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Milano, 27 gennaio 2021 

 

Alle ASD 

Ai tecnici 

Ai Comitati regionali 

Ai Delegati regionali 

 

E, p.c. 

Al Consiglio Federale 

Al Dipartimento TecnicoNazionale 

 

 
 

 

Prot. 44/2021 

 

OGGETTO: Disposizioni e iscrizioni gare serie A/B/C – Coppa Italia 2020/2021  

Gentili Associazioni, 

 

di seguito si riportano le informazioni utili per la procedura di iscrizione alle gare di serie A/B/C e Coppa Italia della 

stagione sportiva 2020/2021. 

 

 

� MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate utilizzando la modulistica ufficiale 2020/2021, in 

allegato alla presente, e compilate in ogni parte. 
 

All’atto di iscrizione alle gare le ASD dovranno essere regolarmente affiliate per la stagione sportiva 2020/2021 e gli 
atleti, per i quali si inoltra l’iscrizione alla competizione, dovranno essere regolarmente tesserati , essere in 
possesso di certificato medico per lo svolgimento dell’attività agonistica in corso di validità ed aver acquisito i 
necessari gradi e solo standard. 

 
Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it, ed in copia alle 

segreterie regionali secondo le seguenti scadenze: 

 

• entro il 15/02/2021 per le gare di serie B – C - COPPA ITALIA “BATONTWIRLING” 

• entro il 25/02/2021 per le gare di serie A 

 

Si ricorda che eventuali iscrizioni tardive saranno accettate se trasmesse entro il 10° giorno di calendario successivo 

alla scadenza originaria. In tal caso sarà richiesto il pagamento del doppio dell'importo stabilito per le iscrizioni entro i 

termini. Oltre tale scadenza le iscrizioni non saranno ritenute valide e gli Atleti non saranno ammessi alle competizioni.
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� QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Le quote di iscrizione ai Campionati di serie A – B - C sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti €15,00 

• Iscrizione squadre €30,00 

 

Le quote di iscrizione per la Coppa Italia – Baton Twirling sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti € 10,00 

 

Le quote di iscrizioni alla finale Nazionale di serie B – C e Coppa Italia – Baton Twirling sono fissate in: 

 

• Iscrizione individualisti €5,00 

• Iscrizione duo €7,00 

• Iscrizione Team/Gruppo €10,00 

 

� PAGAMENTO ISCRIZIONE 
 

Unitamente alla modulistica dovrà essere allegata copia dell’avvenuto pagamento in favore della FITw alle seguenti 

coordinate: 

 

Banca: UNICREDIT BANCA 

Intestato a: Federazione Italiana Twirling 

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

Si ricorda che è possibile utilizzare il credito maturato dall’annullamento delle gare 2020. 

 

 

� REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI 
 
Le norme di accesso per le competizioni sono contenute nel Regolamento Tecnico, nel Regolamento settore Agonismo  

 

GARE REGIONALI E INTERREGIONALI 
 

Le gare dei campionati regionali/interregionali di Specialità Tecniche potranno essere organizzati da: 

o ASD regolarmente affiliate 

o Comitati organizzatori locali 

o Comitati Regionali 

 

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 proprie gare 

previa consultazione 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 stesse. 
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Le richieste dovranno essere inviate secondo i seguenti termini: 

 

� Campionato regionale serie B – C : entro il 15 febbraio 2021 

� Campionato nazionale serie A : entro il 15 febbraio 2021 

� Campionati nazionali serie C/B : entro il 15 febbraio 2021 

 
La Federazione Italiana Twirling organizzerà la 3^ gara di serie A 2021.  

 

Come stabilito dal Consiglio federale , avranno diritto di  prelazione le ASD che avevano richiesto l’organizzazione delle 

gare nella passata stagione, sarà comunque necessario procedere nuovamente con l’invio della richiesta ufficiale. 

 

TASSA DI ORGANIZZAZIONE GARE 

 
La tassa di organizzazione per le gare del settore agonismo è così determinata: 

 

� Gare regionali/interregionali: € 290,00 

� Gare Nazionali: € 330,00 

 

Per effetto della  delibera presidenziale 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 gara stabilita in €. 290,00 per 

gare regionali e €. 330,00 per gare nazionali. Si invitano pertanto le ASD/Comitati a comunicare 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 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. 

 

PREMI 
 
I premi per tutte le competizioni agonistiche regionali, interregionali e nazionali saranno a carico della Federazione. 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

 

 

La segreteria  

 


