REGOLAMENTO
SQUADRA NAZIONALE

Approvato dal Consiglio Federale
21 Luglio 2019
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Premessa
Gli atleti, i tecnici e i dirigenti che compongono la Delegazione Italiana, sia in Italia che
all’estero, rappresentano la FITW in particolare, la "maglia azzurra" e quindi l’Italia.
Ognuno, sia durante le gare, così come al di fuori delle stesse, in campo, nei momenti di
pausa, in hotel, durante i viaggi ed anche nelle occasioni di relax durante le ore libere,
deve avere un comportamento rispettoso del convivere civile e improntato alle regole
del "fair-play" .

1.

DEFINIZIONE DI ATLETA AZZURRO
Acquisiscono la qualifica di “Azzurri” gli Atleti che di diritto entrano a far parte della
Squadra Nazionale nelle competizioni internazionali tra squadre nazionali.
La qualifica di “Azzurri” permane fino al termine della stagione agonistica in cui è stata
acquisita, salvo dichiarazione di ritiro dall’attività nazionale.

2.

DEFINIZIONE DI ATLETA D'INTERESSE NAZIONALE
Acquisiscono la qualifica di Atleti di interesse nazionale quelli che per selezione entrano
a far parte del Progetto Team Nazionale finalizzato a rappresentare la nazione al
Campionato del Mondo nella specialità Team.
Le norme che regolano il Progetto Team Nazionale sono contenute nell’appendice
allegata.

3.

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE
La Squadra Nazionale è così costituita:

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Atleti
Coordinatore/i Tecnico
Tecnici societari
Medico/Fisioterapista

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE NAZIONALE
La Delegazione Nazionale è così costituita:

4.1
4.2
4.3

Presidente Federale
Squadra Nazionale
Capo Delegazione

La suddetta composizione può essere modificata previa delibera del CF a fronte di
particolari necessità in relazione alle trasferte.
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5.

RUOLI

5.1

Il Capo Delegazione

a)

5.2

E' nominato dal Consiglio Federale previa consultazione con il Dipartimento
Tecnico Nazionale ed è il rappresentante della Federazione.
b)
E' responsabile dell’organizzazione logistica della Squadra Nazionale e della sua
condotta disciplinare dal momento della convocazione a quello dello
scioglimento.
c)
E' responsabile delle somme a lui consegnate in qualità di funzionario delegato
alla spesa e della gestione del materiale tecnico in uso alla Squadra Nazionale.
Il Coordinatore/i Tecnico

a)
b)
c)
5.3

Atleti

a)

b)
c)
d)
e)

5.4

E' nominato dal Consiglio Federale previa consultazione con il Dipartimento
Tecnico Nazionale.
E' responsabile dell'attività di coordinamento tra i tecnici societari
Ha l'obbligo di operare in stretta collaborazione con il Capo Delegazione per gli
aspetti logistici.
Entrano di diritto nella Squadra Nazionale in conseguenza dei risultati ottenuti
durante l'anno agonistico ad eccezione del Team nell’anno in cui si svolge il
Campionato del Mondo.
La partecipazione degli atleti selezionati sarà comunque confermata dal CF e
DITN, dopo aver valutato il livello tecnico che deve essere adeguato al
campionato di riferimento e il loro comportamento durante l’anno agonistico.
Sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione delle
FITw.
Devono attenersi alle disposizioni logistiche e comportamentali impartite dal
Capo Delegazione e dal Coordinatore Tecnico.
Tra gli atleti può essere designato un capitano/a della squadra, scelto
preferibilmente tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o
spiccati requisiti di leadership.
Il capitano ha le funzioni di rappresentare la Squadra Nazionale, di assistere
moralmente gli altri Atleti, deve essere di esempio per i propri compagni e
nelle cerimonie ufficiali prende il posto in testa alla Squadra.

Medico

a)

E' nominato dal CF e coadiuva i tecnici nel mantenimento della forma psicofisica
degli atleti dal punto di vista medico sanitario.
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5.5

Fisioterapista

a)

E' nominato dal CF e svolge le funzioni specifiche della sua qualifica
professionale in sintonia con le esigenze del medico.

