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Milano,  9 Maggio 2019 

 

Alle ASD di appartenenza 

degli Atleti della 

Squadra Nazionale 2019 

 

Alle ASD di appartenenza degli Atleti 

partecipanti  all’International Cup  e Grand Prix 2019 

 

Ai Tecnici Societari 

 

E p.c.  

Al Consiglio federale 

 

 

Prot. 333/2019 

OGGETTO: Documenti Campionati Internazionali 2019 

Gentili Associazioni e Tecnici, 

 

in vista dei prossimi campionati internazionali, Campionato Europeo  – International Cup – Grand Prix, chiedo a tutte le 

ASD di trasmettere i seguenti documenti: 

 

� Una fototessera per il pass, a colori ed in formato jpg, per ogni Atleta, Tecnico/Accompagnatore. 

 

La foto dovrà essere così rinominata: 

Italy_ROSSI_Maria_Athlete/Coach 

 

La foto deve rispettare i criteri della fototessera per Documenti d’identità, deve contenere solo il viso, non 

bisogna includere parti del corpo al di sotto delle spalle e non è possibile scansionare la foto presente sul 

passaporto/carta d’identità. La dimensione massima richiesta è di 144x144 pixel. 

 

Le ASD che hanno già trasmesso le foto per gli Internazionali 2017/2018, se interessate, possono chiedere alla segreteria 

federale di usare quanto in archivio. 
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� Copia del documento d’identità/passaporto per ogni Atleta, verificare la scadenza. 

 

� Copia della musica in versione mp3 che dovrà essere così rinominata:  

esempio per Europeo: Italy_Maria_Bianchi_Sr Women 

esempio per International Cup/Grand Prix: Italy_ASD Firenze_Junior Team 

 

I tecnici, durante i Campionati Internazionali, dovranno portare una seconda copia della musica in una pendrive o CD. 

 

Gli Atleti (sia International Cup che Campionato Europeo) dovranno poi compilare, esclusivamente online, i moduli 

presenti al seguente link: http://www.wbtf.org/Library/Forms 

 

Selezionare 2019 Athlete Forms – English e compilare con le informazioni richieste. 

 

In considerazione delle scadenze fissate dalla WBTF, tutta la documentazione richiesta (foto, documento d’identità e 

musica) dovrà pervenire alla segreteria scrivente entro le date sotto riportate, invito tutti gli atleti e tecnici già 

qualificati a procedere con la trasmissione senza attendere l’ultimo giorno utile. 

 

CAMPIONATO EUROPEO: scadenza invio 16 maggio 2019 

INTERNATIONAL CUP – GRAND PRIX: scadenza invio 27 maggio 2019 

 

PASS  Tecnici International Cup: 

Ogni Associazione avrà diritto ad un pass al prezzo ridotto di € 66,00. Ogni pass aggiuntivo avrà un costo pari ad € 115,00. 

 

PASS  Accompagnatori (Officials) International Cup: 

Il pass Officials ha un costo pari ad € 115,00. 

 

PASS  Tecnici Grand Prix: 

Ogni Associazione avrà diritto ad un pass al prezzo ridotto di € 12,50. Ogni pass aggiuntivo avrà un costo pari ad € 85,00. 

 

PASS  Accompagnatori (Officials) Grand Prix: 

Il pass Officials ha un costo pari ad € 85,00. 

 

Le quote dei pass dovranno essere versate alla federazione entro il 27 maggio 2019: 

UNICREDIT BANCA - Intestato a: Federazione Italiana Twirling 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 

Il Segretario Generale  

Barbara Benedetto Mas 
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