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Roma: 02/11/2020 

Oggetto: Tornei Mondiali 2021  
 
 

Cara/o Amica/o,  

voglio segnalarti che IAAFL parteciperà in qualità di organizzazione Partner agli CSIT World Sports Games 
2021 in programma sulla Riviera dell’Emilia Romagna, a Cervia, Cesena, Cesenatico e Ravenna.  www.csit.tv 
 ( https://www.facebook.com/csit.wsg -- https://www.instagram.com/csitwsg/ -- 
https://www.youtube.com/user/CSITmedia)  
 
E’ un evento straordinario al quale stiamo lavorando da tempo, che prevede una serie di Tornei 
internazionali in tutte le specialità dello sport che amiamo, ed esordirà lunedì 31 maggio 2021 con le prime 
gare di qualificazione, per culminare nelle finali di domenica 6 giugno.  
 
Non si tratterà quindi di un torneo “nel deserto”.   
Si svolgerà nell’ambito di un grande evento multisport internazionale, con una cerimonia di apertura e una di 
chiusura, come si addice alle “olimpiadi amatoriali” la comune definizione di questi “giochi”, che si disputano, 
ogni 2 anni, in Nazioni e località sempre diverse, e sono giunti alla settima edizione -- sotto l’egida dello CSIT 
(Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur. Ente no-profit sovranazionale che riunisce 
Associazioni ed Enti nazionali di promozione dello sport di base; fondato nel 1913, membro del GAISF 
(l’Associazione delle Federazioni Sportive di livello Internazionale) dal 1973, e riconosciuto dal CIO nel 1986.  
 
Gli CSIT WSG richiamano e accolgono atleti provenienti da diverse latitudini, Paesi e popoli del mondo.  
Sono un grande evento che non contempla soltanto le competizioni sportive, ma rappresenta anche 
l’occasione di riunire, come un’unica famiglia di dimensioni mondiali, praticanti e appassionati di sport, 
anche minori; di favorire il viaggio, l’incontro, la scoperta, la conoscenza e lo scambio, fra culture e comunità 
diverse e, auspicabilmente, la nascita di amicizie nuove e durature;  
la condivisione di know-how ed esperienze del proprio sport e, non ultimo, della sovrapposizione di più 
sport. 
 
Nelle parole di Bruno Molea, Presidente CSIT nonché Presidente dell’AICS nazionale, al 41mo Congresso, lo 
CSIT, “… è un grande movimento composto di 42 organizzazioni di tutto il mondo. Rappresenta milioni di 
sportivi, uomini e donne, che praticano sport nelle diverse competizioni nazionali ed internazionali. È giunto il 
momento di mostrare cosa facciamo, e quali principi perseguiamo. È giunto il momento di mostrare al mondo  
l'importanza del nostro movimento. Non distribuiamo medaglie olimpiche, ma promuoviamo gli sport di base, 
per tutti, che significa anche formazione, impegno sociale, integrazione e inclusione.” 
 
 
 



 
 
 
Tutte le gare di football americano e flag football verranno ospitate nell’impianto dei Chiefs Ravenna, a 
Marina di Ravenna dal 31 maggio al 6 giugno 
I Giochi mondiali sportivi del 2021 si svolgeranno, ove necessario, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e 
salute Covid-19, (https://www.csit.tv/en/world-sports-games/vii.-csit-world-sports-games/wsg-2021-covid-
19-regulations). 
 
Ad oggi abbiamo ricevuto le seguenti preadesioni: 
- Torneo “Elìte” Tackle F11:  5 teams (Team Mexico, Team USA Eagles, Team America, Team Ecuador, Team 

Costa Rica); 
- Torneo Tackle F9: 4 teams (Team Europe, Team Morocco, Team Nigeria, USA Thundercats) 
- Torneo Tackle F9 Femminile. 1 team 
oltre ai teams di flag football maschile e femminile.  
 
Tutto quanto sopra non solo per Tua informazione ma anche, e soprattutto, per chiedere la Tua disponibilità 
ad una eventuale collaborazione alla realizzazione e al successo dell’Evento.   
Potrai mettere in campo le tue conoscenze, le Tue capacità ed esperienza per partecipare attivamente, 
assieme alla squadra IAAFL, all’organizzazione e allo svolgimento di una manifestazione di football 
americano, in una struttura dedicata ma nell’ambito di un evento amatoriale di rilievo planetario, e in una 
località e un territorio vocato, e attrezzato, per la valorizzazione sostenibile del tempo libero. 
 
Ti ricordo che l’evento avrà inizio il 31 maggio e terminerà il 6 giugno del 2021. È pertanto consigliabile 
pianificare sin d’ora la tua presenza a Marina di Ravenna, nel piano ferie per l’anno venturo. Di pensare, 
eventualmente, di condividere con familiari, compagna/o, e/o amici, il tempo libero sulla splendida riviera 
romagnola, anche estendendo di qualche giorno il soggiorno e godere della splendida ospitalità dei luoghi.  
 
L’appuntamento successivo a quello degli CSTI WSG 2021 (che si svolgono in Italia perché il Comitato 
organizzatore di Zagabria ha dovuto rinunziare, e i tempi ristretti non hanno consentito di reperire 
un’alternativa credibile in un’altra nazione) è già stato programmato per svolgersi a Roma, nel 2023, con il 
patrocinio del Comune di Roma e del CONI. 
 
Sarà l’occasione unica e perfetta per “esaltare” l’esperienza maturata insieme a Marina di Ravenna nel 2021 
e contribuire a promuovere, in una cornice incredibile, lo sport che amiamo.  
 
Mentre prendi una decisione, puoi seguire l’evoluzione dell’organizzazione dei diversi Tornei IAAFL su 
https://www.worldchampionship.cloud  e su diverse pagine Facebook.  
 
Le nostre risorse al momento ci consentono di offrirti, in cambio del tuo impegno durante la manifestazione:  

- Una convenzione scontata in villaggio 4 stelle con B&B. 
-  L’iscrizione Tua ai WSG che, oltre a garantire l’assicurazione per l’evento, consente la partecipazione 

alle cerimonie di apertura e chiusura, al kit partecipante 2021, ai vari servizi di trasporto gratuito da e 
per i luoghi delle manifestazioni sportive, e ogni altra iniziativa ufficiale CSIT del valore di 120 euro. 

 
 
Spero di aver acceso il Tuo interesse e attendo un Tuo riscontro al più presto  
 

Per il Presidente IAAFL 
   Alissa Danesi Freire 
Per contatti scrivere a: alissa.danesi@gmail.com 

 

IAAFL President 
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