
Fondazione dell'ECF  
 
 

Preistoria 
 

Il 27.07.2014, su invito degli "Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena", le associazioni 
italiane le federazioni italiane "Federatione Italiana Sbandieratori (FISB)" e "Lega 
Italiana Sbandieratori (LIS)" si sono incontrate con le federazioni tedesche "Deutscher 

Fahnenschwinger Verband e.V. (DFV)" e "Landesverband der Fahnenschwinger in 
Baden-Württemberg e.V. (LFBW)" a Bibbiena per colloqui congiunti. 
 

L'obiettivo era quello di creare una federazione europea comune. 
Il Congresso si è concluso con la firma della "Carta di Bibbiena". 
 

Purtroppo, le federazioni italiane FISB e LIS si sono ritirate dall'accordo poco dopo. Il 
progetto era fallito. 
 

Il 30.07.2016 è stato fatto un altro tentativo a Bibbiena, anch'esso fallito. 
 
Nel 2017, le associazioni "Sbandieratori e Musici Cittá di Bibbiena" e 

"Fahnenschwinger der Niederburg, Konstanz" tentò di fondare una federazione 
europea, solo con club e senza associazioni, con sede a Bibbiena. 
Anche questo tentativo è fallito a causa di insormontabili difficoltà legali. 

 
Nel 2018, i "Fahnenschwinger Konstanz" sono stati incaricati di indagare su una 
fondazione in Germania. Hanno redatto una costituzione, un regolamento interno e il 

logo della futura federazione. 
 
 

 

Fondazione dell'ECF a Costanza 
 
Il 21 luglio 2018, i rappresentanti dei gruppi di sbandieratori di Belgio, Italia, Repubblica 
Ceca e Germania si sono incontrati per fondare una federazione europea di 

sbandieratori. 
I rappresentanti della Gelderse Schutterfederatie erano presenti come ospiti. 
 

La riunione di fondazione si svolse nella grande sala del consiglio della città di 
Costanza. 
 

Dopo quello che è stato, per gli standard tedeschi, un lungo incontro di fondazione, la  
26 membri fondatori hanno votato all'unanimità per la fondazione dell'Associazione. 
 

Confederazione europea delle bandiere 
 
ha approvato gli statuti, eletto un consiglio direttivo e previsto i primi obiettivi. 

 
 
 

 
 



I membri fondatori sono: 
 
Sbandieratori e Musici Cittá di Bibbiena / Italia. 

Monadria Polygamica, Brno / Repubblica Ceca 
kna-Venkra Kraainem / Belgio 
vendelen,net, Mechelen / Belgio 

Jovolka, Kapellen / Belgio 
Sbandieratori Rastatt / Germania 
Gli sbandieratori di Kraichgau Bretten / Germania 

Sbandieratori Costanza / Germania 
 
 

 
Come Comitato esecutivo sono stati eletti 
 

Presidente   Gian Piero Polverini / Italia 
Vicepresidente  Gerhard Schlaich / Germania 
1° Segretario  Stefaan Haesen / Belgio 

1° Tesoriere   Ines Schlaich / Germania 
 
2° Segretario  Pavel Kruba / Repubblica Ceca 

2° Tesoriere   Benjamin Kurtz / Germania 
Associato  Ute Klockner / Italia 
 

 
 
 