Il Capo Delegazione ed il Coordinatore/i tecnico sono tenuti, su eventuale richiesta del
Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore Federale, a presentare una
relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere
presentata anche in via autonoma dal Capo Delegazione o dal Coordinatore/i tecnico
quando ritenuto opportuno ovvero necessario ai fini di segnalare circostanze e
comportamenti posti in essere dai componenti della Delegazione Nazionale che possano
assumere rilievo disciplinare.

6.

7.

DIVISA
6.1

Nelle manifestazioni in cui è impegnata la squadra nazionale, gli Atleti ed i
Tecnici sono tenuti ad indossare la divisa ufficiale per le attività di
rappresentanza, tale disposizione vale in modo particolare per la
partecipazione alle cerimonie di apertura e chiusura dei campionati, ove
previste, durante le premiazioni e nei momenti dedicati alle foto ufficiali delle
delegazioni da parte degli incaricati degli enti organizzatori. E’ fatto assoluto
divieto a chiunque partecipi a tali attività di indossare un abbigliamento
diverso da quello Federale.

6.2

Tutto il materiale tecnico/sportivo fornito dalla Federazione dovrà essere
utilizzato con la massima cura, non potrà essere ceduto, non dovrà essere in
alcun modo alterato ed è vietato l’utilizzo di materiale non approvato e non
facente parte della fornitura ufficiale salvo diversa indicazione federale.

DOVERI DEGLI AZZURRI
L’onore di far parte della Squadra Nazionale costituisce il maggior riconoscimento
morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

7.1

Al massimo impegno agonistico

7.2

Al rispetto delle norme emanate dal CONI ed in particolare al Codice di
Comportamento Etico-sportivo;

7.3

Al rispetto delle norme emanate dalla F.I.Tw. contenute nello Statuto e nel
Regolamento Organico Federale;
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7.4

Ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto
verso gli Organi e Dirigenti Federali e verso le delegazioni avversarie

7.5

A partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi
manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra.

7.6

Al pieno rispetto dei programmi addestrativi approvati dal Consiglio Federale
e possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i
sodalizi di appartenenza sempre che non interferiscano con i programmi
addestrativi che dovranno avere la priorità assoluta.

Per assenze causate da malattia e certificate a cura dell’Atleta o della Società di
appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza
deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
La mancata presentazione, ovvero la tardiva comunicazione dell’impossibilità a
partecipare alle convocazioni in allenamenti e/o gare, senza addurre un giustificato
motivo di impedimento, è sanzionato come previsto dal Regolamento di Giustizia e
Disciplina.
Rientra tra i doveri delle società di appartenenza vigilare sul rispetto delle disposizioni
federali da parte dei propri Atleti e comunque agevolare il compito della Federazione e
dei tecnici preposti alla cura della Squadra Nazionale.

8.

9.

CONVOCAZIONI FEDERALI
8.1

Gli Atleti sono convocati con atto della Segreteria Generale inviato a loro e ai
sodalizi di appartenenza.

8.2

I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto
devono essere attentamente osservati. Eventuali modifiche ai termini indicati
nella convocazione (piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo
ulteriore comunicazione ufficiale da parte della Segreteria Generale.

SPESE DI TRASFERTA
9.1

Le spese di trasferta per le competizioni internazionali saranno oggetto di
attenta valutazione da parte del Consiglio Federale sulla base del preventivo che
il Capo Delegazione dovrà predisporre in collaborazione con la Segreteria
Generale. Solo se le condizioni economiche lo permetteranno i costi di trasferta
degli atleti titolari saranno a carico della Federazione, diversamente la stessa,
tramite comunicazione della Segreteria Generale, renderà note le quote di
partecipazione a carico degli Atleti.

Pagina 5 di 11

10.

9.2

Le spese di trasferta delle Riserve e dei Tecnici societari saranno a carico del
sodalizio di appartenenza.

9.3

Le spese relative alle trasferte per le competizioni internazionali del Presidente
Federale, del Capo Delegazione, del Coordinatore/i Tecnico, del Medico e del
Fisioterapista saranno a carico della F.I.Tw.

