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 Torino, 6 Agosto 2022 

 

 

Alle ASD 

Ai Comitati e delegati regionali 

Ai Tecnici e Giudici 

Alla Direzione Tecnica Federale 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

 

Prot. 507/2022 

 

OGGETTO: Variazioni Tecniche 2022/2023 

 

 

Gentilissimi, 

 

il Consiglio federale ha approvato le proposte della Direzione Tecnica Federale in merito alle variazioni tecniche per la 

stagione 2022/2023. 

 

Pertanto comunico quanto segue: 

 

 CALENDARIO FEDERALE 2022/2023 

 

In allegato si trasmette il calendario federale ufficiale della stagione sportiva 2022/2023 relativo a gare e corsi. 

Si specifica che per i corsi tecnici sono indicati i corsi in presenza/webinar relativi alla parte specifica FITw. 

Le date dei moduli della Scuola dello sport verranno comunicati successivamente. 

 

Verranno inoltre attivati i corsi Giudici di 2° e 4° livello. 

 

 SPECIALITÀ TECNICHE 2022/2023 

 

In allegato si trasmette il manuale con le variazioni delle Specialità tecniche della nuova stagione. 

 

 VARIAZIONI SQUADRE 

 

In allegato si trasmettono le variazioni per le squadre. 

 

 MUSICHE  

 

In allegato si trasmettono le musiche delle nuove specialità. 
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 PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE 

 

SPECIALITÀ TECNICHE 

- Poiché con l’inserimento dei Regolamenti IBTF variano molte restrizioni e quindi i contenuti degli esercizi, si 

ritiene di non obbligare nessuno a passare alla serie superiore. Rimane inteso che ogni atleta deve essere 

iscritto nel livello più consono al proprio bagaglio tecnico. 

- L’iscrizione è libera tenendo presente la filosofia WBTF-IBTF. Gli individualisti di serie A non possono iscriversi 

nel livello B. 

 

SPECIALITÀ ARTISTICHE (fs, duo, team, gruppi) 

- Viene promosso alla serie superiore solo il Campione Italiano di ogni specialità e categoria. 

 

 

 COPPA ITALIA 2022/2023 

 

In allegato si trasmette il regolamento Coppa Italia 2022/2023. 

 

 REQUISITI GRADI E SOLO STANDARD PER ACCEDERE ALLE COMPETIZIONI 2022/2023 

 

In allegato si trasmettono i requisiti aggiornati con le nuove specialità. 

 

 QUADRI TECNICI 2022/2023 

 

In allegato si trasmette il regolamento Quadri Tecnici aggiornato. 

 

 REGOLAMENTO SETTORE PROPAGANDA 2022/2023 

 

In allegato si trasmettono le variazioni del Settore Propaganda.  

 

L'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.  

             

          Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


