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

 
 

Torino, 24 ottobre 2022 

 

Alle ASD 

Ai Giudici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

Prot. 788/2022 

 

OGGETTO: Conferma Corso di approfondimento sulla chart dei rolls con MAUREEN JOHNSON 

Gentilissimi, 

siamo lieti di poter confermare lo svolgimento del corso in oggetto come da seguenti dettagli: 

 

QUANDO: 

- 3 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 20.00 

- 4 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 16.00 

 

DOVE: Palazzetto Multifunzionale di Vigevano (PV) - Via Gravellona, 68 

 

DOCENTE: 

- MAUREEN JOHNSON Guru mondiale del twirling ed in particolare dell’area Rolls, creatrice della Chart del 

New Judges System (NJS) 

 

ASSISTENTI: 

- JULEE STEWART vicecampionessa mondiale e allieva storica di Maureen Johnson 

- ELISA GREGORI e LUCA FASANO campioni nazionali e ottimi Rollers 

 

A CHI È RIVOLTO: 

- A tutti i Tecnici e Giudici che vogliano approfondire un argomento così vasto ed importante per la nostra 

disciplina e per il NJS 

- 3 dicembre 2022 rivolto ad atleti di livello medio (serie C e B) verranno studiati e approfonditi i Rolls di tipo 

A, B, C (della Chart dei Rolls del NJS) 

- 4 dicembre 2022 rivolto ad atleti di livello medio (serie B e A) verranno studiati e approfonditi i Rolls di tipo 

C, D, E (della Chart dei Rolls del NJS) 

 

COSTO: 

- 30€ un giorno 

- 50€ entrambi i giorni 

 

Si specifica che, ai medesimi costi, sarà possibile seguire il corso anche da remoto.



Il Segretario Generale 

Barbara Benedetto Mas

ORE DI ABILITAZIONE: 

Il corso dà diritto a nr. 6 ore giornaliere di abilitazione per l’abilitazione annuale dei tecnici. 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni, sia per la partecipazione in presenza che da remoto, dovranno pervenire alla segreteria scrivente, 

segreteria.twirling@gmail.com - segreteriagererale@fitw.it, entro il 18 novembre 2022, compilando il modulo 

allegato alla presente ed unitamente dovrà essere allegata la contabile bancaria. 

 

UNICREDIT BANCA - Intestato a: Federazione Italiana Twirling      

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

Cordiali Saluti. 

 


