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La Women’s Flat Track
Derby Association (WFTDA) è
il corpo internazionale che governa
lo sport femminile del roller derby su
pista piana ed un’organizzazione che
consente alle leghe membre di collaborare
e costruire un solido network. La WFTDA
stabilisce gli standard per le regole, le
stagioni del gioco, la sicurezza, e
determina le linee di guida per le
competizioni atletiche
internazionali delle leghe
membre.

Le leghe che fanno parte della WFTDA beneficiano
di un network organizzato di supporto
internazionale. La WFTDA provvede una piattaforma dove le leghe possono condividere risorse.
LA WFTDA rende possiblile competizioni e organizzazioni a livello internazionale senza costringere le
leghe a rinunciare alla propria identità e ai propri
principi, grazie alla sua struttura flessibile.
Le leghe membre e i loro singoli pattinatori COSTITUISCONO la WFTDA. Facendo parte di una lega
membra, ogni pattinatore ha:
La possibilità di esprimere la propria opinione sul
futuro dello sport. I rappresentanti delle leghe
membre guidano la WFTDA operando in accordo
con il principio: “dei pattinatori, per i pattinatori”.
L’occasione di aiutare a progettare e definire le
regole. Chiunque può giocare usando le regole
della WFTDA, ma solo le leghe membre decidono
quali queste regole siano.

Opportunità di giocare nei tornei. La WFTDA ha
aumentato la competizione con sette tornei nel
2013. Le leghe membre hanno la possibilità di
aiutare ad ospitare i tornei e allo stesso tempo
parteciparvi.
Partecipazione alle classifiche internazionali. Gli
archivi della WFTDA mantengono classifiche complete delle squadre e statistiche per ogni bout
sancito dalla WFTDA.
Forza dei numeri. In qualità di associazione che
vanta quasi 200 leghe membre (in aumento), la
WFTDA offre sponsor e accesso media ad una rete
organizzata di leghe internazionali.
Le regole della WFTDA assicurano che tutte le
leghe membre possano proteggere l’imagine e la
qualità dello sport, tutelando il futuro del roller
derby.

Educazione, tramite il programma apprendista, le
cliniche per gli ufficiali/arbitri, la certificazione degli
ufficiali e molto di più!
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La missione della WFTDA è di promuovere ed incoraggiare lo sport
femminile del roller derby su pista piana aiutando a sviluppare
capacità atletiche, spirito sportivo e tenacia delle leghe membre.

