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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

11 marzo 2021 

In data 11 marzo 2021 alle ore 21.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Twirling .  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu . 

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

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

Sono altresì presenti i Presidenti dei Comitati Regionali Annaloro Gaetano, Arsì Roberto e Seren Daniele ed il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Di Gennaro Raffaele 

Partecipano alla riunione anche Martin Claudia ,Castegnaro Gabriella, Prade Sabrina e Caporgno Armando 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Federale Ceolin Simona, segretaria della Federazione. 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti e lasciando subito la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti, Dott. Raffaele Di Gennaro. 

Il Dott. Di Gennaro comunica di essersi confrontato in settimana con il Dott. Baiamonte ed il Dott. Carrera  e chiede al 

Consiglio di inserire in futuro eventuali argomenti di natura finanziaria e/o legati al bilancio tra i primi punti nell’ordine 

del giorno. 

Comunica inoltre di aver visionato il bilancio di previsione 2021 e in base all’andamento della stagione si valuterà se 

apportare delle modifiche. 

Il Presidente Federale chiede subito un confronto sul punto 7  dell’ordine del giorno, valutazione annullamento quote 

organizzazione gare. Il Dott. Di Gennaro consiglia di non modificare al momento quanto deliberato precedentemente  

e di valutare il possibile annullamento delle tasse per l’organizzazione delle competizioni per la nuova stagione. 

Non essendoci altro da aggiungere in materia , il Dott. Di Gennaro lascia la riunione alle ore 21.20. 

. 

 

*** 
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Si procede con la valutazione del verbale del  Consiglio Federale del 23/02/2021 che viene approvato all’unanimità , 

delibera n. 13/2021 

 

*** 

Per quanto concerne il punto 1 all’ordine del giorno, il Presidente Porqueddu comunica che : 

- Sport & Salute ha confermato la disponibilità di concessione dei locali siti nella Palazzina 1 di Via Giordano 

Bruno 191, Torino per la sede della Federazione 

- Armando Caporgno si sta informando per un’ eventuale convenzione con la SIAE  a livello nazionale 

- è necessario prendere contatti con l’azienda Errea, già sponsor del Team Italia, per valutare altre possibili 

collaborazioni ufficiali 

- viene aggiunto all’ordine del giorno il punto 1/bis , Modifica Regolamento tecnico. 

 

 

*** 

 

Si procede con l’assegnazione delle cariche federali, delibera n.14/2021 approvata all’unanimità 

- Vicepresidente Vicario – Russo Leonardo 

- Vicepresidente – Bergamo Roberto 

 

Il Presidente comunica inoltre che, una volta apportate le dovute modifiche allo Statuto, sarà nominato un terzo 

vicepresidente. 

 

*** 

Per quanto riguarda il punto 1/bis, modifica regolamento tecnico, La Dott.ssa Martin espone ai presenti la revisione 

effettuata sul capitolo 2. Viene approvata all’unanimità con delibera n.15/2021 

 

*** 

Si procede con la votazione dell’organigramma già presentato durante il Consiglio federale del 23 febbraio 2021, si 

comunica che è stata aggiunta solo la carica di Capo della segreteria del Presidente, ruolo assegnato al sig. Caporgno 

Armando. 

L’organigramma viene approvato con delibera n. 16/2021 con la seguente votazione: 

Favorevoli: Porqueddu, Ardizio , Arsì , Bergamo , Botte , Gambuzza , Giro , Grasso, Russo , Stroppa 

Astenuti : Luviè  

*** 

Per quanto riguarda il punto 5 all’ordine del giorno, Prade Sabrina presenta al Consiglio il documento rinominato  

“Specifiche Coppa Italia” e le variazioni da apportare sul protocollo organizzazione gare. Vengono approvati 

all’unanimità : 

- Specifiche Coppa Italia -  delibera n. 17/2021 

- Aggiornamento protocollo organizzazione gare - delibera n. 18/2021 

 

Vengono inoltre comunicate le sedi per l’organizzazione delle gare regionali, interregionali e nazionali delle 

competizioni in programma.  

 



 

Per il Comitato Regionale Sicilia e Piemonte vengono approvate le sedi indicate per tutte le prove , mentre per  il 

Comitato Lombardia viene approvata solo la sede della 1^ prova  in programma per il 20/21 marzo 2021, poiché per le 

altre competizioni deve essere ancora definito il lu

Per quanto riguarda la serie A viene definita come sede per la 1^ prova Cantalupa.

 

 

Tra le varie ed eventuali rientrano : 

- Nomina delegato regionale Liguria 

- Nomina Consiglio di Presidenza, approvata all’unanimità con  

- Nomina Commissione revisione Regolamenti e Statuto, approvata all’unanimità con  

- Ratifica delibera presidenziale n.2 /2021 

22/2021 

 

Per quanto riguarda il punto 6 , proposta convocazione Assemblea generale per variazione Statuto

variazione sede legale, si attende il lavoro della Commi

 

Visti i numerosi argomenti da affrontare il Consiglio ha concluso la sua seduta nella giornata di lunedì 

ore 22.45. 

 

 

        La segretaria    

       Simona Ceolin                                                                                 

                                                                                                                             

cilia e Piemonte vengono approvate le sedi indicate per tutte le prove , mentre per  il 

Comitato Lombardia viene approvata solo la sede della 1^ prova  in programma per il 20/21 marzo 2021, poiché per le 

altre competizioni deve essere ancora definito il luogo di svolgimento. 

Per quanto riguarda la serie A viene definita come sede per la 1^ prova Cantalupa. 

*** 

Nomina delegato regionale Liguria , approvata all’unanimità con  delibera n. 19/2021

enza, approvata all’unanimità con  delibera n. 20/2021 

Nomina Commissione revisione Regolamenti e Statuto, approvata all’unanimità con  

Ratifica delibera presidenziale n.2 /2021 -  Modifica sede operativa, approvata all’unanimità con  

*** 

roposta convocazione Assemblea generale per variazione Statuto

ariazione sede legale, si attende il lavoro della Commissione revisione Regolamenti e Statuto per poter procedere.

Visti i numerosi argomenti da affrontare il Consiglio ha concluso la sua seduta nella giornata di lunedì 

    Il Presidente Federale

Simona Ceolin                                                                                                            Gianfranco Porqueddu
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cilia e Piemonte vengono approvate le sedi indicate per tutte le prove , mentre per  il 

Comitato Lombardia viene approvata solo la sede della 1^ prova  in programma per il 20/21 marzo 2021, poiché per le 

delibera n. 19/2021 

Nomina Commissione revisione Regolamenti e Statuto, approvata all’unanimità con  delibera n. 21/2021 

approvata all’unanimità con  delibera n. 

roposta convocazione Assemblea generale per variazione Statuto ed il punto 8, 

sione revisione Regolamenti e Statuto per poter procedere. 

Visti i numerosi argomenti da affrontare il Consiglio ha concluso la sua seduta nella giornata di lunedì 15 marzo alle 

Il Presidente Federale 

Gianfranco Porqueddu 

                                                                                                                  


