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        Milano, 4 Agosto 2022 

  

Alle ASD 

Ai Giudici 

Ai Comitati regionali 

Ai Delegati regionali e provinciali 

Al Consiglio Federale 

Alla Direzione Tecnica Federale 

 

 

Prot. 506/2022 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2022 - 2023 

 

Gentilissimi, 

di seguito si riportano le informazioni utili per la procedura di affiliazione e tesseramento della nuova 

stagione sportiva 1° settembre 2022 - 31 agosto 2023. 

Si invitano le Società ed i tesserati ad osservare scrupolosamente le disposizioni indicate ed a compilare 

in ogni parte la modulistica. 

Si invia, unitamente alla modulistica di tesseramento 2022 – 2023, l’informativa federale per il 

trattamento dei dati personali. 

La segreteria federale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento: 

Ufficio tesseramento:  tesseramento@fitw.it 
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Le Società Sportive, di seguito denominate A.S., che desiderano presentare domanda di 1^ affiliazione 

alla Federazione Italiana Twirling (F.I.Tw.) dovranno seguire quanto disposto nell’art. 5 dello Statuto 

Federale. 

 

Per ottenere l’affiliazione, la A.S. deve inoltrare alla F.I.Tw., tramite il Comitato o il Delegato regionale, 

ove esistenti, domanda redatta nell’apposito modulo federale (mod.AS001), sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dai seguenti documenti:  
 

a) atto costitutivo e statuto sociale regolarmente registrati presso l’Agenzia delle entrate; 

b) elenco nominativo dei componenti del Consiglio Direttivo (mod. TD001) e dei Tecnici (mod. 

TT001); 

c) elenco nominativo dei componenti del Consiglio di Sezione e dei Tecnici (solo per le A.S. 

Polisportive); 

d) dichiarazione di disponibilità dell’uso di una palestra idonea allo svolgimento del Twirling 

secondo i parametri previsti dal Regolamento Tecnico. 
 

Oltre a quanto previsto dallo Statuto occorrerà inviare la richiesta di tesseramento di tutti gli Atleti 

(mod. TA001) e l’autocertificazione del Presidente dell’A.S. affiliata per i certificati medici di idoneità 

sportiva dei propri atleti tesserati, a tal proposito si invita a leggere la nota esplicativa nella sezione 

tesseramento atleti. 
 

La domanda di prima affiliazione alla F.I.Tw. può essere presentata in qualunque momento dell’anno 

sportivo.  
 

Il Comitato o Delegato regionale competente per territorio, ricevuta la domanda e la relativa 

documentazione, la trasmette alla F.I.Tw. esprimendo il proprio parere, motivato qualora sia 

sfavorevole, entro 30 giorni dalla data del ricevimento.  

Il C.F., valutata la conformità dei documenti presentati e acquisito il parere dell’organo territoriale, 

procede all’affiliazione della A.S. richiedente a far data dalla delibera del C.F. stesso, previo versamento 

di ogni quota prevista da parte della nuova A.S.  

 

Le Società hanno l’OBBLIGO di iscriversi, entro 90 giorni dalla data di 1^affiliazione, al Registro delle 

Società Sportive del CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle società dilettantistiche. 

Per questa procedura riceverete una mail dal registro delle Società Sportive contenente le indicazioni da 

seguire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1^ AFFILIAZIONE 
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Il rinnovo dell’affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della A.S. (in particolare: iscrizione ai 

campionati, iscrizione esami gradi e solo standard, tesseramento dirigenti, atleti, attività sportiva). 

 

Dalla data della regolare riaffiliazione decorre, a favore delle A.S. affiliate, il pieno esercizio dei loro 

diritti in seno alla Federazione, nonché la possibilità di partecipare alle gare. 

 

Il rinnovo dell’affiliazione può essere effettuato nel periodo 1° settembre – 30 settembre 2022 secondo 

il tariffario esposto nelle pagine successive. 

 

A partire dal 1° ottobre 2022, secondo quanto previsto dallo Statuto federale, sarà ancora possibile 

procedere con la riaffiliazione, ma la quota sarà gravata di una mora pari al 50% della tariffa annuale di 

affiliazione. 
 

