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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

23 febbraio 2021 

In data 23 febbraio 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, Russo Leonardo  e Stroppa Marta. 

Sono altresì presenti Martin Claudia e Castegnaro Gabriella 

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

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Analisi organigramma 

3. Valutazione situazione tecnica ( gare) 

4. Varie ed eventuali 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti e con un breve intervento ricorda che adesso è necessario iniziare a 

lavorare per  gestire e realizzare gli obiettivi del programma stabilito.  

Il Presidente Porqueddu comunica che nel pomeriggio ha contattato Concetta Murgia per invitarla a collaborare anche 

con questa Federazione, ma lei non si è resa disponibile. 

Alle ore 21.25 prende parte alla riunione Prade Sabrina e dopo pochi minuti arriva il Dott. Di Gennaro Raffaele, il 

nuovo Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per salutare tutti i presenti e ringraziali per la fiducia accordatagli. 

 

*** 

Si procede quindi con la trattazione dell’argomento rientrante al punto 2 all’ordine del giorno, l’analisi 

dell’organigramma. 
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Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Martin che illustra lo schema di organigramma ipotizzato per gestire al 

meglio la Federazione. Questo prevede una sezione organizzativa ed una amministrativa e la necessità di assegnare ad 

ogni consigliere la responsabilità di uno specifico settore . E’ prevista un’area tecnica che tiene in considerazione sia 

l’alto livello che il settore promozionale .  

Il Presidente Porqueddu propone che le cariche dei vicepresidenti sia ricoperte da un consigliere siciliano ed uno 

lombardo.  

Nella speranza di arrivare ad una soluzione condivisa e che permetta ad ognuno di lavorare al meglio per la 

Federazione, invita la Dott.ssa Martin ad inviare l’organigramma alla segreteria in maniera tale che possa trasmetterlo 

a tutti i consiglieri per le dovute valutazioni. 

Il consigliere Bergamo domanda come ci si debba comportare con i Regolamenti attualmente in vigore. 

La Dott.ssa Martin suggerisce di creare una Commissione ad hoc per valutare e rivedere tutti i regolamenti della 

Federazione ed apportare le modifiche ritenute necessarie. 

Il Presidente comunica che al prossimo Consiglio Federale saranno inviati a partecipare anche i Presidenti dei Comitati 

regionali . 

*** 

Si procede con la trattazione dell’argomento gare, terzo punto all’ordine del giorno. 

Prade Sabrina mostra il nuovo calendario. Comunica che per Triveneto e  Centro Italia non sono state variate le date 

per lo svolgimento delle competizioni poiché le palestre sono già state opzionate e difficilmente sarà possibile trovare 

altre soluzioni. 

Il consigliere Bergamo chiede informazioni sulla competizione Coppa Italia, soprattutto per quanto riguarda le altezze 

necessarie.  

Prade Sabrina comunica che non esistendo al momento un vero e proprio Regolamento è impossibile dare indicazioni 

precise, ma si dovranno tenere in considerazione le iscrizioni pervenute. 

Il consigliere Luviè  informa i presenti di aver sentito personalmente la maggior parte delle società Lombarde che si 

sono mostrate favorevoli allo slittamento delle competizioni, hanno però richiesto che la 1^ prova di Coppa Italia si 

possa svolgere nel week end del 17-18 aprile. 

Castegnaro Gabriella ricorda inoltre che per la Coppa Italia  è necessario stabilire la percentuale di atleti che avrà 

accesso al nazionale  in quanto è corretto comunicarla alle società prima dell’inizio del campionato. 

Il consigliere Stroppa chiede se non sia un problema avere le gare della Lombardia e del Piemonte negli stessi week 

end per l’organizzazione dei giudici, ma tutti sono concordi sul fatto che, anche vista l’attuale situazione pandemica , 

le giurie dovranno essere organizzate in modo tale da limitare gli spostamenti. 

Si procede con la votazione per l’approvazione della variazione del calendario gare, Delibera n. 09/2021: 

 

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

Contrari:/ 

Astenuti: / 

 

 

 

 



 

Si procede con la trattazione degli argomenti rientranti

• Ratifica affiliazione nuove ASD, 

 

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

Contrari:/ 

Astenuti: / 

 

• Nomina del delegato regionale Lazio, 

 

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

Contrari:/ 

Astenuti: / 

 

 

• Nomina del delegato regionale Veneto

 

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

Contrari:/ 

Astenuti: / 

 

• Riunione Federazione Mondiale sabato 27 

 

 Il Presidente Porqueddu comunica di non poter partecipare alla riunione per impegni presi precedentemente ed 

incarica i Consiglieri Russo e Ardizio di prendere parte all’incontro in rappresentanza della Federazione Italiana 

Twirling .   

Poiché la riunione è rivolta anche al referente giudici, viene incaricata Novello 

dinamiche della Federazione Mondiale .

Il consiglio stabilisce inoltre di comunicare la

competizioni internazionali . 

• Sessione esami gradi/solo online

 

Viene incaricata la segreteria di gestire anch

responsabile del settore. 

Non essendoci altro da discutere, la riunione 

 

 

        La segretaria    

       Simona Ceolin                                                                                 

                                                                                                  

*** 

trattazione degli argomenti rientranti all’ordine del giorno tra le varie ed eventuali.

Ratifica affiliazione nuove ASD, Delibera n. 12/2021: 

Bergamo, Botte, Gambuzza , Giro, Grasso, Luviè, Russo, Stroppa

omina del delegato regionale Lazio, Delibera n. 10/2021: 

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

Nomina del delegato regionale Veneto, Delibera n. 11/2021: 

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

Riunione Federazione Mondiale sabato 27 febbraio 2021 

Il Presidente Porqueddu comunica di non poter partecipare alla riunione per impegni presi precedentemente ed 

incarica i Consiglieri Russo e Ardizio di prendere parte all’incontro in rappresentanza della Federazione Italiana 

ché la riunione è rivolta anche al referente giudici, viene incaricata Novello in quanto

dinamiche della Federazione Mondiale . 

noltre di comunicare la disponibilità della Federazione Italiana Twirling ad

Sessione esami gradi/solo online 

Viene incaricata la segreteria di gestire anche la questione esaminatori fino a quand

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 23.45. 

    Il Presidente Federale

Simona Ceolin                                                                                                            Gianfranco Porqueddu
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all’ordine del giorno tra le varie ed eventuali. 

Bergamo, Botte, Gambuzza , Giro, Grasso, Luviè, Russo, Stroppa 

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

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

Il Presidente Porqueddu comunica di non poter partecipare alla riunione per impegni presi precedentemente ed 

incarica i Consiglieri Russo e Ardizio di prendere parte all’incontro in rappresentanza della Federazione Italiana 

in quanto già a conoscenza  delle 

disponibilità della Federazione Italiana Twirling ad organizzare eventuali 

do non sarà nominato il 

Il Presidente Federale 

Gianfranco Porqueddu 

                                                                                                                             


