportiva per la partecipazione degli istituti ai 
campionati studenteschi o ai tornei interscolastici 

 ULTIMATE “@” SCHOOL
 SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
 CORSI CURRICOLARI
 GRUPPI SPORTIVI EXTRA-CURRICOLARI
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

14:00 – 14:20 Appello

14:20 – 15:30 Parte teorica con video

15:30 – 15:45 Pausa e spostamento in palestra/campo

15:45 – 18:00 Parte pratica (tenuta ginnica/sportiva)

18:00 – 18:20 Cerchio, domande e informazioni utili
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LE ORIGINI DEL FRISBEE
La storia della nascita del disco affonda ormai nella leggenda. 

Warren Franscioni e Fred Morrison, entrambi ex-piloti americani, crearono nel 1948 
il primo prototipo di disco in plastica che chiamarono Flyin-Saucer (disco volante). 
Morrison racconta che già nel 1946 aveva fatto uno schizzo con l’idea di un disco per 
volare, il Whirlo-Way. 

Nel 1952 l’Air Force trasferì Franscioni nel South Dakota 
e i due si separarono. Morrison si trasferì a Los Angeles, 
formò un’altra ditta, utilizzò  una plastica più morbida e 
cambiò il nome del disco in Pluto Platter .
Nel 1957 Morrison vendette i suoi diritti sul design 
dell’attrezzo alla ditta di giocattoli Wham-O, in cambio 
delle royalties a vita sulla vendita del giocattolo. 



La Wham-O decise di rinominarlo Frisbee nel 1958, dopo aver notato gli 
studenti dei college della costa est americana utilizzare come disco un vassoio 
metallico di torta, la Frisbie Pie della panetteria di William Russell Frisbie. I 
ragazzi gridavano spesso “Frisbie!” per avvisare i passanti del pericolo 
volante e praticavano un gioco chiamato frisbie-ing. 
Mentre Morrison raggiungeva il suo primo milione di dollari per i diritti 
d’autore, nel 1974 Franscioni morì di un attacco di cuore, senza riuscire ad 
ottenere la paternità del primo disegno del Flyin-Saucer. 



COME NASCE L’ULTIMATE FRISBEE?
Lo sport Ultimate nasce negli USA nel 1968 grazie a Joel Silver della 
Columbia High School del New Jersey che con i suoi amici rielabora un 
gioco con il frisbee che l’estate precedente aveva imparato da Jared Kass, uno 
studente dell’Amherst College (Massachusetts).
In Italia il frisbee arriva negli anni ‘70 e l’Ultimate e il Freestyle, muovono i 
loro primi passi a Milano con Valentino De Chiara e Franco Figari. Nel 1977 
nasce la “Associazione Italiana Frisbee” (AIF) e nel 1979, lo stesso anno in 
cui negli USA si forma la Ultimate Players Association (UPA), nasceva la 
‘Frisbee Sport Italia’ (FRISI) progenitrice della Federazione Italiana Flying 
Disc (FIFD), una delle prime federazioni in Europa.



IL FRISBEE
Per la pratica degli sport col disco vengono utilizzati dischi di differente forma, 
peso e misura, ecco alcuni esempi: 
•Ultimate: 175 g diametro 27,3 cm ca. 
•Freestyle: 160 g diametro 26,7 cm ca. 
•Guts:  110 g diametro24 cm ca. 
•Disc Golf:  da 174,3 g a 195 g di vari diametri (21 - 23,5 - 27 cm ca.) 
•DDC:  110 g diametro 24 cm ca. (2 dischi) 
•Discathon: 175 g diametro 27 cm ca. 
•Precisione: 175 g diametro 27 cm ca. 
•Distanza: 170 g diametro 27 cm ca.
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LA FEDERAZIONE

La Federazione Italiana Flying Disc (FIFD), fondata nel 1979, è 
un organo sportivo riconosciuto e affiliato ad EUF e WFDF 
(rispettivamente Federazione Europea e Mondiale), membro 
della GAISF (General Association of International Sports 
Federation), della IWGA (International World Games 
Association) e della ICSSPE (International Council for Sport 
Science and Physical Education).
Dal 2 agosto 2015 è riconosciuta dal CIO.
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ULTIMATE FRISBEE

È uno Sport basato sullo Spirito Of The Game.