9.4

Per gli allenamenti collegiali sarà possibile richiedere il rimborso dei costi di
viaggio (kilometrico, pedaggi, biglietto aereo/treno) esclusivamente per le
tratte superiori ai 130 Km e previa autorizzazione della Segreteria Generale.
L’Atleta inoltrerà la richiesta di rimborso alla F.I.Tw. che valuterà le
disponibilità economiche federali ed in base ad esse disporrà l’eventuale
rimborso.

NORMATIVA ANTIDOPING
10.1

Gli Atleti Azzurri sono obbligati a sottostare a tutti i controlli previsti dalle
competenti autorità statali e sportive, nonché a dare preventiva
comunicazione sull’uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

10.2 Le norme sportive Antidoping sono pubblicate sul sito del CONI, Attività
Istituzionali, Antidoping, che gli Atleti sono tenuti a consultare periodicamente.
Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della
loro pubblicazione, senza necessità di atto di recepimento da parte della
Federazione.

11.

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
11.1

Tutti i componenti della Squadra Nazionale sono tenuti all’osservanza del
Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il quale specifica i doveri
fondamentali di lealtà e correttezza previsti e sanzionati dai Regolamenti del
CONI e della Federazione.

11.2

Il Codice del Comportamento Sportivo è consultabile sul sito del CONI.

11.3

In accordo con il codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale
tutti i tesserati, non devono esprimere pubblicamente e tramite i social media
(Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), giudizi o rilievi lesivi della reputazione
dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi
operanti nell’ambito sportivo.

11.4

Tutte le comunicazioni tra Capo Delegazione, Coordinatore/i Tecnico, Tecnici
Societari ed atleti devono essere di carattere esclusivamente professionale allo
scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.
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12.

11.5

I genitori di un Atleta minore possono chiedere per iscritto che le informazioni
vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

11.6

E' fatto assoluto divieto a chi non riveste una posizione descritta nel paragrafo
RUOLI di assistere alle riunioni tecniche o logistiche che si svolgeranno durante
gli allenamenti collegiali e nel periodo della trasferta.

PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE
Le inosservanze da parte degli Atleti e dei Tecnici Societari delle prescrizioni contenute
nel presente Regolamento, costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono
sanzionabili dagli Organi di Giustizia Federale su eventuale deferimento del Procuratore
Federale.

13.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Le norme delle presenti Disposizioni avranno decorrenza immediata dalla deliberazione
del Consiglio Federale.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si farà riferimento alle direttive
del CONI in materia di Atleti Azzurri, alle norme della Federazione Internazionale di
appartenenza, allo Statuto ed ai regolamenti federali.
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APPENDICE AL REGOLAMENTO
SQUADRA NAZIONALE
PROGETTO TEAM NAZIONALE
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FINALITA'
Il progetto ha carattere Federale ed ha lo scopo di costituire ed istruire il Team che
rappresenterà l'Italia al Campionato del Mondo, gli Atleti che vi prenderanno parte non
accederanno di diritto ma per selezione.

CRITERI DI CONVOCAZIONE
Con apposita comunicazione della Segreteria Generale, secondo le direttive
impartite dal Dipartimento Tecnico Nazionale, gli Atleti saranno invitati a
rispondere alla richiesta di adesione al progetto.
Nella convocazione saranno stabiliti i requisiti tecnici minimi per l'accesso e la
fascia d'età nella quale gli Atleti dovranno rientrare.

SELEZIONE
Per accedere sarà necessario il superamento di:
Una preselezione a cura
determinerà una prima rosa.

del

Dipartimento

Tecnico

Nazionale

che

Una selezione definitiva dei titolari e delle riserve che sarà a cura del
Tecnico/Coreografo costruttore nominato dal Consiglio Federale su indicazione
del Dipartimento Tecnico Nazionale.
L'esito della selezione sarà comunicato ai diretti interessati, ed ai sodalizi di
appartenenza, con atto ufficiale della Segreteria Generale.
I non titolari prenderanno parte all’intero percorso e quindi sia alla costruzione
dell’esercizio che alle sessioni d’allenamento.

