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Prot. 61/2021 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI ASSEMBLEA

 

Gentilissimi, 

 

come comunicato nel protocollo 29_2021 , lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva  è stato 

rimandato alla data del 21 Febbraio 2021.

 

L’Assemblea è convocata per il giorno 21 febbraio 2021, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle 

seconda convocazione, presso il Centro convegni, Hotel Le Robinie , via per Busto Arsizio 9 , 21058 Solbiate 

Olona ( VA ) , così come deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione nr. 05 del 05 febbraio 2021.

 

La Commissione Verifica Poteri si insedierà alle ore 8.30.

 

Ordine del giorno: 

 

- Dichiarazione di apertura dell’Assemblea Elettiva da parte del Presidente della FITw;

- Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente e della Commissione Scrutinio;

- Relazione del Presidente FITw sul quadriennio 2017/2020;

- Interventi dei candidati alle cariche elettive;

- Elezione degli Organi Federali: 

• Presidente Federale 

• n. 7 Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati
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Alle Società affiliate

Al Collegio dei R

Ai Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Delegati Regionali

Agli Organi di Giustizia
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Tecnica WBTF 

 

      

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA 

come comunicato nel protocollo 29_2021 , lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva  è stato 

21 Febbraio 2021. 

L’Assemblea è convocata per il giorno 21 febbraio 2021, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle 

Centro convegni, Hotel Le Robinie , via per Busto Arsizio 9 , 21058 Solbiate 

, così come deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione nr. 05 del 05 febbraio 2021.

eri si insedierà alle ore 8.30. 

Dichiarazione di apertura dell’Assemblea Elettiva da parte del Presidente della FITw;

Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente e della Commissione Scrutinio;

FITw sul quadriennio 2017/2020; 

Interventi dei candidati alle cariche elettive; 

 

n. 7 Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati 

 

 

 

06 Febbraio 2021 

Alle Società affiliate 

ollegio dei Revisori dei conti 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Delegati Regionali 

Agli Organi di Giustizia 

Al Presidente della Commissione 

Tecnica WBTF – Paola De Marchi 

come comunicato nel protocollo 29_2021 , lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva  è stato 

L’Assemblea è convocata per il giorno 21 febbraio 2021, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in 

Centro convegni, Hotel Le Robinie , via per Busto Arsizio 9 , 21058 Solbiate 

, così come deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione nr. 05 del 05 febbraio 2021. 

Dichiarazione di apertura dell’Assemblea Elettiva da parte del Presidente della FITw; 

Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente e della Commissione Scrutinio; 
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• n. 2 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

• n. 1 Consigliere in rappresentanza dei Tecnici

• n. 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Elezione dei componenti della Corte Federale di Appello in funzione propria ed in funzione di Corte 

Sportiva di Appello; 

• Proclamazione degli eletti;

• Chiusura lavori. 

 

Allegata alla presente si trasmette la nuova modulistica aggiornata, ricordo che in sede di Assemblea sarà 

necessario presentare la documentazione 

 

Vi chiediamo cortesemente di trasmettere alla segreteria, 

risultano dal documento d’identità ) di coloro che eserciteranno il diritto di voto per conto dell’A.S. di appartenenza. 

A tal fine si ricorda : 

� Ciascuna A.S. affiliata con diritto di voto

 

- dal suo Presidente, ovvero da un componente del suo organo direttivo, autorizzato per iscritto dal Presidente e 

regolarmente tesserato F.I.Tw. (con il 70% dei voti); 

- da un rappresentante maggiorenne degli atleti (con il 20% dei voti); 

- da un rappresentante dei tecnici (con il 10% dei voti). 

 

In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti.

 

� Deleghe 

 

Ogni Presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega non più di un’altra A.S. ( si precisa che

non ha vincolo territoriale per cui la stessa può essere esercitata al di fuori della regione in cui ha sede l’A.S.)

I candidati alle cariche elettive e i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Affiliati né 

direttamente né per delega. 

