
SPECIFICHE COPPA ITALIA“BATON TWIRLING” 2021 

 

Si ritiene opportuno ribadire a tutte le società partecipanti alla Coppa Italia quanto stabilito dal 

Dipartimento uscente riguardo questa competizione.  

- Specialità SOLO e 2/3 BASTONI 

- Sono previste due prove regionali e una finale nazionale. 

- Per la partecipazione alle competizione non sono richiesti gradi e solo 

standard. 

 

- Due livelli di abilità: 

 

� LIVELLOAVANZATO 

� Livello: unico senza restrizioni 

� Categorie:cadetti,junior,senior femminile e maschile 

� Musica:ufficiale WBTF(tempo minimo di esecuzione per essere giudicati 1 

minuto) 

 

� LIVELLO PRINCIPIANTI 

� Livello:unico senza restrizioni 

� Categorie:cadetti,junior,senior femminile e maschille 

� Musica: ufficiale Fitw–Tempo 1’15’’max (tempo minimo per essere giudicati 1 

minuto) 

 

La scelta del livello è a discrezione del tecnico allenatore con alcune eccezioni: 

Dovranno iscriversi nel livello avanzato gli atleti che hanno gareggiato nel livello A ed Elite del 

Campionato Italiano delle specialità tecniche,medesima specialità, nello stesso anno agonistico. 

Per gli atleti del livello B vale l’obbligo di iscrizione al livello avanzato solo per chi parteciperà alle 

competizioni internazionali nello stesso anno agonistico 
 

Certificato agonistico richiesto. 
 
 

 

AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 

 

Per l’ammissione alla finale valgono le stesse regole del Campionato Italiano Specialità Tecniche. 

Vengono ammessi quindi alla finale il podio più il 20% dei restanti atleti. 

 

CATEGORIE NUMEROSE 

 

Alla luce dell’elevato numero di iscritti alla competizione, tenuto in considerazione anche il protocollo 

COVID, si ritiene opportuno suddividere le categorie con più di 25 atleti.  

 

La suddivisione avverrà in base alla data di  nascita. Possono essere accorpate categorie con anni di nascita 

contigui sempre rispettando il numero inferiore a 25 atleti. 

 

 Al termine della seconda fase regionale si disputerà una ulteriore competizione a categorie unificate al fine 

di determinare i passaggi alla fase nazionale.  La percentuale, per ogni categoria, ammessa a questa fase è 

del 35%. 

 

Lo stesso avverrà in fase Nazionale qualora una categoria abbia più di 25 partecipanti. 

 


