
 

ANNUNCIO:  

Il 2021 sembrava ottimisticamente 
normale in tutto il mondo. 

La WBTF aveva programmato di tornare in It
del Mondo e del 40° Anniversario. La nostra famiglia di baton
di riunirsi di nuovo sulla scena mondiale. Ci mancano i nostri amici e l'entusiasmo di 
tornare a vivere le fantastiche competizioni
sport. 
 
Sfortunatamente, ancora una volta, a causa del COVID
sogni devono essere messi in sospeso
riunito il 30 gennaio e, purtroppo, ha preso la decisione di posticipare il campiona
previsto per agosto 2021 a un momento successivo.
 
Siamo consapevoli di come questo spezzi il cuore dei nostri atleti, degli allenatori e 
delle società.  
Prima del voto ufficiale, sono stati presentati al C
molto approfonditi. Sulla base dei dati, la decisione di posticipare 
stata presa a larga maggioranza
estremamente difficile, ma crediamo che, alla fine, sia la cosa giusta.
 
Comprendiamo l'impatto significativo che 
atleti. Siamo fermi sul nostro obbligo morale ed etico di 
sicurezza negli ambiti di nostra competenza.
 
Mentre ancora cerchiamo la nostra st
fornire opportunità ad atleti e professionisti attraverso 
vivo il nostro sport durante 
separati. Grazie a Internet e
sopravvivremo e guarderemo avanti al brillante futuro del nostro sport!
 
La decisione per la data futura del 35
40° Anniversario verrà presa 
 
Rimani al sicuro e resta positivo!
 
Sandi Wiemers, President 
WORLD BATON TWIRLING FEDERATION 

On behalf of the WBTF Board of Directors   

 

l 2021 sembrava ottimisticamente essere l’anno della speranza di un ritorno ad una vita 

programmato di tornare in Italia per le celebrazioni 
° Anniversario. La nostra famiglia di baton twirling non vedeva l'ora 

di riunirsi di nuovo sulla scena mondiale. Ci mancano i nostri amici e l'entusiasmo di 
le fantastiche competizioni testa a testa dei migliori atleti del nostro 

fortunatamente, ancora una volta, a causa del COVID-19, le nostre speranze e i nostri 
messi in sospeso. Il Consiglio di amministrazione della WBTF si è 

riunito il 30 gennaio e, purtroppo, ha preso la decisione di posticipare il campiona
previsto per agosto 2021 a un momento successivo. 

Siamo consapevoli di come questo spezzi il cuore dei nostri atleti, degli allenatori e 

iale, sono stati presentati al Consiglio tre rapporti scientifici e medici 
o approfonditi. Sulla base dei dati, la decisione di posticipare le manifestazioni 
presa a larga maggioranza. La scelta di rimandare tutto nuovamente è stata 

estremamente difficile, ma crediamo che, alla fine, sia la cosa giusta.

Comprendiamo l'impatto significativo che tutto questo ha sul nostro sport e sui nostri 
nostro obbligo morale ed etico di garantire a tutti la massima 

sicurezza negli ambiti di nostra competenza. 

la nostra strada in questi tempi incerti, la WBTF si impegna a 
fornire opportunità ad atleti e professionisti attraverso le tecnologie virtuali

 questa pandemia, anche quando siamo costretti a rimanere 
separati. Grazie a Internet e ai diversi modi che ci permettono di rimanere connessi
sopravvivremo e guarderemo avanti al brillante futuro del nostro sport!

sione per la data futura del 35° Campionato del Mondo e della 
° Anniversario verrà presa tra un po’ di tempo, in un momento ancora da definire.

positivo! 

 
WORLD BATON TWIRLING FEDERATION  

On behalf of the WBTF Board of Directors    

essere l’anno della speranza di un ritorno ad una vita 

 del 35° Campionato 
twirling non vedeva l'ora 

di riunirsi di nuovo sulla scena mondiale. Ci mancano i nostri amici e l'entusiasmo di 
testa a testa dei migliori atleti del nostro 
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Siamo consapevoli di come questo spezzi il cuore dei nostri atleti, degli allenatori e 

onsiglio tre rapporti scientifici e medici 
le manifestazioni è 

La scelta di rimandare tutto nuovamente è stata 
estremamente difficile, ma crediamo che, alla fine, sia la cosa giusta. 

ha sul nostro sport e sui nostri 
garantire a tutti la massima 

WBTF si impegna a 
le tecnologie virtuali, mantenendo 

anche quando siamo costretti a rimanere 
i permettono di rimanere connessi, 

sopravvivremo e guarderemo avanti al brillante futuro del nostro sport! 

° Campionato del Mondo e della celebrazione del 
ancora da definire. 


