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        Milano, 1 Aprile 2019 

 
 

C.A. 
Tecnici e Promoter FITw 

 
E, p.c. 

Al Consiglio Federale 
Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 
 

 
 
 

Prot. 280/2019 
 
 
 
OGGETTO: FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING AI GAZZETTA SUMMER CAMP 2019 
 
  
Gentilissimi, 

è con estremo piacere che siamo a comunicarvi che anche quest'anno la Federazione Italiana Twirling collaborerà con 

"Gazzetta Summer Camp" attraverso l'ente organizzatore SportsPromotion con la partecipazione dei nostri Tecnici ai 

Camp Multisport. 

Si rende necessaria la disponibilità di cinque  Tecnici FITw, qualificati almeno come "Tecnici di primo livello" o superiore, 

disponibili a collaborare alla realizzazione di questo ambizioso progetto, o in alternativa di Promoter, che verrebbero 

supervisionati da un Allenatore. 

Trattandosi di una prestigiosa vetrina, in grado di dare grande visibilità al nostro movimento sportivo, contiamo sulla 

vostra collaborazione e vi invitiamo a confermare la vostra presenza compilando il modulo allegato e ad inviarlo alla 

Segreteria Federale entro il 20 Aprile 2019. 

 

Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi ai contatti in coda alla presente. 
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1 - GIORNI E ORARI DI ATTIVITA':  

 

Turno 1 Canazei (CN) dal 26 giugno al 2 luglio  

Turno 2 Canazei (CN) dal 3 luglio al 9 luglio  

Turno 3 Lignano Sabbiadoro (UD) dal 3 luglio al 9 luglio  

Turno 4 Lignano Sabbiadoro (UD) dal 9 luglio al 15 luglio  

Turno 5 Lignano Sabbiadoro (UD) dal 15 luglio al 21 luglio  

 

2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA DAI TECNICI FITw:  

I ragazzi iscritti ai Camp Multisport svolgeranno due discipline sportive al mattino e due al pomeriggio. Verranno divisi in 

gruppi di 15/20 persone e saranno seguiti da Tutor durante tutta la giornata. 

I Tecnici FITw saranno impegnati nell'insegnamento da un minimo di un'ora e mezza ad un massimo di sei ore al giorno, 

(da 1 a 4 lezioni al giorno) e l'attività verrà pianificata dagli organizzatori del Camp. 

GIORNATA TIPO del camp Multisport  

8.00 Sveglia 

8.15 Colazione 

9.00 Lezioni teorico-pratiche 

12.30 Tempo libero 

13.00 Pranzo 

14.00 Riposo 

15.00  Lezioni teorico-pratiche 
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17.30 Attività comuni 

19.00 Tempo libero 

20.00 Cena 

21.00 Attività comuni 

23.00  Si dorme! 

 

3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' "TWIRLING":  

Per i camp Multisport, trattandosi di lezioni tenute a principianti e nell'ottica della "promozione sportiva", le stesse 

potranno essere tenute sia all'aperto che al chiuso, a seconda del clima e della disponibilità degli spazi. 

 

4 - COMPENSI PER IL TECNICO INCARICATO:  

Il Tecnico incaricato riceverà dalla FITw un compenso settimanale di euro 200,00 mentre vitto, alloggio e vestiario 

saranno a carico degli organizzatori (valore circa 250,00 euro). 

 

5 - TRASPORTO 

Il servizio navetta offerto gratuitamente dall'organizzazione avverrà dalle seguenti località: Varese, Busto Arsizio, Como, 

Milano Lainate, Milano Cascina Gobba, Bergamo, Brescia, Verona. 

https://www.gazzettasummercamp.it/orari-e-luoghi-di-partenza/ 

La FITw riconoscerà al tecnico i costi di trasferimento per raggiungere i luoghi di partenza della navetta previo accordo 

con la Segreteria federale. 

 

6 - ALTRE NOTE:  

Lo scopo dei camp è dare ai più giovani l'occasione di socializzare attraverso la condivisione della pratica sportiva. 

L'attività dei Tecnici Incaricati e dei Tecnici di Supporto FITw non sarà limitata all'insegnamento del Twirling nelle ore ad 
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esso dedicate, ma si chiede loro di partecipare a tutte le attività proposte dagli organizzatori, collaborando anche al di 

fuori degli orari di esclusivo insegnamento. 

 

 

CONTATTI / INFORMAZIONI: 

 e-mail telefono  

Segreteria Generale F.I.Tw. segreteriagenerale@fitw.it 

 

+39.366.1825127 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 17.00 

Coordinamento Camp FITw 

 

summercamp.fitw@gmail.com 

arras.fitw@gmail.com 

+39 349.7306720 

 

       Cordiali saluti, 

              Presidente Federale      

                 Stefania Lenzini 

         
  
 


