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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

11 Maggio 2022 

 

In data 11 Maggio 2022 alle ore 21, in modalità da remoto, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Federale della 

Federazione Italiana Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

Sono presenti i consiglieri Fabio Ardizio, Martina Arsì, Roberto Bergamo, Francesca Botte, Rosa Gambuzza, Samantha 

Giro, Salvatore Grasso, Alice Luviè, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

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

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

1. Approvazione verbale seduta del 29.4.2022 

2. Proposte Direzione Tecnica Nazionale 

 

*** 

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

della seduta del 29 Aprile 2022. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 17/2022. 

 

*** 

Il Presidente comunica: 

− In merito alle segnalazioni sui Giudici comunica che preparerà una risposta per tutte le società relativamente 

alla composizione delle giurie; 

− In merito alla tabella voti presente nelle variazioni statutarie comunica che si è svolto un incontro con delegati 

e presidenti regionali ed è stato chiesto loro di mandare osservazioni entro le ore 12 del 17 maggio. Le 

osservazioni verranno valutate nel prossimo consiglio federale.  

 

*** 

 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno la parola viene passata al Direttore Tecnico Nazionale settore Agonismo, 

Sabrina Prade, che illustra le variazioni tecniche 2022/2023 anticipate via email a tutto il consiglio. 
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Nel 2023 si terrà il primo mondiale IBTF il cui regolamento è in fase di traduzione in italiano, tecnici e giudici federali 

hanno iniziato la formazione attraverso due webinar.  

Il Consigliere Grasso chiede se è necessario adeguarsi o se una Nazione è libera di non seguire i cambiamenti, Il Direttore 

Tecnico specifica che gli atleti potranno gareggiare in ambito internazionale allora è necessario adottare i nuovi 

regolamenti. 

Il Vice Presidente Bergamo ritiene che l’introduzione di nuove specialità dovrebbero assicurare più opportunità e quindi 

gare più numerose. 

Il Consigliere Stroppa espone alcune perplessità sulla liberalizzazione dei prestiti pertanto durante la prossima seduta 

verrà definito questo aspetto. 

Il Consigliere Botte lascia la seduta alle ore 21.50 per motivi di lavoro. 

Il Direttore Tecnico Nazionale prosegue con l’introduzione del nuovo metodo di giudizio che a livello mondiale verrà 

testato dal vivo durante il campionato del mondo di Torino. Per il Mondiale 2024 si userà già il nuovo metodo di giudizio. 

La direzione sta valutando se applicare tale metodo a tutte le serie ed in questo caso il Consiglio federale dovrà valutare, 

almeno per i Freestyle, la possibilità di aumentare di un giudice il pannello di giuria. 

Si prosegue infine con il piano di formazione ed il preventivo del Campus estivo dove non si riscontrano osservazioni in 

merito. 

Il Consiglio stabilisce che il Gran galà dovrà essere gratuito. 

 

Non essendoci altri interventi la seduta termine alle ore 22:30. 

          

                Il Segretario                     Il Presidente Federale                                  

 Simona Ceolin       Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