Nel caso di modifiche al Consiglio Direttivo, unitamente ai mod. AS001 e TD001, la A.S. dovrà 

consegnare, entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, copia del verbale dell’Assemblea sociale 

all’Ufficio tesseramento F.I.Tw. che provvederà all’inserimento del nuovo Direttivo nel sistema online. 

Nel caso in cui venga eletto un nuovo Presidente sarà necessario inviare anche il certificato dell’agenzia 

delle entrate che certifichi la registrazione del nuovo legale rappresentante. 

 

Il rinnovo dell’affiliazione deve essere effettuato direttamente da ogni A.S. utilizzando l’apposita 

funzione del sistema online inserendo le proprie credenziali (vedi riepilogo procedura pag. 6). 

 

La domanda di affiliazione, firmata dove richiesto, dovrà essere inviata alla segreteria unitamente ai 

mod. AS001 e TD001 ed alla copia dell’avvenuto pagamento delle relative quote. 
 

Una volta ricevuta la documentazione, l’Ufficio tesseramento F.I.Tw. provvederà alla convalida nell’area 

online. 

 

Per i dirigenti non ancora in possesso della tessera federale si richiede l’invio di una foto tessera in 

formato digitale (.jpg) che dovrà essere denominata come segue: 

 

società_cognome_nome_carica (es. ASDAOSTA_BIANCHI_MARIO_PRESIDENTE). 

 

In caso di smarrimento, sarà necessario chiedere alla Segreteria generale la ristampa della tessera. Per il 

duplicato sarà applicata una penale di € 10,00. 

 

La spedizione delle tessere federali sarà a cura della segreteria federale. 

 

 

 

RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DIRIGENTI 



 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
MembrodellaW.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
 

4 
 

 
 

 

 

  

 

Il primo tesseramento atleti si effettua inviando all’Ufficio Tesseramento il modulo relativo 

(mod.TA001) compilato in tutte le sue parti unitamente alla copia del pagamento. 

 

Sarà necessario registrare i dati dell’atleta nell’area riservata seguendo la seguente procedura: 

− Accedere alla vostra area online 

− Accedere alla sezione società ed in seguito a quella dei tesserati 

− Cliccare su “inserimento nuovo tesserato” ed inserire tutti i dati richiesti (attenzione a 

selezione la categoria e la serie corretta) 

 

Per tutti i tesserati è obbligatorio inserire tutti i dati anagrafici richiesti dal programma, compreso il 

CODICE FISCALE. 

 

Si ricorda che l’ufficio tesseramento procederà con la convalida del tesseramento inserito solo ed 

esclusivamente dopo aver ricevuto la modulistica richiesta, la fototessera e la copia del pagamento. 

 

Anche il rinnovo degli atleti tesserati nella passata stagione deve avvenire per via telematica seguendo 

la procedura indicata a pag. 6. 

 

Anche per il rinnovo sarà obbligatorio trasmettere il modulo tesseramento per ogni atleta compilato e 

firmato in ogni sua parte. In mancanza di tale modulo non sarà possibile convalidare il tesseramento. 

 

Sotto la responsabilità penale, civile e sportiva, i Presidenti delle A.S. devono accertarsi che i propri 

tesserati abbiano effettuato la visita medica di idoneità alla pratica sportiva.  L’idoneità alla pratica 

sportiva deve permanere per tutto l’anno sportivo. 

 

Sarà cura delle A.S. aggiornare il profilo online inserendo le date di scadenza dei certificati medici. 

 

Per i tesserati nel settore promozionale è sufficiente il certificato medico per attività NON agonistica.  

 

Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva in età 

prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra 

(Decreto Legge 20/09/2017). 

 

I tesserati nel settore agonismo dovranno avere obbligatoriamente il certificato medico di idoneità 

sportiva agonistica senza il quale non potranno praticare l’attività agonistica. 

 

La A.S. affiliata, nel momento di partecipazione alle gare, dovrà consegnare agli addetti preposti le 

tessere federali e copia dello statino che  dovrà  contenere  l’indicazione  delle  date  di scadenza dei 

certificati medici. 

 

TESSERAMENTO ATLETI 
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Si ricorda che il tesseramento è valido solo ed esclusivamente se è presente il certificato medico in 

corso di validità. 