Negli ultimi anni si è diffuso velocemente per diversi motivi:

- Sicuro: non è permesso il contatto fisico 
- Pari opportunità: si gioca allo stesso livello, ragazzi e ragazze. Categoria 

CoEd-Mixed in tutte le competizioni internazionali. 
- L’oggetto disco livella ruoli e capacità sportive

- Economicità: è sufficiente un disco regolamentare e 8 coni
 - Regolamento snello e istintivo

- Internazionalità: l’inglese è la lingua utilizzata nel regolamento di gioco e 
nelle competizioni internazionali

- Realmente di squadra: non posso fare punto da solo, no individualismi
- Senza arbitro 
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LE 10 SEMPLICI REGOLE
La Federazione Americana ha stilato una versione semplificata 
del regolamento, che si basa sulle 10 semplici regole:
1) Il campo 
2) Due squadre: il pull 
3) Obiettivo: fare meta 
4) Il movimento del disco, lanciatore e marcatore (10”) 
5) Ogni volta che il disco cade o esce si cambia possesso 
6) Sostituzioni 
7) Non c’è contatto 
8) Falli 
9) Autoarbitraggio 
10) Spirit Of The Game
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IL DISCO NON È UNA PALLA
Sicuramente qualcuno dei vostri allievi avrà già provato a 

lanciare un frisbee, ma ovviamente nel corso degli anni è stata 
sviluppata una tecnica sportiva che loro non conoscono. 

Maschi e Femmine partono generalmente dallo stesso livello: in 
questo modo Professore e Istruttore riescono facilmente a 

coinvolgere tutta la classe!

È un attrezzo nuovo, egualitario, democratico. Praticamente 
nessuno sarà in grado di eseguire un rovescio o un tredita al 

primo tentativo. Tutti dovranno partire dal 1° livello della 
coordinazione, detta grezza o verbale, mettendosi in gioco per 

apprendere.
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SPORT DI SQUADRA
L’Ultimate Frisbee è veramente un gioco di squadra, poiché è 

impossibile vincere da soli. 
In questo sport per segnare un punto bisogna sempre essere in 

due.

Inoltre si tratta di uno sport molto spettacolare, ad alto livello si 
vedono lanci di 60/70 metri, salti e tuffi per anticipare 

l’avversario, schemi e diversi tipi di difesa per mettere in crisi 
l’avversario.
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LO SPORT CON IL MAGGIOR 
NUMERO DI ARBITRI

La mancanza di un Ufficiale di Gara rende questo sport diverso 
da tutti gli altri.

L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico. 
Lo Spirito del Gioco guida i giocatori nell’auto-arbitraggio della 

partita e nella propria condotta in campo.

Questa particolarità trasforma il giocare in un’esperienza 
altamente formativa.

CAMPIONATI STUDENTESCHI dal 14 Febbraio 2018
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SPIRIT OF THE GAME (SOTG)

L’Ultimate si basa sullo Spirito del Gioco che pone la 
responsabilità del “fair play” (correttezza) su ogni giocatore.

Si confida che nessun giocatore infranga le regole 
intenzionalmente, quindi non esistono severe sanzioni per 

infrazioni involontarie bensì un metodo per la ripresa del gioco 
che simuli quanto sarebbe più probabilmente avvenuto se non ci 

fosse stata l’infrazione.
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FARE UNA CHIAMATA ARBITRALE
I giocatori devono essere consapevoli che, in tutte le decisioni prese e in tutte 

le discussioni, stanno agendo in veste di arbitri. In tali situazioni i giocatori 
devono:    

1.  conoscere le regole
2.  essere obiettivi e imparziali

3.  essere onesti
4. spiegare il proprio punto di vista chiaramente e brevemente

5. dare all’avversario la possibilità di parlare
6.  risolvere le dispute nel minor tempo possibile usando un linguaggio 

rispettoso
7. effettuare le chiamate in maniera coerente durante la partita ed   
8. effettuare una chiamata solo quando l’infrazione di una regola è 

sufficientemente significativa da causare una differenza nel risultato 
dell’azione
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PARTE PRATICA
 Le prime lezioni
 I Lanci Principali
 Impugnature
 Il Piede Perno
 Marcare il Lanciatore
 Smarcarsi
 Approfondimento sulle regole
 Come gestire una partita
 Il Cerchio Finale
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CONTATTI E INFO UTILI
Federazione Italiana Flying Disc FIFD:…………… www.fifd.it

ASD ULTIMATE BERGAMO per:………………… www.ultimatebergamo.com
 corsi nelle scuole     Vanessa Barzasi
 Informazioni sul territorio     347 6806322 

    vanessa.barzasi@gmail.com

Tecnico federale del corso:………………………….. Massimo Pagnin
345 1452696
mssm.pgnn@gmail.com

Commissione Sviluppo FIFD per:…………………... sviluppo@fifd.it
 Informazioni attività di sviluppo
 Organizzare corsi di aggiornamento per docenti
 Comprare dischi della federazione con fattura elettronica
 Acquistare il manuale “Ultimate Frisbee – Le prime basi”

con esercizi propedeutici all’insegnamento
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