
SETTORE PROPAGANDA 

All’interno del Regolamento Settore Propaganda 2022-2023 verrà apporta la seguente modifica: 

- Il livello BASE per le specialità INDIVIDUALE e DUO è destinato ad atleti con 
tesseramento PROMOZIONALE/AMATORIALE ovvero ad atleti che non svolgono attività 
agonistica nell’anno in corso. Per le specialità TRIO/QUARTETTO e SQUADRA 
TECNICA è prevista la possibilità di mischiare atleti con tesseramento 
PROMOZIONALE/AMATORIALE e tesseramento AGONISMO. 
Non sono previsti in questo livello i tesseramenti AVVIAMENTO. 

(proposta x CF luglio in attesa di approvazione) 

 

All’interno del Regolamento Settore Propaganda 2022-2023 verranno inoltre apportate le seguenti 

migliorie: 

- Il numero di copie della fiche da presentare dovrà essere due o tre in base al nr. dei 
giudici. Comunicazione a cura dell’organizzatore, il quale fornirà inoltre tutti i dettami 
inerenti la necessità di presentarsi con le fiche cartacee oppure di recapitare via mail 
solamente i movimenti liberi di ogni partecipante. 
 

- Categorie per squadre:  

Preagonismo (6-7 anni) 
Cadetti (8-11 anni) 
Junior (12-17 anni) 
Senior (dai 18 in avanti) 
 

-     Le fiche Liv. Base sono scaricabili dal sito FI TW, sezione “Documenti”, cartella 
“Settore Propaganda ” 

1 INDIVIDUALI PREAG/CAD 
1 INDIVID JR/SR 
1 DUO/TRIO/QUARTETTO PREAG/CAD 
1 DUO/TRIO/QUARTETTO JR/SR 

 
- Le fiche Liv. Avanzato sono scaricabili dal sito FI TW, sezione “Documenti”, cartella 

“Settore Propaganda ” 
  

1 INDIVIDUALI CAD  

1 INDIVID JR/SR 
1 DUO/TRIO/QUARTETTO PREAG/CAD 
1 DUO/TRIO/QUARTETTO JR/SR 
 
 

- Il valore “0” viene assegnato nei seguenti casi: 
se il movimento non viene presentato 
se il movimento non viene presentato come richiesto 
se il movimento non viene presentato nell’ordine richiesto 
se il movimento non è riconoscibile (a causa di errori tecnici importanti) 
se il movimento richiesto in relevè non viene eseguito in relevè (anche da solo uno dei 

componenti) 
 

 

- Segreteria: 



La Società organizzatrice dovrà predisporre una segreteria di gara composta da una o più 
persone. Utilizzerà il programma di calcolo in dotazione della FITw. 

Deciderà e comunicherà alle asd se richiedere le fiche cartacee oppure solamente elenco dei 
movimenti liberi di ogni partecipante. 

 

- Gruppo Show 
  

Nello SHOW TWIRLING per la specialità Gruppo Show è consentito l’uso di altri attrezzi e/o 
accessori  (con possibilità che gli attrezzi/accessori siano anche diversi tra loro) oltre al 
bastone da Twirling. 
La scelta degli attrezzi/accessori deve essere fatta sulla base della messa in sicurezza a 360° 
di tutti i partecipanti e dello stile che si intende dare alla coreografia. 
Le finalità sono l’intrattenimento, il divertimento, la socializzazione, lo spettacolo. 

 
 