 

Il tesseramento per gli Atleti è aperto tutto l’anno. 

 

Tutti i tesserati minori di 8 anni non possono praticare attività agonistica, ma esclusivamente quella 

promozionale prevista dai calendari federali nazionali e regionali. 

 

TIPOLOGIA di TESSERA: 

 

 PROMOZIONALE AVVIAMENTO AL TWIRLING: da 3 anni a 16 anni 

 

Solo attività base e senza la possibilità di partecipare a sessione di gradi e solo standard. 

Non è possibile richiedere il tesseramento di Atleta promozionale avviamento per l’Atleta che, nelle 

passate stagioni, era tesserato come agonista o promozionale. 

 

 PROMOZIONALE: da 3 anni a 16 anni 

 

Partecipazione agli incontri del settore secondo le norme del relativo regolamento, di conseguenza 

possono partecipare agli incontri gli atleti a partire dai 6 anni compiuti nell’anno solare. 

 

 AMATORIALE: da 17 anni in avanti 

 AGONISMO: da 8 anni in avanti 

 

In riferimento alla suddivisione delle fasce d’età si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento 

tecnico. 

 

Per gli atleti non ancora in possesso della tessera federale si richiede l’invio di una foto tessera in 

formato digitale (.jpg) che dovrà essere denominata come segue: 

 

società_cognome_nome_atleta ( es. ASDAOSTA_ROSSI_MARIA_ATLETA). 

 

In caso di smarrimento, sarà necessario chiedere alla Segreteria generale la ristampa della tessera. Per il 

duplicato sarà applicata una penale di € 10,00. 

 

Per gli atleti tesserati come avviamento al twirling non sarà necessario inviare la foto tessera poiché 

non necessitano dell’emissione della tessera federale. 

 

La spedizione delle tessere federali sarà a cura della segreteria federale. 
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Di   seguito   si   riportano   i   passaggi   da   seguire   per   effettuare   l’affiliazione   della   A.S.D.  e   il 

tesseramento di dirigenti e atleti sul portale online: 

 

1. Accedere all’area riservata 

2. Accedere alla sezione “società” e successivamente nell’area “consiglio”. A questo punto sarà 

necessario registrare il consiglio direttivo cliccando sul tasto blu al fondo pagina ( in caso di   

modifiche  sarà  necessario  inviare  all’indirizzo  e-mail   tesseramento@fitw.it   copia   del 

verbale  dell’assemblea  e  i  relativi  moduli  di  tesseramento,    sarà  compito  della  segreteria 

effettuare le correzioni richieste). 

3. Accedere alla sezione “affiliazione”, cliccare sul tasto nuova affiliazione e selezionare come tipo 

di affiliazione STANDARD, spuntare le caselline dove c’è scritto “personale” e infine cliccare al 

fondo su “registra affiliazione”. Sempre in questa sezione potrete stampare la domanda di 

affiliazione (da stampare e firmare dove richiesto) cliccando sul tasto “stampa modulo 

affiliazione”. 

Dovrete aspettare che la segreteria convalidi la vostra affiliazione per poter procedere con il 

punto successivo (si ricorda che la convalida avverrà solo una volta ricevuta via e-mail la 

modulistica richiesta compilata e firmata, ovvero domanda di affiliazione modulo TA001, moduli 

TD001 e copia del bonifico effettuato per l’affiliazione). 

4. Nel caso in cui i membri del consiglio direttivo siano rimasti invariati, accedere alla sezione 

“rinnovi”, selezionare i nominativi del consiglio e cliccare sul tasto a fondo pagina RINNOVA. 

5. Nel caso in cui i membri del consiglio direttivo siano al loro primo tesseramento, è necessario 

accedere alla sezione “tesserati”, cliccare su inserimento nuovo tesserato e compilare tutti i 

campi richiesti. 

6. Una volta tesserato il consiglio direttivo si potrà procedere con il tesseramento degli atleti 

seguendo la stessa procedura, ovvero dalla sezione “rinnovi” nel caso si tratti di atleti già 

tesserati nella stagione precedente, o diversamente dalla sezione “tesserati” nel caso si tratti di 

primo tesseramento. Dalla sezione rinnovi sarà eventualmente possibile modificare il tipo di 

tessera e la categoria di appartenenza. 

