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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
N. 14 del 21 Luglio 2019 

 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

Con la seguente votazione: 
 
FAVOREVOLI: Lenzini, Tripoli, Arras, Gioria, Gritti, Russo, Cibrario 
CONTRARI: nessuno  
ASTENUTI: nessuno 
ASSENTI: Carosi, Colucci, Rossetti 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
2) Di darne dovuta informazione a tutte le AS affiliate e successiva pubblicazione sul sito web federale. 

 
 

 
 

 

VISTO 
 

Quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti federali; 
 

CONSIDERATA L’imminente chiusura della stagione sportiva 2018/2019 e l’inizio della 
stagione sportiva 2019/2020; 
 

PRESO ATTO Delle disposizioni dedicate alle iscrizioni ai Campionati 2018/2019; 
  

Il Segretario Generale 
Barbara Benedetto Mas                                                                 
 
 

Il Presidente Federale 
Stefania Lenzini 

  

Oggetto:  DISPOSIZIONI ISCRIZIONI GARE 2019/2020 
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DISPOSIZIONI ISCRIZIONE GARE 2019/2020 
 

 
 

Le norme di accesso per le competizioni sono contenute nel Regolamento Tecnico, nel Regolamento 

settore Agonismo e nel Regolamento Twirl for fun. 

 

GARE REGIONALI E INTERREGIONALI 
 

Le gare dei campionati regionali/interregionali di serie B – C, le gare regionali/interregionali di Specialità 

Tecniche e gli incontri del settore promozionale potranno essere organizzati da: 

o ASD regolarmente affiliate 

o Comitati organizzatori locali 

o Comitati Regionali 

 

Le ASD o i comitati organizzatori dovranno compilare ed inviare la richiesta ufficiale al Comitato regionale di 

appartenenza ed in copia alla segreteria federale. Il Comitato regionale assegnerà l’organizzazione delle 

proprie gare previa consultazione e benestare della federazione. 

 

Per le Regioni prive di Comitato Regionale le domande di organizzazione dovranno essere inviate alla 

segreteria federale ed in copia al Delegato regionale. Il Consiglio Federale provvederà all’assegnazione delle 

stesse. 

 

Le richieste dovranno essere inviate secondo i seguenti termini: 

� Campionato regionale Specialità Tecniche: entro il 30 settembre 2019 

� Campionato regionale serie B – C, settore promozionale: entro il 31 ottobre 2019 

 

GARE NAZIONALI 

 

La Federazione Italiana Twirling organizzerà il Campionato Italiano di Specialità Tecniche 2019 e la 3^ 

gara di serie A 2020. Entrambe le competizioni si svolgeranno presso il Playhall di Riccione. 

 

La 1^ e la 2^ gara di serie A, la finale Nazionale di serie B – C e l’incontro Nazionale del settore 

promozionale potranno essere organizzati da: 

 

     1. COMPETIZIONI 
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o ASD regolarmente affiliate 

o Comitati organizzatori locali 

o Comitati Regionali 

Le richieste dovranno essere inviate alla segreteria federale secondo i seguenti termini: 

� 1^ e 2^ gara Serie A, finale Nazionale serie B – C, incontro Nazionale promozionale: entro il 31 

ottobre 2019 

 

Il Consiglio federale provvederà all’assegnazione delle stesse. 

 

TASSA DI ORGANIZZAZIONE GARE 

 
La tassa di organizzazione per le gare del settore agonismo è così determinata: 

 

� Gare regionali/interregionali: € 290,00 

� Gare Nazionali: € 330,00 

 

La tassa gara dovrà essere versata entro 10 giorni dall’ assegnazione della competizione. In caso di 

mancato versamento entro i termini stabiliti verrà revocata l’assegnazione. 

 

Non è prevista alcuna tassa per le gare del settore amatoriale/promozionale Twirl for fun. 

 

PREMI 

 
Come previsto dal Regolamento Tecnico: 

 

� I premi per le singole gare regionali, settore promozionale e agonismo, saranno a carico degli 

organizzatori. 

� I premi per la premiazione finale regionale/interregionale del settore agonismo sarà a carico delle 

Regioni e per le Regioni prive di Comitato saranno a carico della Federazione. 

� I premi per le gare Nazionali, settore promozionale e agonismo, saranno a carico della Federazione. 

 

Tutte le ASD sono tenute ad osservare quanto riportato al fine di garantire il regolare svolgimento delle 

competizioni. 
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Le quote di iscrizione ai Campionati di serie A – B - C sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti  € 15,00 

• Iscrizione squadre  € 30,00 

 

Le quote di iscrizione per le gare di Specialità Tecniche sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti   € 15,00 

• Iscrizione Artistic Pair     € 30,00 

 

Le quote di iscrizione alle gare del settore promozionale sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti  € 5,00 

• Iscrizione squadre  € 10,00 

 

Le quote di iscrizioni alla finale Nazionale di serie B – C e Specialità tecniche sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti  € 5,00 

• Iscrizione duo/Artistic Pair € 7,00 

• Iscrizione Team/Gruppo € 10,00 

 

Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire alla Segreteria Generale ed in copia alle segreterie regionali 

secondo le seguenti scadenze: 

• entro il 6/10/2019 per le gare di Specialità Tecniche 

• entro il 31/12/2019 per le gare di serie B - C 

• entro il 31/01/2020 per le gare di serie A 

 

Unitamente alla modulistica dovrà essere allegata copia dell’avvenuto pagamento in favore della FITw 

secondo le seguenti coordinate: 

Banca: UNICREDIT BANCA 

Intestato a: Federazione Italiana Twirling Codice  

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

        2. QUOTE DI ISCRIZIONE 
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Per qualsiasi informazione in merito alle gare del settore agonismo contattare l’Organo periferico di 

competenza o la segreteria federale, segreteriagenerale@fitw.it. 

 

Per qualsiasi informazione in merito agli incontri del settore promozionale contattare l’Organo periferico di 

competenza o la segreteria federale, gare@fitw.it. 

 


