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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

19 aprile 2021 

In data 19 aprile 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 Fabio Ardizio, Martina Arsì , Roberto Bergamo , Francesca  Botte , Rosa Gambuzza , 

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

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

Gennaro e il Dott. Baiamonte in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti. 

Partecipano alla riunione in rappresentanza della Direzione Tecnica Federale Claudia Martin , Samantha Novello , 

Sabrina Prade , Germana Zanini e il capo della segreteria del Presidente Armando Caporgno. 

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

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti ed invitandoli a procedere con la votazione per l’approvazione del 

verbale del 25 marzo 2021. Il verbale viene approvato all’unanimità , delibera n. 31/2021. 

*** 

Per quanto concerne il punto 2  all’ordine del giorno, il Presidente Porqueddu : 

- Presenta il nuovo modulo rimborso spese. 

- Informa che è previsto un incontro con Sandi Wiemers per discutere sui tecnici e giudici italiani che 

collaborano con la WBTF. 

- Propone di istituire una nuova competizione per il mese di luglio denominata “ Gran Prix Nazionale” ed 

incarica Martina Arsì di preparare un bozza di Regolamento. 

- Comunica che tutti gli atleti del Team Italia hanno confermato la loro presenza per il raduno previsto per l’8 e 

9 maggio. In quel week end si svolgerà inoltre un Consiglio Federale in presenza. 

- Comunica di aver preso contatti con la Facoltà di Scienze motorie di Palermo e Torino per far sì che il twirling 

possa rientrare tra le materie a scelta per gli studenti. 

 

*** 



 

Il Presidente lascia la parola al Direttore nazionale del

proposta della DTF in merito ai passaggi al Campionato Italiano serie C e B e Coppa Italia.

All’unanimità il Consiglio approva, delibera n. 32/2021.

Si procede con il punto 3 all’ordine del

progetto della Sowedo, propone di valutare anche altre soluzioni

Il Consigliere Giro propone di creare una commissione ad hoc per valutare le offerte. Per quanto riguarda i so

propone una gestione interna, da parte di alcuni giovani atleti. 

Non essendoci argomenti di natura finanziaria da discutere, il Dott. Di Gennaro e il Dott. Baiamonte salutano i presenti 

e lasciano la riunione. 

Si procede con la nomina della Commissione promozionale, 

La Direzione Tecnica Federale propone inoltre il “ Contest di Primavera”, competizione online

principalmente al settore promozionale/amatoriale. Il Consiglio approva all’unanimità

 

Per quanto concerne il punto 5 all’ordine del giorno,  il Presidente sottolinea quanto sia importante il logo della 

Federazione in quanto è il suo simbolo di rappresentanza, consiglia perciò di contattare dei professionisti . Presenta 

inoltre alcune idee e proposte ricevute.

Si procede con la trattazione del punto 7

Consiglio farà parte del Comitato organizzatore, ma sottolinea che è necessario individuare figure attive sul terr

che possano aiutare nella gestione dell’evento. Propone di inserire all’interno del Comitato:

- Un rappresentante di “Turismo Torino e Provincia”

- Un rappresentante della Regione Piemonte

- Un rappresentante della WBTF

Tra le varie ed eventuali rientrano: 

- Nomina delegato regionale Marche : 

- Nomina delegato provinciale Trapani

- Modifica Protocollo organizzazione gare , eliminazione vincolo numerico sul numero dei pass riservato ai 

tecnici : delibera n. 37/2021  

- Comunicazione sede 3^ prova serie A 

- Acquisto dispense giudici WBTF

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 23.30

 

        La segretaria    

       Simona Ceolin                                                                                 

                                                                                                                             

Il Presidente lascia la parola al Direttore nazionale del settore agonistico Sabrina Prade che i

proposta della DTF in merito ai passaggi al Campionato Italiano serie C e B e Coppa Italia. 

delibera n. 32/2021. 

*** 

Si procede con il punto 3 all’ordine del giorno, Comunicazioni sito e social. Il Presidente comunica di aver ricevuto il 

, propone di valutare anche altre soluzioni 

Il Consigliere Giro propone di creare una commissione ad hoc per valutare le offerte. Per quanto riguarda i so

propone una gestione interna, da parte di alcuni giovani atleti.  

Non essendoci argomenti di natura finanziaria da discutere, il Dott. Di Gennaro e il Dott. Baiamonte salutano i presenti 

*** 

ssione promozionale, delibera n. 33/2021. 

La Direzione Tecnica Federale propone inoltre il “ Contest di Primavera”, competizione online

principalmente al settore promozionale/amatoriale. Il Consiglio approva all’unanimità, delibera n. 34/2021

*** 

Per quanto concerne il punto 5 all’ordine del giorno,  il Presidente sottolinea quanto sia importante il logo della 

Federazione in quanto è il suo simbolo di rappresentanza, consiglia perciò di contattare dei professionisti . Presenta 

e proposte ricevute. 

*** 

azione del punto 7, Comitato organizzatore Mondiali 2022. Il Presidente conferma che tutto il 

Consiglio farà parte del Comitato organizzatore, ma sottolinea che è necessario individuare figure attive sul terr

che possano aiutare nella gestione dell’evento. Propone di inserire all’interno del Comitato: 

Un rappresentante di “Turismo Torino e Provincia” 

Un rappresentante della Regione Piemonte 

Un rappresentante della WBTF 

*** 

Nomina delegato regionale Marche : delibera n. 35/2021 

Nomina delegato provinciale Trapani : delibera n. 36/2021 

Modifica Protocollo organizzazione gare , eliminazione vincolo numerico sul numero dei pass riservato ai 

 

Comunicazione sede 3^ prova serie A – Busto Arsizio , E-work Arena 

Acquisto dispense giudici WBTF 

la seduta termina alle ore 23.30 

    Il Presidente Federale

Simona Ceolin                                                                                                            Gianfranco Porqueddu
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settore agonistico Sabrina Prade che illustra al Consiglio la 

giorno, Comunicazioni sito e social. Il Presidente comunica di aver ricevuto il 

Il Consigliere Giro propone di creare una commissione ad hoc per valutare le offerte. Per quanto riguarda i social 

Non essendoci argomenti di natura finanziaria da discutere, il Dott. Di Gennaro e il Dott. Baiamonte salutano i presenti 

La Direzione Tecnica Federale propone inoltre il “ Contest di Primavera”, competizione online dedicata 

, delibera n. 34/2021 

Per quanto concerne il punto 5 all’ordine del giorno,  il Presidente sottolinea quanto sia importante il logo della 

Federazione in quanto è il suo simbolo di rappresentanza, consiglia perciò di contattare dei professionisti . Presenta 

Comitato organizzatore Mondiali 2022. Il Presidente conferma che tutto il 

Consiglio farà parte del Comitato organizzatore, ma sottolinea che è necessario individuare figure attive sul territorio 

 

Modifica Protocollo organizzazione gare , eliminazione vincolo numerico sul numero dei pass riservato ai 

Il Presidente Federale 

Gianfranco Porqueddu 

                                                                                                                  


