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APPENDICE ALL’ORGANIGRAMMA  
 

PROCEDIMENTO PRE LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DELLA D.T.F. (Direzione Tecnica Federale) 

 
 
PROGETTO FEDERALE: la  DIREZIONE TECNICA FEDERALE. 
 
Per realizzare il nuovo progetto della Federazione Twirling,  è stata istituita la DIREZIONE TECNICA 
FEDERALE  (D.T.F.) al cui interno sono state individuate cinque figure. 
 
Per tutte le 5 figure, a livello generale, le competenze e i requisiti  richiesti sono i seguenti: 

 Conoscenza del mondo dello sport e/o discipline sportive sia come titoli di studio, sia come 
esperienza pratica; 

 Capacità nell’ambito di interesse; 

 Conoscenze delle regole fondamentali del teamworking e della sua attuazione; 

 Abilità nella gestione progettuale dal punto di vista professionale e relativo allo sport del 
Twirling. 

 
Per ogni singola figura sono stati poi individuate delle specifiche competenze e requisiti. 
 

RUOLO REQUISITI E COMPETENZE 

DIRETTORE TECNICO 
NAZIONALE 

SETTORE AGONISMO 
(D.T.N.Ag.) 

 Qualifica tecnica di Allenatore Capo; 

 Conoscenza di statuto e regolamenti federali; 

 Conoscenza e pratica di tutti i settori agonistici dalla base 
all’alta specializzazione; 

 Esperienza pratica in campo internazionale; 

 Capacità di lavorare sull’evoluzione del settore agonistico, 
progettando migliorie e nuove strutture per la diffusione del 
Twirling; 

 Disponibilità e reperibilità ad ampio raggio. 
 

DIRETTORE TECNICO 
NAZIONALE  

SETTORE 
PROMOZIONALE 

(D.T.N.Pro.) 

 Qualifica tecnica di Allenatore Capo; 

 Conoscenza di statuto e regolamenti federali; 

 Conoscenza degli aspetti metodologici di psicopedagogia per 
agire al meglio sulle fasce di età del settore promozionale; 

 Capacità di lavorare sull’evoluzione del settore promozionale  
ed amatoriale, progettando migliorie e nuove strutture per la 
diffusione del Twirling; 

 Esperienza pratica in campo di divulgazione del Twirling sul 
territorio nazionale. 

 

DIRETTORE DI GIURIA 
NAZIONALE (D.G.N.) 

 Conoscenza di statuto e regolamenti federali; 

 Conoscenza e pratica di tutti i settori dalla base all’alta 
specializzazione; 

 Qualifica minima di Giudice Internazionale; 
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FOCUS SUL PROGETTO FEDERALE “SQUADRA NAZIONALE” 
 
La Squadra Nazionale è stata così ripartita: 

- Settore specialità tecniche: composto da tutti gli elementi selezionati per i Campionati del 
Mondo previsti dalla nuova IBTF; 

- Settore specialità artistiche: composto da tutti gli elementi selezionati nelle categorie 
Freestyle e Duo maschili e femminili junior e senior e Gruppo Coreografico; 

- Team Italia. 
 
SETTORE SPECIALITA’ TECNICHE E ARTISTICHE 
Tenendo in considerazione le norme che regolano la composizione della Squadra Nazionale 
(specialità tecniche-artistiche) e le regole relative all’iscrizione ai Campionati di Serie A (iscrizione 
alla serie più alta entro il 31.12), i responsabili dei due settori della Squadra Nazionale devono: 

 Progettare corsi per migliorare la qualità su tutto il territorio nazionale nell’ambito dei due 
settori; 

 Una volta nominata la Squadra Nazionale, in accordo con i tecnici degli atleti scelti e della 
D.T.F., organizzare gli allenamenti collegiali per l’affinamento della preparazione. 

 Esperienza pratica in campo internazionale; 

 Professionalità dimostrata nell’organizzazione della 
formazione e aggiornamento del corpo giudicante;  

 Capacità di adeguare in maniera tempestiva il settore giudici 
dal punto di vista formativo, pratico e dei materiali; 

 Disponibilità e reperibilità ad ampio raggio. 
 

DIRETTORE NAZIONALE 
DELLA FORMAZIONE 

(D.N.F.) 

 Percorso di laurea magistrale e/o triennale in ambito 
formativo; 

 Conoscenza metodologica dei percorsi formativi in ambito 
sportivo; 

 Esperienza personale come docente formatore in ambito 
sportivo; 

 Abilità comunicative di alto livello; 

 Capacità di elaborazione e realizzazione di un progetto atto a 
migliorare la professionalità dei divulgatori dello sport del 
Twirling; 
 

DIRETTORE SETTORE 
RICERCA E SVILUPPO 

(D.R.S.) 

 Conoscenza e pratica di tutti i settori dalla base all’alta 
specializzazione; 

 Esperienza pratica in campo internazionale; 

 Esperienza pratica in altre discipline sportive; 

 Abilità nel ricercare elementi innovativi per migliorare la 
pratica e la diffusione del Twirling a livello nazionale e 
internazionale. 
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RUOLO REQUISITI E COMPETENZE 

RESPONSABILE 
NAZIONALE SETTORE 

SPECIALITA’ TECNICHE 

 Brevetto di Allenatore Capo; 

 Esperienza in campo internazionale nell’ambito del settore;  

 Abilità nel progettare un percorso di perfezionamento della 
qualità tecnica. 

RESPONSABILE 
NAZIONALE SETTORE 

SPECIALITA’ ARTISTICHE 

 Brevetto di Allenatore Capo; 

 Esperienza in campo internazionale nell’ambito del settore; 

 Abilità nel progettare un percorso di perfezionamento della 
qualità tecnica. 

 
 
TEAM ITALIA 
Il Team Italia 2020-2021 è di gestione del Consiglio Federale. 
Il responsabile/allenatore del Team Italia deve: 

 Riadattare il progetto Team Italia per le future edizioni; 

 Strutturare e programmare il calendario degli allenamenti con il coreografo di Twirling di 
fama internazionale, il coreografo di danza, il preparatore fisico. 

 
 

RUOLO REQUISITI E COMPETENZE 

ALLENATORE TEAM 
ITALIA 

 Brevetto di Allenatore Capo; 

 Esperienza in campo internazionale nella gestione delle 
squadre; 

 Disponibilità e reperibilità ad ampio raggio. 

 
 
 
PROCESSO DI SCELTA DEI NOMINATIVI 
Alla luce di quanto scritto, il procedimento di scelta dei nominativi che compongono la Direzione 
Tecnica Federale e dei tecnici che rivestiranno i ruoli di Responsabili dei tre settori della Squadra 
Nazionale  è stato il seguente: 

1. Proporre il nominativo di una figura con titoli di studio e titoli sportivi al di fuori del mondo 
del Twirling per avere nell’immediato una visione  oggettiva e Super-partes (Direttore 
Sportivo); 

2. Sono stati visionati gli Albi Federali dei tecnici e dei giudici;  
3. Sono stati contattati i tecnici e giudici rispondenti alle caratteristiche sopra presentate ed è 

stata chiesta la disponibilità per lavorare con la Nuova Squadra Federale; 
Alcuni hanno espresso parare negativo alla collaborazione. A coloro, invece, che hanno 
manifestato la loro disponibilità a cooperare è stato chiesto di esprimere la loro 
“desiderata”(l’ambito in cui si ha piacere di lavorare); 

4. Alla luce della disponibilità e dei desiderata di ognuno, sono stati scelti i nominativi in base 
ai requisiti di competenza ed esperienza precedentemente illustrati. 

 


