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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

22 Giugno 2022 

 

In data 22 Giugno 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, Roberto Bergamo, Rosa Gambuzza, Samantha Giro, Salvatore Grasso, Alice 

Luviè, Marta Stroppa e Leonardo Russo. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno, Simona Ceolin ed il Segretario generale Barbara Benedetto 

Mas che verbalizza la seduta. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Francesca Botte e Martina Arsì 

Sono presenti i presidenti dei Comitati regionali Lombardia e Piemonte. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 20.5.2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Proposta sportello d'ascolto  - Luviè 

4. Prestiti 

5. Compenso Martin/Veronesi per progetto Little Tools 

6. 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 20 Maggio 2022. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 19/2022. 

 

*** 
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Il Presidente comunica che: 

− Il Giudice Entali Manuela non farà parte dei giudici impegnati nel Campionato del Mondo 2022. Tale decisione 

è stata presa dalla WBTF a seguito della segnalazione del Presidente federale viste le parole offensive rivolte al 

Presidente dall’interessata in occasione della telefonata del 20 maggio al termine del Consiglio federale 

relativamente alla nota inviata sul ruolo dei Giudici federali. 

 

− Il Direttore Nazionale della Formazione Elena Veronesi sarà il Technical advisor della Squadra Nazionale 

durante il Campionato del Mondo 2022. 

 

− A fine luglio si terrà l’ultima seduta della stagione in corso e gli argomenti che verranno trattati riguarderanno 

la stagione sportiva 2022/2023. 

 

− I consiglieri federali devono comunicare alla segreteria federale le date di arrivo per la prenotazione alberghiera 

durante il Campionato del Mondo 2022. 

 

− Vorrebbe istituire un premio annuale per Atleti/Dirigenti/Tecnici e Giudici. L’evento potrebbe svolgersi a 

Febbraio 2023 3 riguardare l’attività 2022. I consiglieri sono invitati a studiare e presentare proposte in merito. 

 

 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il presidente comunica che, come da intese con il consigliere Luviè, lo 

sportello d’ ascolto per Tecnici e Giudici sarà gestito a livello territoriale e portato avanti dai Presidenti regionali o 

delegati regionali in modo che, essendo di loro competenza, possano decidere in autonomia chi se ne dovrà occupare 

e con quali modalità. 

 

Sarà poi cura degli incaricati regionali riferire con i consiglieri federali Luviè e Stroppa che ne daranno informazione al 

Consiglio federale. 

Questo sarà uno strumento riservato ai tesserati pertanto non verranno pubblicati form sui social o sul sito federale ma 

chi vorrà usufruire dello sportello d’ascolto dovrà inviare le richieste via mail all’incaricato regionale. 

 

L’inizio a previsto da settembre 2022 poiché prima non è possibile attivarlo vista l’incombenza delle altre attività 

previste. 

 

*** 
 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il Segretario generale spiega la differenza tra prestito e squadra composita 

indicando che il prestito non è previsto poiché un atleta può essere tesserato e gareggiare solo per un’Associazione e 

non è consentito rappresentarne due. 

Discorso diverso invece per quanto riguarda il numero di ASD che possono comporre una squadra composita e spetta 

al Consiglio federale valutare le future proposte della Direzione Tecnica. 

 

 

*** 

 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che è stato siglato il contratto con Ferrero per il 

Progetto Little Tools. L’obiettivo è attivare il progetto federale in almeno 30 Scuole. I fondi che la Federazione riceverà 

da Ferrero verranno destinati al rimborso spese e diaria dei Tecnici che lavoreranno al progetto nelle Scuole e si decide 

di riconoscere a Claudia Martin, che ha elaborato il progetto, ed Elena Veronesi, che sta portando avanti egregiamente 

il lavoro, un rimborso forfettario pari ad € 1000,00 cad. Seguirà ulteriore valutazione successivamente all’attivazione 

del progetto nelle Scuole. 

 

*** 

 

Rientrano nelle varie ed eventuali: 

 

- Aggiornamento riguardo alla biglietteria del Campionato del Mondo 2022; 
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- Elenco materiale della stagione 2022/2023 richiesto alla Direzione per approvazione del Consiglio federale nella 

prossima seduta; 

- Analisi quote Hotel Squadra Nazionale; 

- Per la Coppa Europa 2024 non si è trovata una location adatta ad ospitare una competizione di questo tipo. 

 

Non essendoci altri interventi la seduta termine alle ore 22:25. 

          

                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


