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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

13 Luglio 2022 

 

In data 13 Luglio 2022 alle ore 21, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

Sono presenti i consiglieri Fabio Ardizio, Francesca Botte, Rosa Gambuzza, Samantha Giro, Salvatore Grasso (dalle 

21:30), Alice Luviè, Marta Stroppa e Leonardo Russo. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno ed il Segretario generale Barbara Benedetto Mas che 

verbalizza la seduta. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Martina Arsì e Roberto Bergamo. 

Sono presenti Samantha Novello, Elena Veronesi e Sabrina Prade (dalle ore 21:30) in rappresentanza della Direzione 

Tecnica Federale. 

Per il Collegio dei revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Raffaele Di Gennaro. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 22.6.2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere presidenziali 

4. Analisi nuove norme Decreto legge del 24/12/2021 

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 22 Giugno 2022. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 20/2022. 

 

*** 
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Il Presidente comunica che la Sig.ra Manuela Entali ha presentato un ricorso al Tribunale federale, contro la 

Federazione Italiana Twirling e contro il Presidente Federale, impugnando la richiesta inviata in data 8.06.22 dal 

Presidente Porqueddu alla Presidente Wiemers, ove veniva richiesta l’esclusione della sig.ra Entali dal pannello dei 

Giudici impegnati nel Campionato del Mondo 2022. 

Il Presidente analizza i fatti che hanno portato alla richiesta di esclusione di Manuela Entali dalla giuria del Campionato 

del Mondo 2022, iniziativa del Presidente sollecitata e condivisa dal Consiglio Federale. I fatti sono noti. L’inizio è 

determinato dalla mail di richiesta di spiegazioni del Delegato regionale Veneto, Tatiana Salbego, alla quale ha fatto 

seguito la nota del Presidente, Prot. 260_2022 – Giurie del 20 maggio 2022, a cui ha fatto seguito la telefonata di 

Manuela Entali al Presidente in cui quest’ultimo è stato offeso verbalmente. 

Successivamente è stata trasmessa la nota della Direzione tecnica Federale, Prot. 276_2022 - Riscontro Vs richiesta 

motivazioni composizioni giurie finale serie C e B, ed a questo fatto è seguita altra nota del 28 maggio, a firma di 

Manuela Entali, Monica Stecca e Francesca Pezzato, con frasi irriguardose nei confronti della Direzione Tecnica e del 

Consiglio Federale, contenente l’esposizione di posizioni incompatibili con l’indirizzo della Federazione e dei suoi 

organi. A ciò seguiva il ricorso di Manuela Entali contro la Federazione Italiana Twirling ed il suo Presidente. 

Relativamente a questi fatti il Presidente propone al Consiglio federale di confermare la richiesta di esclusione di 

Manuela Entali dall’elenco dei giudici del Campionato del Mondo per i fatti sopra descritti e di deferire le signore 

Manuela Entali, Monica Stecca e Francesca Pezzato al Procuratore federale per le medesime circostanze, che si ritiene 

che possano integrare  gravi violazioni disciplinari.  

Si procede con la votazione ed il Consiglio Federale, all’unanimità dei presenti, conferma la volontà di richiedere 

all’ente competente l’esclusione di Manuela Entali dall’elenco dei giudici del Campionato del Mondo e si dichiara 

favorevole al deferimento al Procuratore federale delle tre tesserate Manuela Entali, Monica Stecca e Francesca 

Pezzato. Delibera n. 21/2022. 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il consigliere Fabio Ardizio procede con la relazione della trasferta della 

European Cup 2022 che si è svolta a Blanes. 

Durante la riunione della commissione europea è emerso il malcontento delle Nazioni in merito all’integrazione delle 

competizioni delle Majorettes.  

La prossima Coppa Europa si terrà in Croazia ed il nuovo format della competizione verrà deciso durante il winter 

meeting di gennaio 2023. Le nazioni possono proporre proposte che poi saranno analizzate durante la riunione 

ufficiale. 

 

*** 
 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno Armando Caporgno aggiorna i presenti sull’avanzamento dei lavori per 

l’organizzazione del Campionato del Mondo di Torino. Il presidente ricorda a tutti che: 

- Il 30 luglio p.v. alle ore 11 presso la Sala conferenze della Regione Piemonte si terrà la Conferenza Stampa di 

presentazione del Mondiale; 

- Il 1° agosto si terrò la cena di benvenuto offerta dalla FITw a cui parteciperanno le autorità ed i Presidenti 

delle Nazioni; 

- Il 5 agosto al termine delle competizioni potrebbe svolgersi il consiglio federale in presenza a cui seguirà la 

cena. 

 

Tutti i consiglieri sono invitati a partecipare agli eventi previsti durante la settimana di gare 

 

*** 
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Rientrano nelle varie ed eventuali: 

 

- Preparazione buffet per atleti e tecnici impegnati nel Gran galà del 24 luglio 2022; 

- Il Team Italia è stato invitato a partecipare alla Cerimonia di Apertura del Campionato del Mondo Endurance 

FEI prevista il 20 ottobre 2022; inoltre è stata richiesta la presenza del team anche per l’inaugurazione 

dell’anno sportivo piemontese che si terrà sempre in autunno alla Reggia di Venaria. 

 

Non essendoci altri interventi la seduta termine alle ore 21:25. 

          

                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


