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Torino, 22 dicembre 2022 

Alle ASD 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

Alla direzione tecnica 

 
 

Prot. 996/2022 

 

OGGETTO: Selezione squadre Nation Cup e Campionato del mondo IBTF –Liverpool 2023  

Pregiatissimi Presidenti, 

 

di seguito si riportano le informazioni utili per la selezione valida per la Nation Cup e il Campionato del mondo IBTF 

previsti ad agosto 2023 a Liverpool. 

 

La selezione avverrà in occasione della prima prova di serie A sabato 25/3/2023. 

 

Non esistono regole inerenti all’età in quanto la categoria è unica, si sottolinea che non sono ammessi atleti di età 

inferiore ai 12 anni. L' età si calcola in base all'anno solare (1/1/2023 – 31/12/2023) 

 

 Si ricorda che le squadre per la selezione non devono obbligatoriamente utilizzare i tempi musicali e il numero di 

componenti per squadra richiesti dall’IBTF, ma in caso di selezione avranno la responsabilità di adeguarsi ai 

regolamenti internazionali. 

 

Secondo il nuovo regolamento IBTF dovranno essere selezionate le seguenti squadre:  

 

- ARTISTIC TEAM (B-A-ELITE) : 1 per ogni livello 

- TWIRL TEAM (B-A-ELITE’) : 1 per ogni livello 

- ARTISTIC GROUP (livello unico) : 1 livello Elite 

- TWIRLING CORPS (livello unico ) :  1 livello Elite 

 

 

ISCRIZIONI E COSTI SELEZIONE 

 

Le squadre dovranno essere iscritte alla selezione nel livello in cui intendono gareggiare alla competizione internazionale. 

Si specifica che le squadre iscritte al campionato italiano di serie A non potranno iscriversi nel livello B. 

Tutti gli atleti semifinalisti al Campionato del Mondo non possono partecipare in nessuna disciplina nel livello B 
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La selezione avverrà per livelli e non con classifica unica. 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE SELEZIONE: 31/01/2023 

 

Costo di iscrizione alla selezione: 

 

∗ €.30,00 per squadra 

 

Successivamente alla selezione verranno trasmessi gli elenchi delle squadre selezionate, in considerazione del fatto che 

le conferme e le quote di partecipazione dovranno essere trasmesse all’IBTF entro la fine del mese di marzo, in caso di 

selezione le squadre saranno obbligate a partecipare alla competizione internazionale. Si invitano pertanto le società ad 

iscriversi solo se realmente interessati alla competizione  

 

Quote di iscrizione IBTF: (da versare entro il 28/03/2023) 

 

∗ € 25,00 per ogni atleta, riserve incluse 

 

Oltre alla ricevuta del pagamento, sarà necessario inviare anche la conferma della composizione della squadra che 

parteciperà alla competizione internazionale. 

 

 

Per il campionato del mondo riservato al livello elité , la Federazione ha intenzione di impegnarsi per garantire almeno 

un contributo per la trasferta degli atleti ( riserve escluse ) . Al momento non è possibile però quantificare l’entità del 

contributo, ve ne daremo comunicazione non appena possibile. 

 

 

 

Rimanendo a disposizione, l'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    La segreteria 

 