 

Si ricorda che la registrazione dei tesseramenti on line è obbligatoria ed è responsabilità delle A.S.D. 

 

I tesseramenti verranno convalidati, e saranno quindi ritenuti validi, solamente al ricevimento 

dell’apposita modulistica, della fototessera  e della copia del bonifico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO PROCEDURE TESSERAMENTO ONLINE 
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Il tesseramento dei Tecnici viene effettuato dalla A.S.D. di appartenenza che invierà alla Segreteria 

federale, tesseramento@fitw.it, il relativo modulo (mod. TT001) compilato nelle sue parti unitamente 

alla ricevuta di pagamento della quota dovuta. 
 

In  seguito  all’invio  della  modulistica  ed  al  pagamento  della  relativa  quota  di  tesseramento,  il 

nominativo del Tecnico verrà inserito nell’Albo Ufficiale. 

 

Il tesseramento dei Giudici viene effettuato direttamente dall’interessato che invierà alla Segreteria 

federale, tesseramento@fitw.it, il modulo (mod. TG001) compilato nelle sue parti unitamente alla 

ricevuta di pagamento della quota dovuta. 

 

In  seguito  all’invio  della  modulistica  ed  al  pagamento  della  relativa  quota  di  tesseramento,  il 

nominativo del Giudice verrà inserito nell’Albo Ufficiale. 
 

 

TECNICI GIUDICI 

1° Livello – Tecnico di base 1° Livello – Promozionale, Gradi e solo standard 

1° Livello – Tecnico societario 2° Livello – Specialità Tecniche livello B 

2° Livello - Allenatore 3° Livello – Serie C 

3° Livello - Allenatore High level 4° Livello – Serie B e Spec. Tecniche livello A 

4° livello – Tecnico nazionale 5° Livello – Serie A e Spec. Tecniche livello Elite 

 Giudice Internazionale 

 Giudice Internazionale Clinician 

 

 

 

Per i tecnici e giudici non ancora in possesso della tessera federale si richiede l’invio di una foto tessera 

in formato digitale (.jpg) che dovrà essere denominata come segue: 

 

Per i tecnici: 

società_cognome_nome_tecnico ( es. ASDAOSTA_ROSSI_MARIA_TECNICO) 

 

Per i giudici: 

cognome_nome_giudice ( es. ROSSI_MARIA_GIUDICE) 

 

In caso di smarrimento, sarà necessario chiedere alla Segreteria generale la ristampa della tessera. Per il 

duplicato sarà applicata una penale di € 10,00. 

 

La spedizione delle tessere federali sarà a cura della segreteria federale. 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO TECNICI – GIUDICI 
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Il tesseramento degli aspiranti Tecnici viene effettuato dalla A.S.D. di appartenenza che invierà alla 

Segreteria federale, tesseramento@fitw.it, il relativo modulo (mod. TAT001) compilato nelle sue parti 

unitamente alla ricevuta di pagamento della quota dovuta. 

 

L’A.S.D. procederà poi alla relativa registrazione nel portale federale seguendo la stessa procedura in 

vigore per dirigenti ed atleti. 
 

 

 

 

 

  

 

Per la stagione sportiva 2022 - 2023 sono valide le seguenti quote di 1^ affiliazione e tesseramento: 
 

 

CARICHE SOCIETARIE QUOTA 
1^ AFFILIAZIONE ASD € 95,00 

PRESIDENTE SOCIETA’ € 39,00 

CONSIGLIERE SOCIETA’ € 21,00 

ATLETA PROMOZIONALE AVVIAMENTO € 5,00 

ATLETA PROMOZIONALE – GARE € 10,00 

ATLETA AMATORIALE € 10,00 

ATLETA AGONISTA SERIE C/B € 21,00 

ATLETA AGONISTA SPEC. TEC. LIV. A/B € 21,00 

ATLETA AGONISTA SERIE A € 23,00 

ATLETA AGONISTA SPEC. TEC. LIV. ELITE € 23,00 

ASPIRANTE TECNICO € 10,00 

SOCIO € 10,00 

MEDICO € 10,00 

 

