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REGOLAMENTO GRAN PRIX ITALIA 

- DATA : 24-25 LUGLIO 2021 

- ISCRIZIONI :  

Possono iscriversi alla competizione tutti gli atleti regolarmente iscritti alla FITw in possesso di un certificato 

medico agonistico valido. Non sono richiesti brevetti di superamento gradi o solo standard. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti tesserati presso Federazioni straniere affiliate alla WBTF che 

abbiano un regolare certificato medico. 

La tassa di iscrizione a ciascuna specialità individuale è di 5 € e di 10 € per i duo 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla FITw  all’indirizzo mail segreteriagenerale@fitw.it entro e non oltre il 

19 giugno 2021. 

All’atto dell’iscrizione su apposito modulo qui allegato la somma totale dovrà essere versata alla FITw 

tramite bonifico  

 

UNICREDIT BANCA - Intestato a: Federazione Italiana Twirling 

Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

- CATEGORIE 

Cadetti ► Dai 8 agli 11 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021 

Junior 1 ► dai 12 ai 14 anni compiuti entro il 31 dicembre del 2021 

Junior 2 ► dai 15 ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre del 2021 

 

Senior ► dai19annicompiutientroil31dicembredell'annosolareincuisisvolgelagara 

 

 

- SPECIALITA’ 

Le specialità presenti alla competizione sono: 

� SOLO 

� 2 BASTONI 

� FREE STYLE 

� DUO 
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- LIVELLI 

       É responsabilità dell’allenatore e dell’atleta scegliere il livello di competizione adeguato in base al livello 

di abilità e all’esperienza. Leggendo le restrizioni dei vari livelli, l’atleta sceglie il livello appropriato in base 

alle sue capacità. 

� BEGINNERS ( riservato agli atleti che non hanno mai gareggiato ne nelle specialità tecniche ne al 

campionato nelle specialità individuali e/o duo) 

� LIVELLO B 

� LIVELLO A 

� LIVELLO ELITE 

 

- RESTRIZIONI 

Le restrizioni tecniche per ciascun livello sono descritte dettagliatamente nel fascicolo “Restrizioni specialità 

tecniche”, per il free style si fa riferimento alle restrizioni della specialità ArtisticTwirl e per il duo a quelle 

dell’ArtisticPair. Tali Restrizioni sono descritte sia sui manuali FITw sia sui manuali WBTF. 

- MUSICA 

SOLO/2BASTONI la musica è obbligatoria 

� BEGINNERS: musica FITW 

� LIV A, B, ELITE: musica WBTF 

FREE STYLE /DUO la musica è libera la lunghezza varia in funzione della categoria 

� Cat.C da1’15”a1’45” 
� Cat.Jr  da1’30”a  2’00” 
� Cat.Sr  da2’00”a  2’30” 

 

Rimangono i 10’’ di tolleranza come da Regolamento Tecnico 

- REGOLE GENERALI 

Per tutte le altre regole non esplicitate fare riferimento al Regolamento Tecnico Federale e al Regolamento 

WBTF. 

Il metodo di giudizio applicato è quello della WBTF  

Per il Free style non è richiesto ne il Corpo Libero ne lo Short Program 