RUOLI
Fermo restando quanto definito al punto 5 del Regolamento Squadra Nazionale, si
rende necessaria l’introduzione di:
Coordinatore Tecnico del Team
E’ nominato dal Consiglio Federale di comune accordo con il Dipartimento
Tecnico Nazionale.
Ha il compito di coordinare il lavoro di Tecnici ed Atleti, chiamati a lavorare
con il Team Nazionale, durante tutto il periodo di attività del Team Nazionale dal
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momento della prima convocazione fino al termine della trasferta del
Campionato del Mondo.
ALLENAMENTI COLLEGIALI
Il calendario con le sessioni d'allenamento sarà dettagliato in coda alla presente
appendice e ne costituirà parte integrante per il periodo della stagione cui si riferisce. Gli
Atleti saranno tenuti al rispetto delle disposizioni organizzative del Capo Delegazione (si
rimanda al punto 5.1 del Regolamento della Squadra Nazionale) e del Coordinatore
Tecnico del Team.

SQUADRA NAZIONALE
In occasione della partecipazione al Campionato del Mondo il Team Nazionale entrerà a
far parte della Squadra Nazionale pertanto sarà soggetto alle disposizioni del
regolamento ad essa dedicato del quale richiamiamo i punti:
PUNTO 6. DIVISA
Nella dotazione del Team Nazionale saranno inclusi anche il costume e le
calzature di gara.
PUNTO 7. DOVERI DEGLI AZZURRI
PUNTO 8. CONVOCAZIONI FEDERALI
PUNTO 10. NORMATIVA ANTIDOPING
PUNTO 11. CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
PUNTO 12. PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE

SPESE DI TRASFERTA
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Federazione non è ancora in
grado di stabilire se le disponibilità economiche per la stagione 2019/2020 saranno
in grado di fronteggiare tutte le spese a sostegno del Progetto Team Nazionale.
Al momento si rende necessario ribadire le condizioni riportate nella comunicazione di
cui al protocollo 187/2017 del 21/04/2017 denominata Progetto Nazionale 2017_2020:
Saranno a carico degli Atleti selezionati e dei tecnici le spese di trasferimento per recarsi
alle sedi d'allenamento presso i centri sportivi individuati dalla Federazione, nonché
eventuali pernottamenti.
La Federazione si adopererà affinchè i costi a carico delle famiglie siano ridotti al
minimo, si chiede quindi agli Atleti ed ai tecnici spirito di adattamento soprattutto
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nell'ipotesi di trovare ospitalità presso le famiglie di atleti sul territorio e che non è
ancora possibile stabilire da parte del Consiglio Federale il contributo che potrà erogare
a sostegno dei costi per la trasferta in Florida dove si svolgeranno i Mondiali ad
agosto del 2018.

RIMBORSO DEGLI ALLENATORI
E' volontà della Federazione riconoscere un rimborso agli allenatori che si
avvicenderanno nella preparazione del Team Nazionale. Purtroppo per la stessa
motivazione espressa in testa alla voce SPESE DI TRASFERTA non è possibile
quantificarlo e confermare che lo stesso potrà essere accordato.

CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019/2020
Gli Atleti selezionati saranno impegnati nei seguenti periodi :
PER LA COSTRUZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO: collegiali in
presenza del Tecnico Costruttore Seishi Inagaki
da venerdì

18/10/2019 a domenica 20/10/2019

da venerdì

27/12/2019 a lunedì

da giovedì

02/04/2020 a domenica 05/04/2020

da sabato

13/06/2020 a martedì 16/06/2020

30/12/2019

da mercoledì 22/07/2020 a sabato 25/07/2020
PER GLI ALLENAMENTI
da sabato

14/09/2019 a domenica 15/09/2019

da sabato

30/11/2019 a domenica 01/12/2019

da sabato

25/01/2020 a domenica 26/01/2020

da sabato

22/02/2020 a domenica 23/02/2020

da sabato

02/05/2020 a domenica 03/05/2020

da sabato

30/05/2020 a domenica 31/05/2020

da sabato

06/07/2020 a domenica 07/07/2020

NORME TRANSITORIE E FINALI
Le norme delle presenti disposizioni
deliberazione del Consiglio Federale.

avranno
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decorrenza

immediata

dalla