 

CARICHE FEDERALI QUOTA 

PRESIDENTE FEDERALE € 104,00 

CONSIGLIERE FEDERALE € 74,00 

PRESIDENTE REGIONALE € 64,00 

CONSIGLIERE REGIONALE € 39,00 

DELEGATO REGIONALE € 39,00 

DELEGATO PROVINCIALE € 39,00 

DIREZIONE TECNICA FEDERALE € 1,00 

 

 

QUOTE 1^ AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO ASPIRANTI TECNICI 
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QUALIFICHE TECNICHE QUOTA 

TECNICO FEDERALE € 41,00 

GIUDICE FEDERALE € 41,00 

 

 

La tessera promozionale di avviamento al twirling è dedicata ai giovani atleti che praticano attività di  

base  senza  partecipazione  alle  gare  del  settore.  Il costo, comprensivo dell’assicurazione, è inferiore 

alla tessera promozionale standard vista l’attività limitata. 

 

Le quote indicate sono comprensive di  Assicurazione  annuale:  € 5,50 per Atleta ed € 6,00 per le 

cariche federali/societarie/Tecnici e Giudici. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Per la stagione sportiva 2022 – 2023 sono valide le seguenti quote per il rinnovo dell’affiliazione e 

tesseramento: 

 

CARICHE SOCIETARIE QUOTA 
RINNOVO AFFILIAZIONE ASD € 160,00 

PRESIDENTE SOCIETA’ € 39,00 

CONSIGLIERE SOCIETA’ € 21,00 

ATLETA PROMOZIONALE AVVIAMENTO € 5,00 

ATLETA PROMOZIONALE – GARE € 10,00 

ATLETA AMATORIALE € 10,00 

ATLETA AGONISTA SERIE C/B € 21,00 

ATLETA AGONISTA SPEC. TEC. LIV. A/B € 21,00 

ATLETA AGONISTA SERIE A € 23,00 

ATLETA AGONISTA SPEC. TEC. LIV. ELITE € 23,00 

ASPIRANTE TECNICO € 10,00 

SOCIO € 10,00 

MEDICO € 10,00 

 

 

CARICHE FEDERALI QUOTA 

PRESIDENTE FEDERALE € 104,00 

CONSIGLIERE FEDERALE € 74,00 

PRESIDENTE REGIONALE € 64,00 

CONSIGLIERE REGIONALE € 39,00 

DELEGATO REGIONALE € 39,00 

DELEGATO PROVINCIALE € 39,00 

DIREZIONE TECNICA FEDERALE € 1,00  

 

QUOTE RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
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QUALIFICHE TECNICHE QUOTA 

TECNICO FEDERALE € 41,00 

GIUDICE FEDERALE € 41,00 

 

La tessera promozionale di avviamento al twirling è dedicata ai giovani atleti che praticano attività di  

base  senza  partecipazione  alle  gare  del  settore.  Il  costo,  comprensivo  dell’assicurazione,  è 

inferiore alla tessera promozionale standard vista l’attività limitata. 

 

Le quote indicate sono comprensive di Assicurazione annuale: € 5,50 per Atleta ed € 6,00 per le cariche 

federali/societarie/Tecnici e Giudici. 

 

Si ricorda che ogni tesserato dovrà versare la quota corrispondente alla propria qualifica, non sono 

previste riduzioni per le tessere multiple. 

 

Si segnala inoltre che il tesserato con più qualifiche è tenuto al versamento di una sola quota 

assicurativa. In caso di disparità tra le quote assicurative dovrà essere versata quella dell’importo 

superiore. 

Esempi: 

- tesserato TECNICO + GIUDICE, dovrà versare per i suoi tesseramenti un totale € 76,00 

- tesserato ATLETA serie A + TECNICO, dovrà versare per i suoi tesseramenti un totale € 58,50 

- tesserato TECNICO + DIRIGENTE, dovrà versare per i suoi tesseramenti un totale € 56,00 

- tesserato ATLETA serie A + TECNICO + GIUDICE dovrà versare per i suoi tesseramenti un totale 

di € 93,50 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

 

        La Segreteria Federale  

         

 
 


