
 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
         

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING 

 

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

G.S. N° 1/2017  

 

 

ESAMINATA    

 la segnalazione del Direttore di Gara, signora Rocchetti Margherita, ed il rapporto del 

Presidente di giuria,  signora Laudicina Cristina, entrambi redatti in data 22 ottobre 2017 in 

occasione del campionato regionale di specialità tecniche Centro Italia presso il Palasport 

Martarelli in Castelbellino (Ancona), organizzato dalla Federazione Italiana Twirling, documenti 

pervenuti - per tramite della Segreteria Generale federale - in data 26 ottobre 2017; 

 

RILEVATO    

 che da tale documentazione si evince che la signora GUERRO LOREDANA, tecnico 

federale tessera n. 6898, in occasione della competizione innanzi indicata segnatamente  “… 

trovandosi sulle gradinate dando la schiena, ha dimenato il proprio sedere in senso di scherno al termine di 

ogni esercizio delle atlete della suddetta società”; 

 

CONSIDERATO 

 

 - che i fatti risultano segnalati dai consiglieri federali signora Rosetti Rosita e signor 

Carosi Fabio, ed indicati negli atti sottoscritti dal Direttore di gara e dal Presidente di giuria, i quali 

godono, alla luce della giurisprudenza unanime in materia e senza alcun dubbio, di fede 

privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del codice civile;  

 

 - che va ritenuta irrilevante la circostanza che la signora GUERRO LOREDANA fosse 

presente come spettatrice alla competizione, in quanto doveva, in ogni caso, mantenere un 

comportamento rispettoso e decoroso poiché  rivestita della carica di tecnico tesserato per la 

società LG2 Vallesina Twirling; 

 

 - che tale atteggiamento va censurato in quanto poco etico, irrispettoso nei confronti 

delle atlete della società ASD Golden Twirling e reiterato per tutta la durata del loro intervento; 
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RITENUTO 

 

 - che, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione 

Italiana Twirling il Giudice Sportivo Nazionale è competente ad assumere decisioni su: (lett. d) “i 

comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara” e (lett. e) “ogni altro 

fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara”; 

 

 - che la condotta della signora GUERRO LOREDANA, avvenuta in occasione della 

gara innanzi indicata, integra l’infrazione di cui all’art. 23 del Regolamento di Giustizia e 

Disciplina della Federazione Italiana Twirling; 

 

 -  che risulta, altresì, ravvisabile la “maggiore gravità” di tale comportamento 

irriguardoso (ai sensi del comma 3 dell’art. 23), in quanto il comportamento censurato è stato 

innanzitutto reiterato per ogni singolo esercizio delle atlete della della società ASD Golden 

Twirling, ed in ogni caso la violazione risulta commessa, con dolo, da un tecnico federale, il quale è 

tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine 

(art. 2), nonché a dare l’esempio alle atlete, spesso giovani, che si avvicinano alla disciplina 

sportiva del Twirling, rispettando in pieno ogni altro concorrente in gara. 

 

 

PER QUESTI MOTIVI 

 

il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 15 e letti gli artt. 7 e 9 del Regolamento di Giustizia e 

Disciplina della Federazione Italiana Twirling, infligge la sanzione monitoria dell’ammenda di 

euro 155,00 (centocinquantacinque euro). 

Si comunica che l’ammenda dovrà essere versata entro 30 gg., pena l’applicazione dell’art. 24 del 

Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling, con bonifico sul c/c 

intestato a Federazione Italiana Twirling: IBAN IT40Q0200801116000102809908. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email agli indirizzi: 

segreteriagenerale@fitw.it – organigiustiziafitw@pec.it 

 

Chiari - Milano, 28 ottobre 2017                                                                                         

                                                                  Il Giudice Sportivo Nazionale 

                                              

        Avv. Salvatore Civale  

   
 


