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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

 
N. 4 del 31 luglio 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE FEDERALE  
 
 

 
Per questi motivi di urgenza 
 

 
D E L I B E R A 

 

• Di prevedere l’Istituzione del Dipartimento Tecnico Nazionale 
 

• Di modificare gli articoli dedicati alla Commissione Tecnica e alla Commissione Giudici Federali del 
Regolamento Tecnico e del Regolamento di Giuria con il seguente testo: 
 
Il Dipartimento Tecnico Nazionale è l’Organismo Tecnico Federale centrale con giurisdizione su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Il Dipartimento Tecnico Nazionale è nominato dal CF su proposta del Presidente della Federazione 
ed è composto da:  
 

− Il Referente Tecnico Nazionale (qualifica: Allenatore Capo – 3° livello) 
− Il Referente Giudici Nazionale (qualifica: Giudice Internazionale) 

VISTO 
 

L’art. 16 comma 1 lett. c)  dello Statuto federale 
 

TENUTO CONTO 
 

Della Delibera del Consiglio Federale n. 13 del 25 giugno 2017 

RAVVISATA L’urgenza di procedere con la modifica degli articoli relativi alla Commissione 
Tecnica ed alla Commissione Giudici presenti nel Regolamento Tecnico e nel 
Regolamento di Giuria 

  
CONSIDERATO Che la data del prossimo Consiglio federale non è ancora stata definita; 

 

Oggetto:  Modifica Regolamento Tecnico e Regolamento di Giuria 
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− Due Tecnici Federali (qualifica minima: Allenatore Capo – 3° livello) 
− Due Giudici (qualifica minima: Giudice Internazionale) 
− Un rappresentante del Consiglio Federale 

 
Per far fronte alle funzioni e ai compiti del Dipartimento, i componenti dovranno avere una profonda 
conoscenza del twirling, delle regole e regolamenti, procedure e obiettivi della FITW e della WBTF.  
Dovranno essere in possesso di qualità organizzative ed amministrative. 
 
Per particolari necessità, su proposta del DiTN, il CF può nominare altri collaboratori che verranno 
ufficializzati tramite delibera federale. 
 
I compiti del Dipartimento Tecnico Nazionale sono: 
 

a) rapporti (direttive) stabiliti dal Consiglio Federale, rapporti di collaborazione con altre 
 Federazioni sportive  

b) iniziative atte allo sviluppo delle attività del Twirling  
c) organizzazione di attività formative e di aggiornamento  
d) supervisore dei progetti di formazione e di promozione 
 

Inoltre il DiTN dovrà: 
 

− sviluppare sul piano tecnico le linee guida dettate dal Consiglio Federale 
− autogestirsi in gruppi di lavoro in base alle proprie competenze/capacità. In ogni caso  tutti 

 i lavori prima di essere inviati al Consiglio Federale per l’approvazione  dovranno essere 
 discussi da tutti i membri del DiTN e approvati dalla maggioranza 

− Proporre al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale: 
a) il calendario dell’attività federale nazionale dell’anno successivo  
b) la programmazione dei corsi/esami federali per l’acquisizione delle qualifiche 

 tecniche e giudici 
c) il programma dei corsi e degli aggiornamenti tecnici e giudici 
d) designare i docenti per i corsi di formazione, aggiornamento e commissioni 

 d'esame 
e) eventuali aggiornamenti/modifiche dei regolamenti e manuali di propria 

 competenza 
f) l’aggiornamento dell’Albo dei Tecnici e dei Giudici 
g) i giudici per le gare internazionali indette dalla WBTF   

− Convocare i giudici per le giurie nelle gare  regionali,  interregionali e nazionali 
− Designare i giudici richiesti da altre Nazioni  seguendo un turnover 
− Tenere aggiornato il metodo di giudizio  
− Curare lo schedario dei giudici, nel quale annotare i servizi resi e i giudizi sull'operato di 

 ciascuno, istituendo apposite cartelle 
− Indire ed organizzare allenamenti periodici on line e  dal vivo 
− coordinare il lavoro dei tecnici e dei giudici  in modo da avere gli stessi fini ed  obiettivi 
− Presentare una previsione dei costi  inerenti  il settore giudici 

 
I compiti del Referente Tecnico Nazionale e del Referente Giudici Nazionale sono: 
 

− Pianificare  almeno 3 riunioni all’anno indicando l’ordine del giorno 
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− Redigere una relazione annuale da presentare al C.F.  nella prima riunione successiva  al 
 Campionato del Mondo 

− Rappresentare la Federazione Italiana alle riunioni indette dalla WBTF  e presentare           
 relazione e verbale al C.F.  (entro 4 settimane dalla data della riunione  internazionale). In 
 caso di impossibilità a presenziare alle riunioni il referente verrà sostituito da un 
 componente del DiTN che dovrà presentare relazione e verbale come  sopra indicato. 

− Il Referente Giudici Nazionale dovrà attuare il controllo,  l'organizzazione dei  giudici, e 
 supervisionarne il lavoro durante le gare, pertanto il referente non potrà  giudicare in Italia o 
 svolgere l'incarico di P.D.G. (salvo casi di estrema necessità) 

 Inoltre per poter svolgere al meglio i propri compiti dovrà ricevere: 
 

1) il programma di gara trasmesso dalle segreterie competenti 
2) la tabulation completa trasmessa dalle segreterie di gara entro 1  settimana 

 dall’evento 
3) copia dei DVD di gara trasmessi dalla società o comitato 

 organizzatore entro 2 settimane dall’evento 
 

• di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del CF nella sua prima seduta utile. 
 
 

 

 
                                                                 
 
 

Il Presidente Federale 
                          Stefania Lenzini  
 
 


