
 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

DELIBERAZIONE DEL 

 

 

� Di riconoscere alle ASD/Comitati

federali, un contributo pari alla tassa gara versata e stabilita in 

330,00 per gare nazionali. 

 

� Di sottoporre la presente deliberazione al

utile. 

                                                                                                     

VISTO 
 

L’art. 16 comma 1 lett. c) 

VISTO Che il Consiglio Federale con Delibera n

Bilancio d

Contributi in favore delle A.S. per finalità COVID

disposto dalla Delibera di Sport e Salute del 20 novembre 2020 che ha assegnato 

contributi integrativi per le finalità di cui sopra;

  

CONSTATATO Quanto disciplinato dal Regolamento Tecnico 

Gare Federali

FITW – RG001 Richiesta gare che impegna l’organizzatore al versamento

tassa gara 

 

  

RILEVATO Che con protocollo 39/2021 è stato comunicato l’aggiornamento 

Federale 2020/2021 e che quindi si rende necessario aprire le iscrizioni e 

consentire alle Affiliate interessate di fare richiesta di assegnazione gara

 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO TASSA GARA 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTEFEDERALE

 

N. 1 del  27 Gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE FEDERALE 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

ASD/Comitati che risulteranno assegnatarie dell’organizzazione di gare 

federali, un contributo pari alla tassa gara versata e stabilita in €. 290,00 per gare regionali e €. 

330,00 per gare nazionali.  

Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio federale nella prima seduta 

                                                                                                                                  

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

Che il Consiglio Federale con Delibera n. 28 del 30 Dicembre 2020 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, nel quale sono stanziate risorse per  

Contributi in favore delle A.S. per finalità COVID, in appli

disposto dalla Delibera di Sport e Salute del 20 novembre 2020 che ha assegnato 

contributi integrativi per le finalità di cui sopra; 

Quanto disciplinato dal Regolamento Tecnico – Settore Agonismo 

Gare Federali / Campionati e Gare Federali e le disposizioni 

RG001 Richiesta gare che impegna l’organizzatore al versamento

tassa gara in favore della FITw; 

Che con protocollo 39/2021 è stato comunicato l’aggiornamento 

Federale 2020/2021 e che quindi si rende necessario aprire le iscrizioni e 

consentire alle Affiliate interessate di fare richiesta di assegnazione gara

Il Presidente Federale

Stefania Lenzini

SSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO TASSA GARA 

 

 

PRESIDENTEFEDERALE 

che risulteranno assegnatarie dell’organizzazione di gare 

€. 290,00 per gare regionali e €. 

derale nella prima seduta 

. 28 del 30 Dicembre 2020 ha approvato il 

nel quale sono stanziate risorse per  

, in applicazione a quanto 

disposto dalla Delibera di Sport e Salute del 20 novembre 2020 che ha assegnato 

Settore Agonismo - Capitolo III 

/ Campionati e Gare Federali e le disposizioni contenute nel modulo 

RG001 Richiesta gare che impegna l’organizzatore al versamento della 

Che con protocollo 39/2021 è stato comunicato l’aggiornamento del Calendario 

Federale 2020/2021 e che quindi si rende necessario aprire le iscrizioni e 

consentire alle Affiliate interessate di fare richiesta di assegnazione gara. 

Presidente Federale 

Stefania Lenzini 

SSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO TASSA GARA  


