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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

09 dicembre 2022 

 

In data 09 dicembre 2022 alle ore 18.30, presso l’Hotel “Tre Denti” di Cantalupa, si è riunito il Consiglio 

Federale della Federazione Italiana Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

Sono presenti in sala i consiglieri Martina Arsì (dalle ore 19.30), Fabio Ardizio, Francesca Botte, , Rosa 

Gambuzza, Leonardo Russo e Samantha Giro , mentre partecipano all’incontro da remoto Roberto Bergamo 

, Alice Luviè e Marta Stroppa. 

E’ assente giustificato il consigliere Salvatore Grasso. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno e Simona Ceolin che verbalizza la seduta. 

Sono altresì presenti i Presidenti dei comitati regionali Annaloro e Arsì, mentre partecipano da remoto il 

Presidente del CR Lombardia Seren ed il Presidente dei revisore dei conti Dott. Di Gennaro. 

In rappresentanza della direzione tecnica partecipano Elena Veronesi e Sabrina Prade e Germana Zanini che 

segue le seduta in videoconferenza. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 

1.Approvazione verbale seduta del 23 novembre 2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. 2^ Corte d’appello federale – approvazione bando 

4. Proposte DTF 

5. Varie ed eventuali 

 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando i presenti e li invita a procedere con l’approvazione del 

verbale della seduta del 23 novembre u.s. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 53/2022 
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*** 

Per il secondo punto all’ordine del giorno: 

∗ Il Presidente ringrazia Sabrina Prade e Paola De Marchi per il corso del 3-4 dicembre con Maureen 

Johnson e Julee Stewart che ha avuto un grande successo.  

               Lascia la parola a Sabrina Prade che conferma che il corso, durante il quale sono stati spiegati tutti       

i rolls delle chart, ha avuto una grande partecipazione di tecnici e atleti, scarsa invece la partecipazione dei  

giudici. 

  

∗ Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato informato da Sandi Wiemers sui vari movimenti 

che si stanno verificando a livello di IBTF. 

 

*** 

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente che, visto il riscontro ricevuto dal 

CONI nazionale e la conseguente comunicazione inviata in data 05/12/22 tramite la pec degli organi di 

giustizia federali a firma del Presidente della Commissione di garanzia Avv. Di Luca, si è reso necessario 

convocare un’assemblea straordinaria per eleggere la 2^ corte federale d’appello. Visti i termini statutari, 

viene individuata come data di svolgimento dell’assemblea elettiva domenica 26 febbraio p.v. La proposta 

viene accolta all’unanimità: delibera n. 54/2022 

 

*** 

 

Si prosegue con il quarto punto all’ordine del giorno, proposte DTF: 

 

∗ Webinar tecnici: approvati all’unanimità delibera n. 55/2022 (ancora in fase di valutazione diaria 

docenti) 

∗ Proposte variazione Regolamento tecnico: approvate all’unanimità delibera n. 56/2022 

∗ Proposte variazione Regolamento di giuria: approvate all’unanimità delibera n. 57/2022 

∗ Proposta docenti corso giudici 4^ livello: approvati all’unanimità delibera n. 58 /2022 

∗ Proposta attivazione corso giudice di fiche e docenti: approvate all’unanimità delibera n. 59 /2022 

∗ Proposta attivazione nuovo corso giudici 1° livello: approvata all’unanimità delibera n. 60 /2022 

∗ Proposta variazione diarie giudici: approvata all’unanimità delibera n. 61 /2022 

 

Il direttore tecnico Sabrina Prade illustra anche i progetti “Preparazione Team Italia 2024”, “Collegiali 

Liverpool 2023” e “Giovani talenti”. Il Consiglio federale decide di rimandare l’approvazione dopo una più 

attenta analisi economico – finanziaria. 

 

*** 

 

Rientrano nelle varie ed eventuali: 

- Assegnazione gare B/C CR Sicilia 

Favorevoli all’unanimità 

delibera n. 62/2022 

 

- Assegnazione 2^ gara B/C Triveneto 

Favorevoli all’unanimità 
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delibera n. 63/2022 

 

- Assegnazione 4^ gara B/C  CR Piemonte  

Favorevoli all’unanimità 

delibera n. 64/2022 

 

- Il CR Lombardia richiede di poter svolgere le prove di Campionato di serie B/C e Coppa Italia su 

tre gare anziché quattro, il direttore tecnico Sabrina Prade ricorda che è stata data la facoltà ai 

Comitati di organizzare le prove regionali in base al numero di iscritti. 

 

 

Non essendoci argomenti la seduta termina alle ore 20:30. 

 

          

                Il Segretario                                     Il Presidente Federale                                  

 Simona Ceolin                                     Gianfranco Porqueddu                                                                                                                                                             


