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Prot. 105/2021 

 

OGGETTO: Aggiornamento calendario gare 

 

Gentilissimi, 

 

in allegato si trasmette il calendario gare aggiornato per la stagione in corso ed approvato con delibera n. 

nella seduta del 23 febbraio 2021. 

Ovviamente tale calendario sarà valutato con le società durante l’incontro di venerdì 26 febbraio, laddove si

riscontrassero incongruenze e/o difficoltà, sarà possibile discuterne ed eventualmente effettuare delle 

modifiche. 

 

Relativamente alle richieste per l’organizzazione delle competizioni, chiediamo gentilmente alle Società che 

avevano già inviato tutta la documentazione di darci conferma o comunicarci l’eventuale rinuncia .

 

Sarà possibile inviare nuove richieste per l’organizzazione delle gare a calendario entr

Le ASD o i comitati organizzatori dovranno compilare ed inviare la richiesta 

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

proprie gare previa consultazione e benestare della F

 

Per le Regioni prive di Comitato Regionale le 

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

stesse. 

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

      Milano

Aggiornamento calendario gare  

in allegato si trasmette il calendario gare aggiornato per la stagione in corso ed approvato con delibera n. 

 

Ovviamente tale calendario sarà valutato con le società durante l’incontro di venerdì 26 febbraio, laddove si

riscontrassero incongruenze e/o difficoltà, sarà possibile discuterne ed eventualmente effettuare delle 

Relativamente alle richieste per l’organizzazione delle competizioni, chiediamo gentilmente alle Società che 

ocumentazione di darci conferma o comunicarci l’eventuale rinuncia .

Sarà possibile inviare nuove richieste per l’organizzazione delle gare a calendario entr

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 

onsultazione 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 

 

 

 

Milano, 24 Febbraio 2021 

 

 

Alle ASD 

Ai tecnici 

Ai giudici 

 

E p.c. 

Al Consiglio federale  

in allegato si trasmette il calendario gare aggiornato per la stagione in corso ed approvato con delibera n. 09 

Ovviamente tale calendario sarà valutato con le società durante l’incontro di venerdì 26 febbraio, laddove si 

riscontrassero incongruenze e/o difficoltà, sarà possibile discuterne ed eventualmente effettuare delle 

Relativamente alle richieste per l’organizzazione delle competizioni, chiediamo gentilmente alle Società che 

ocumentazione di darci conferma o comunicarci l’eventuale rinuncia . 

Sarà possibile inviare nuove richieste per l’organizzazione delle gare a calendario entro il 10 marzo 2021.  

ufficiale al Comitato regionale di 

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

domande di organizzazione dovranno essere inviate alla 

segreteria federale ed in copia al Delegato regionale. Il Consiglio Federale provvederà all’assegnazione delle 
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Per effetto della  delibera presidenziale 

ASD/Comitati che risulteranno assegnatari dell’organizzazione di gare federali un contributo pari alla tassa 

gara stabilita in €. 290,00 per gare regionali e €. 330,00 per gare nazionali. Si invitano pertanto le 

ASD/Comitati a comunicare tempestivamente a 

codice IBAN a cui fare riferimento per l’erogazione del contributo.  

Come da regolamento la tassa gara dovrà

assegnazione della competizione. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti verrà revocata 

l’assegnazione e decadrà il diritto al contributo.

 

 

L’occasione è gradita per inviare  Cordiali Saluti.
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Per effetto della  delibera presidenziale n. 1 del  27 Gennaio 2021 , la Federazi

ASD/Comitati che risulteranno assegnatari dell’organizzazione di gare federali un contributo pari alla tassa 

€. 290,00 per gare regionali e €. 330,00 per gare nazionali. Si invitano pertanto le 

tempestivamente a segreteriagenerale@fitw.it l’avvenuta assegnazione ed il 

codice IBAN a cui fare riferimento per l’erogazione del contributo.   

Come da regolamento la tassa gara dovrà poi essere versata in favore della FITw entro 10 giorni dall’ 

assegnazione della competizione. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti verrà revocata 

l’assegnazione e decadrà il diritto al contributo. 

Cordiali Saluti. 

                                                                                                                                         

 

 

 

n. 1 del  27 Gennaio 2021 , la Federazione erogherà alle 

ASD/Comitati che risulteranno assegnatari dell’organizzazione di gare federali un contributo pari alla tassa 

€. 290,00 per gare regionali e €. 330,00 per gare nazionali. Si invitano pertanto le 

l’avvenuta assegnazione ed il 

essere versata in favore della FITw entro 10 giorni dall’ 

assegnazione della competizione. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti verrà revocata 

 

 

                                         La segreteria  


