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Si riporta nella tabella seguente un elenco non esauriente delle attività svolte dalla FTBI per mezzo delle proprie commissioni. 
Per ogni attività si specifica quale commissione ne è responsabile (R) e quali commissioni collaborano (C) in alcune fasi di essa. 

 
Attività Pres. SG CA CC CDF CF CJ CM CN CR CDA 

creare, gestire ed aggiornare un sistema di arbitraggio 
nazionale 

  R         

organizzare corsi per arbitri  C R         
tenere i rapporti con la commissione tecnica della FITB su 
questioni tecniche 

  R         

tradurre e far recepire al consiglio i documenti della FITB 
eventualmente adattandoli per la realtà Italiana 

 C R         

organizzare e gestire al meglio le competizioni ufficiali della 
FTBI (serie A, serie B e Coppa Italia) 

   R        

definire il calendario annuale degli eventi con tutte le giornate di 
campionato, tornei riconosciuti, corsi organizzati dalla FTBI, 
allenamenti delle nazionali 

 R  C   C  C C  

organizzare un concorso annuale sulla partecipazione ai tornei 
popolari 

   R        

regolare lo sviluppo del sistema di campionati in Italia attraverso 
documenti/regolamenti da condividere con i Club 

   R        

gestire le richieste di partecipazione a manifestazioni dove la 
FTBI è invitata 

 C   R       

contattare provveditorati, oratori e organizzazioni di ogni tipo 
che abbiano affinità col tchoukball e che possano dargli 
visibilità, creare nuovi club, attivari progetti di tchoukball di 
diverso tipo 

R C   C       

tenere traccia di tutte le realtà che hanno avuto contatti col 
tchoukball e/o hanno acquistato il materiale per la pratica del 
tchoukball 

    R       

gestione dei magazzini della FTBI e dei prestiti del materiale  C   R       
gestione della pratica per l’affiliazione della FTBI al CONI  R          
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Attività Pres. SG CA CC CDF CF CJ CM CN CR CDA 
creare del materiale didattico per istruttori      R      
creare e gestire un sistema di “abilitazione” per istruttori di 
tchoukball a diversi livelli 

     R      

organizzare corsi di formazione per istruttori e Coach      R      
sviluppare ed applicare delle strategie per la diffusione del 
tchoukball tra i ragazzi minorenni 

      R     

organizzare un campionato di categoria Under 14       R     
creare nazionali junior       R     
creare regolamenti specifici per il gioco degli Under 14  C     R     
implementare la comunicazione interna ed esterna alla FTBI  R      C    
gestire il Portale FTBI le cartelle di Rete e gli indirizzi e-mail  R      C    
aggiornare e sviluppare i siti web della FTBI        R    
raccogliere e catalogare fotografie e video del tchoukball sia ad 
alta qualità che a qualità “Web” da cariare sui siti web della 
FTBI; 

       R    

creare loghi e grafiche per documenti, volantini, oggettistica 
varia e pagine Web roconducibili alla FTBI 

       R    

redigere ed inviare periodicamente una newsletter agli iscritti;        R    
redigere dei documenti di gestione utili allo sviluppo ed 
all’utilizzo dei “tools” sopra elencati 

 C      R    

divulgare il tchoukball attraverso i Media (TV e carta stampata)  C      R    
gestire la rassegna stampa FTBI        R    
programmare ed organizzare allenamenti delle squadre 
nazionali 

        R   

gestire l’organizzare delle trasferte in occasione di competizioni 
internazionali 

        R   

organizzare amichevoli a beneficio delle nazionali         R   
organizzare l’annuale festival di bech-tchoukball Hermann 
Brandt di Rimini 

C C        R  
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Attività Pres. SG CA CC CDF CF CJ CM CN CR CDA 
sviluppare la pratica del tchoukball per disabili fisici (in 
carrozzina) 

          R 

redigere regolamenti adattati al gioco per disabili           R 
partecipare a manifestazioni dedicate a disabili           R 
tenere contatti col CIP (Comitato Italiano Paralimpico) R          C 
gestire i moduli di affiliazione, tesseramento, e tutta la parte di 
segreteria della FTBI 

 R          

provvedere all’espletamento degli adempimenti 
burocratici/normativi a cui è soggetta la FTBI 

 R          

emettere le fatture e le ricevute della FTBI in coordinamento con 
la Commissione Bilancio 

 R          

fungere da coordinamento tra le varie commissioni  R          
gestire la documentazione della FTBI  R          

 
 


