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Prot. 04/2019 

 

OGGETTO: Convocazione Giurie Serie A 2019 

 

Gentili Giudici,  

trovate di seguito le convocazioni per le giurie delle competizioni di Serie A del 2019.  

Chiediamo di inviare conferma di accettazione entro e non oltre il 18/01/2019 a 

dipartimentotecnico@fitw.it  

 

Proseguendo il percorso di crescita intrapreso dalla Federazione per atleti, tecnici e giudici il Dipartimento 

Tecnico ha invitato la sig.ra Jackie Stewart, Responsabile del settore giudici WBTF, a giudicare la seconda 

prova di Serie A che si terrà a Castelletto Ticino il 06/07 Aprile 2019.  

L’obiettivo principale di questa iniziativa è naturalmente rivolto alla preparazione dei nostri giudici. Oltre ad 

essere parte integrante del corpo giudicante durante la competizione, nello stesso week end saranno 

organizzati due momenti di confronto con Jackie Stewart, aperti entrambi a tutti i giudici di 5° livello e 

Internazionale.  

 

Sabato 6 Aprile 2019, in mattinata, ci sarà un momento di confronto e revisione dei focus del metodo di 

giudizio e i principali trend di sviluppo del twirling a livello internazionale. 

Domenica 7 Aprile 2019, al termine della competizione, ci sarà la revisione delle due giornate di 

competizione. 

Anche i giudici sospesi o non aggiornati potranno partecipare a questi incontri. 

 

Non appena finalizzati i programmi di gara saranno inviati gli orari di dettaglio degli incontri. 

 

Chiediamo a tutti i giudici di confermare la presenza sempre entro e non oltre il 18/01/2019 in modo da 

garantire un’adeguata organizzazione della logistica.  
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Contiamo sulla professionalità di tutti voi per garantire la massima adesione a questi incontri che 

rappresentano una opportunità unica di confronto con una delle più importanti personalità di riferimento 

nel panorama internazionale del nostro sport. 

 

16/17 MARZO 2019 

BELTRAMO - BOLLANI - CHIARINOTTI  - DE VECCHI -  ENTALI – LAUDICINA -  STEFANAZZI V. - SORICELLIS  

(RIS. CEOLIN-PEZZATO) 

 

06/07 APRILE 2019 

JACKIE STEWART - BELTRAMO - ENTALI - GIUNTA  - MONCADA - SORICELLIS - SCABURRI - STEFANAZZI V.  

(RIS. NOVELLO-CORVARO) 

 

11/12 MAGGIO 2019 

BOLLANI - CHIARINOTTI - DE VECCHI - ENTALI  - GIUNTA - LAUDICINA  - MONCADA - PEZZATO 

(RIS. ZANINI -GIORGIANNI) 

 

Si ricorda a tutti i Giudici di condividere il viaggio dove possibile. 

 

Ringraziamo per la disponibilità dimostrata e porgiamo cordiali saluti. 

 

         Dipartimento Tecnico Nazionale 