Le deleghe devono essere redatte per iscritto su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante 

 

Di seguito trovate il link al quale potete accedere per visualizzare una dimostrazione sul funzionamento del 

sistema di votazione: 

http://www.fidal.it/tmp/video_tutorial_assemblee.mp4
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n. 2 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti 

esentanza dei Tecnici 

n. 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Elezione dei componenti della Corte Federale di Appello in funzione propria ed in funzione di Corte 

Proclamazione degli eletti; 

resente si trasmette la nuova modulistica aggiornata, ricordo che in sede di Assemblea sarà 

necessario presentare la documentazione in originale . 

Vi chiediamo cortesemente di trasmettere alla segreteria, entro mercoledì 10 febbraio p.v.

risultano dal documento d’identità ) di coloro che eserciteranno il diritto di voto per conto dell’A.S. di appartenenza. 

con diritto di voto è rappresentata nella Assemblea Nazional

dal suo Presidente, ovvero da un componente del suo organo direttivo, autorizzato per iscritto dal Presidente e 

regolarmente tesserato F.I.Tw. (con il 70% dei voti);  

da un rappresentante maggiorenne degli atleti (con il 20% dei voti);  

ntante dei tecnici (con il 10% dei voti).  

In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti.

Ogni Presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega non più di un’altra A.S. ( si precisa che

non ha vincolo territoriale per cui la stessa può essere esercitata al di fuori della regione in cui ha sede l’A.S.)

I candidati alle cariche elettive e i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Affiliati né 

Le deleghe devono essere redatte per iscritto su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante 

Di seguito trovate il link al quale potete accedere per visualizzare una dimostrazione sul funzionamento del 

http://www.fidal.it/tmp/video_tutorial_assemblee.mp4 

 

 

 

Elezione dei componenti della Corte Federale di Appello in funzione propria ed in funzione di Corte 

resente si trasmette la nuova modulistica aggiornata, ricordo che in sede di Assemblea sarà 

entro mercoledì 10 febbraio p.v., i nominativi (così come 

risultano dal documento d’identità ) di coloro che eserciteranno il diritto di voto per conto dell’A.S. di appartenenza.  

è rappresentata nella Assemblea Nazionale:  

dal suo Presidente, ovvero da un componente del suo organo direttivo, autorizzato per iscritto dal Presidente e 

In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti. 

Ogni Presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega non più di un’altra A.S. ( si precisa che la delega 

non ha vincolo territoriale per cui la stessa può essere esercitata al di fuori della regione in cui ha sede l’A.S.) 

I candidati alle cariche elettive e i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Affiliati né 

Le deleghe devono essere redatte per iscritto su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante  

Di seguito trovate il link al quale potete accedere per visualizzare una dimostrazione sul funzionamento del 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Si comunica che , per chi avesse la necessità di 

seguenti tariffe: 

 

•  CAMERA DUS : € 75,00 iva inclusa 

•  CAMERA DOPPIA:  € 85,00 iva inclusa

    

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : 

 

Le suddette quotazioni sono da intendersi per

colazione ( B&B) 

Per avere diritto a queste tariffe scontate

struttura al n. 0331 329260 oppure scriven

 

 

SERVIZIO NAVETTA 

E’ possibile usufruire del servizio transfer a pagamento prendendo contatto direttamente con il gestore T.G.S. 

AUTOSERVIZI, Sig. Venzon Fabio, contattando il numero telefonic

f.venzon@tgsautoservizi.it.  

 

Di seguito riporto le tariffe: 

         Apt. Malpensa – Htl.Le Robinie 

-       Autovettura …..€     35,00 + iva 10%

-       Monovolume …..€    45,00  + iva 10% (max 4 pax)

-       M/Bus 8 posti …. €   55,00 + iva 10%

-       Bus 19/20 posti …..€  110,00 + park Malpensa 

-       Bus 30 posti ………..€  130,00 + park Malpensa 

        Apt. Linate – Htl.Le Robinie  e/o vv.

-       Autovettura …..€      95,00 + iva 10%

-       Monovolume …..€    125,00  + iva 10% (max 4 pax)

-       M/Bus 8 posti ….€    155,00 + iva 10%

-       Bus 19/20 posti …..€  220,00 + iva 10%

-       Bus 30 posti ………..€  240,00 + iva 10%

  

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

Si comunica che , per chi avesse la necessità di pernottare, l’Hotel Le Robinie , sede dell’Assemblea, propone le 

 

€ 85,00 iva inclusa 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : € 20,00 iva inclusa  

Le suddette quotazioni sono da intendersi per camera, per notte , con trattamento di pernottamento e prima 

scontate sarà necessario prenotare con il codice TWIRLING 21 chiamando la 

struttura al n. 0331 329260 oppure scrivendo a booking@lerobinie.com 

E’ possibile usufruire del servizio transfer a pagamento prendendo contatto direttamente con il gestore T.G.S. 

