VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
08 maggio 2021
In data 08 maggio 2021 alle ore 16.30 si è riunito presso il Centro Congressi “Silvia Coassolo” di Cantalupa il Consiglio
Federale della Federazione Italiana Twirling .
Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu .
Sono presenti i consiglieri Fabio Ardizio, Roberto Bergamo , Rosa Gambuzza , Salvatore Grasso , Leonardo Russo e
Marta Stroppa.
Sono altresì presenti i Presidenti dei Comitati Regionali Gaetano Annaloro e Daniele Seren
Partecipano alla riunione in rappresentanza della Direzione Tecnica Federale Claudia Martin , Samantha Novello ,
Sabrina Prade , Germana Zanini, Ivana Vaccaroli e il capo della segreteria del Presidente Armando Caporgno.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Federale Gabriella Castegnaro.

***
Il Presidente apre la seduta salutando i presenti ed invitandoli a procedere con la votazione per l’approvazione del
verbale del 19 aprile 2021. Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti, delibera n. 38/2021.
***
Per quanto concerne il punto 2 all’ordine del giorno, il Presidente Porqueddu comunica:
-

di essere in contattato con la responsabile sponsorizzazioni del Dott. Paolo Damilano per fissare un incontro;
che Sport & Salute ha destinato € 7000 per la sistemazione della sede della FITw in via G. Bruno 191;
che verrà stipulato un contratto con il gestore Vodafone per i telefoni della segreteria e la linea internet degli
uffici;

Ricorda inoltre che è necessario convocare quanto prima l’Assemblea per la modifica dello Statuto della Federazione
Italiana Twirling.
***
Si procede con il punto 3 all’ordine del giorno, il Presidente presenta il nuovo logo federale creato dalla Dott.ssa Paola
Ongania, la quale ha inviato un preventivo di € 350 . Il Presidente comunica inoltre che è necessario preparare un
modulo da inviare a tutte la Società per poter richiedere il patrocinio della Federazione e l’utilizzo del logo federale
per i propri progetti .
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Il nuovo logo federale viene approvato all’unanimità dai presenti, delibera n. 39/2021.
***
Per quanto concerne il punto 4 e il punto 5 all’ordine del giorno, alcuni Consiglieri comunicano di non aver ricevuto la
copia dei progetti. Claudia Martin , direttore sportivo nazionale, illustra l’iter del protocollo “Joy of moving” e
comunica che mercoledì 12 maggio ci sarà un incontro con la Ferrero ad Alba. Per quanto riguarda il progetto “ Little
tools” , il Presidente comunica che i kit per avviare il progetto saranno sovvenzionati dalla Advanced Distribution.
Viene inoltre ricordato che è necessario prevedere un tesseramento ad hoc per le scuole e che è necessario nominare
un referente per ogni regione/delegazione per questi progetti.
I progetti vengono approvati all’unanimità dai presenti:
“Joy of moving” , delibera n. 40/2021.
“ Little tools”, delibera n. 41/2021.
***
Si procede con il punto 6 all’ordine del giorno , il Direttore tecnico nazionale Sabrina Prade presenta il calendario gare
2021/2022 comunicando che è stato mantenuto lo schema organizzativo dell’attuale stagione. Chiede inoltre al
Consiglio Federale di poter stabilire il prima possibile i luoghi di svolgimento delle gare nazionali e delle 3 prove di
serie A.
Il calendario gare 2021/2022 viene approvato all’unanimità dai presenti, delibera n. 42/2021.
Viene inoltre stabilito che il Campionato Italiano di serie B/C e la fase nazionale di Coppa Italia verranno organizzate
dalla Federazione e che dovrà essere inviata alla società la comunicazione per l’organizzazione delle gare entro la fine
di giugno.
Si collega in video chiamata il consigliere federale Samantha Giro.
Prende la parola il direttore sportivo Claudia Martin per illustrare il progetto “ Collegiale Federale estivo” che è stato
pensato per supportare i giovani atleti promettenti. Il collegiale si svolgerà a Cantalupa dal 5 al 9 luglio p.v. e sarà
aperto agli atleti nati tra il 2011 e il 2003 che abbiano partecipato al Campionato di serie A o che si siano classificati tra
le prime 3 posizioni nei campionati regionali/interregionali di serie B e C. Anche i tecnici e i giudici potranno
partecipare al collegiale , le ore di presenza saranno conteggiate come ore di aggiornamento.
Il vice presidente vicario Aldo Russo propone l’organizzazione del “ Campus promozionale nord-centro-sud”. Le società
potranno organizzare il campus per conto della Federazione con il patrocinio della FITw. Dovrà essere
obbligatoriamente presente un tecnico federale e dovrà essere inviata richiesta ufficiale di patrocinio e utilizzo logo.
Poiché è necessario creare un regolamento per la gestione dei campus societari , l’attuazione del Campus
promozionale viene rimandata alla prossima stagione.
***
Si procede con la trattazione del punto 7, il Presidente presenta i materiali e modelli forniti da Errea e propone la
firma del contratto. Viene approvato all’unanimità , delibera n. 43/2021
***
Tra le varie ed eventuali rientrano:
-

Regolamento Gran Prix Italia : delibera n. 44/2021
Nomina commissione formazione : delibera n. 45/2021
Nomina delegato regionale Toscana : delibera n. 46/2021
Nomina collaborati squadra nazionale : delibera n. 47/2021
Ratifica ASD Genesis Majorettes : delibera n. 48/2021
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-

Approvazione nuovo modulo rimborso spese : delibera n. 49/2021
Modifica quadri tecnici - delibera n. 50 /2021
Inserimento qualifica “ Allievo istruttore” ( ex promoter ) .
La figura del promoter viene riservata ai dirigenti per svolgere attività relazionali di promozione con gli enti
territoriali.

Non essendoci altro da aggiungere la seduta termina alle ore 19.30.

Gabriella Castegnaro

Il Presidente Federale
Gianfranco Porqueddu
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