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  Milano,  12 Giugno  2018 
 
 

Alle ASD 
Ai Comitati regionali 
Ai Delegati regionali 
Ai Tecnici societari 

Ai Giudici 
 

E p.c. 
Al Consiglio Federale 

 
 

Prot. 406/2018 
 
 
OGGETTO:  Stagione sportiva 2018/2019 
 
 

Gentilissimi, 
 

di seguito riporto le informazioni relative alla nuova stagione sportiva 2018/2019. 
 
 

� CALENDARIO 2018/2019 

 
Come indicato nel calendario federale 2018/2019 già trasmesso in precedenza, l’inizio delle gare 
delle Specialità Tecniche è previsto nel mese di novembre. Per questo motivo le iscrizioni alle gare 
autunnali scadranno in data 8 ottobre 2018. Seguirà trasmissione modulistica aggiornata. 
 
Come richiesto dai Comitati regionali interessati, le competizioni di serie B e C di 
Piemonte/Liguria e Lombardia sono state separate. I numeri degli iscritti al campionato di serie B 
potrebbero però non essere sufficienti per sostenere un’intera giornata di gara e, al contrario, i 
numeri degli iscritti alla serie C potrebbero essere elevati e potrebbe non bastare il weekend 
individuato. Per questo motivo alcune categorie della serie C potrebbero gareggiare nelle date 
previste per la serie B. Per una migliore organizzazione le ASD dovranno inviare le preiscrizioni, 
che dovranno essere il più precise possibili ma comunque non saranno vincolanti,  entro il 30 
ottobre in modo che i Comitati possano valutare la fattibilità e suddivisione delle due serie 
definendo il calendario regionale. 
 
Il Campionato Nazionale di serie B e quello di serie C si svolgeranno in date separate e non più in 
un unico fine settimana. 
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In occasione della 1^ gara di serie A (sabato pomeriggio) si terrà la selezione per la squadre 
interessate per l’International Cup 2019. 
 
 

� TWIRL FOR FUN 

 

Vista la numerosa partecipazione alle gare del settore promozionale, sia in termini di atleti che di 
pubblico, al fine di tutelare atleti e spettatori, si consiglia di organizzare le prove del settore a 
livello zonale. 
Questo garantirà la sicurezza delle atlete in primis oltre ad uno svolgimento più veloce. 
Le regioni chiederanno una preiscrizione, non vincolante, alle ASD entro il 30 novembre per poter 
organizzare al meglio i vari incontri. 
 
 

� OPEN D’ITALIA 

 

Il 19/20 aprile 2019 a Loano (SV) si svolgerà il 1° Open Internazionale d’Italia. 
Si tratta di una competizione agonistica ad iscrizione libera aperta anche alle federazioni 
internazionali. In allegato sono disponibili la locandina dell’evento ed il regolamento ufficiale. 
 
 

� DIVISIONE ETA' JUNIOR  SERIE C INDIVIDUALE 

 
Per la nuova stagione la categoria Junior serie C verrà suddivisa in base agli anni di nascita come 
segue: 
 

∗ JUNIOR 1: 12/13/14 ANNI 

∗ JUNIOR 2: 15/16/17 ANNI 
 
Nel caso in cui a livello regionale ci siano meno di 3 iscritti in una delle due categorie, J1 + J2 
potranno gareggiare insieme. 
Per l’ammissione alla finale nazionale si farà classifica separata. 
 
Per le gare di serie B e C, si chiede una pre-iscrizione entro il 30 ottobre in modo da valutare i 
numeri dei concorrenti. La pre-iscrizione dovrà essere il più possibile precisa ma non sarà 
comunque vincolante. 
 
 

� AMMESSI ALLA FINALE NAZIONALE 

 

Verrà ammesso alla fase nazionale il primo classificato a livello Regionale/Interregionale per ogni 
categoria e specialità più una percentuale decisa dal Dipartimento Tecnico Nazionale che terrà 
conto del numero massimo di partecipanti possibili al Campionato Italiano. 
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� PASSAGGI OBBLIGATORI DI DIVISIONE 

 
Allegato alla presente si trasmette l’elenco degli Atleti ammessi alla serie superiore tenendo conto 
delle seguenti specifiche: 
 
DALLA SERIE C ALLA SERIE B 
Podio Italiano 
Campione Regionale 
Podio Regionale dove ci sono stati più di 10 partecipanti 
 
DALLA SERIE B ALLA SERIE A 
Campione Italiano 
 

� MUSICHE 

 
A breve saranno disponibili le nuove musiche per la stagione 2018/2019. 
 
L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 
 
         Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto Mas 