AUTOSERVIZI, Sig. Venzon Fabio, contattando il numero telefonico 0331 – 382762 oppure scrivendo a 

Htl.Le Robinie  e/o vv.  a tratta 

35,00 + iva 10%  (max 2 pax) 

+ iva 10% (max 4 pax) 

55,00 + iva 10%  (max 6 pax) 

110,00 + park Malpensa € 10,00 + iva 10%  (max 14 pax) 

130,00 + park Malpensa € 10,00 + iva 10%  (max 20 pax) 

e/o vv.  a tratta 

95,00 + iva 10%  (max 2 pax) 

+ iva 10% (max 4 pax) 

155,00 + iva 10%  (max 6 pax) 

220,00 + iva 10%  (max 14 pax) 

240,00 + iva 10%  (max 20 pax) 

 

 

 

pernottare, l’Hotel Le Robinie , sede dell’Assemblea, propone le 

camera, per notte , con trattamento di pernottamento e prima 

sarà necessario prenotare con il codice TWIRLING 21 chiamando la 

E’ possibile usufruire del servizio transfer a pagamento prendendo contatto direttamente con il gestore T.G.S. 

382762 oppure scrivendo a 
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        Stazione C.le Milano Htl.Le Robinie 

-      Autovettura …..€      85,00 + iva 10%

-       Monovolume …..€    110,00  + iva 10% (max 4 pax)

-      M/Bus 8 posti ….€    140,00 + iva 10%

-      Bus 19/20 posti …..€  210,00 + iva 10%

-       Bus 30 posti ………..€  220,00 + iva 10%

 

 

NORME COMPORTAMENTALI E DOVERI DEI PARTECIPANTI 

 

Per ottemperare alle normative vigenti in materia di contenimento alla diffusione del virus COVID 19 si dovrà:

- indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Hotel

- utilizzare i gel igienizzanti presenti in struttura

- rispettare i percorsi di ingresso e di uscita dalla sala meeting e dalle aree comuni

- evitare qualsiasi assembramento

 

In allegato trasmetto l’autodichiarazione che dovrà 

 

A tutti i partecipanti, anche per il tramite della A.S. di appartenenza, 

federale il proprio nominativo e recapito telefonico entro il 10 febbraio 2021 al fine di predisporre il registro 

presenze. 

 

 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.

 

 

 

     

     

 

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

Stazione C.le Milano Htl.Le Robinie  e/o vv.  a tratta 

85,00 + iva 10%  (max 2 pax) 

+ iva 10% (max 4 pax) 

140,00 + iva 10%  (max 6 pax) 

210,00 + iva 10%  (max 14 pax) 

220,00 + iva 10%  (max 20 pax) 

NORME COMPORTAMENTALI E DOVERI DEI PARTECIPANTI  

Per ottemperare alle normative vigenti in materia di contenimento alla diffusione del virus COVID 19 si dovrà:

indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Hotel 

gel igienizzanti presenti in struttura 

rispettare i percorsi di ingresso e di uscita dalla sala meeting e dalle aree comuni 

evitare qualsiasi assembramento 

In allegato trasmetto l’autodichiarazione che dovrà essere compilata e consegnata all'ingresso in s

A tutti i partecipanti, anche per il tramite della A.S. di appartenenza, è fatto obbligo di comunicare alla segretaria 

federale il proprio nominativo e recapito telefonico entro il 10 febbraio 2021 al fine di predisporre il registro 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

   Il Presidente FITw 

   Stefania Lenzini 

 

 

 

Per ottemperare alle normative vigenti in materia di contenimento alla diffusione del virus COVID 19 si dovrà: 

essere compilata e consegnata all'ingresso in struttura. 

di comunicare alla segretaria 

federale il proprio nominativo e recapito telefonico entro il 10 febbraio 2021 al fine di predisporre il registro 


