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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

23 novembre 2022 

 

In data 23 novembre 2022 alle ore 20,30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Federale della Federazione 

Italiana Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

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

Grasso , Leonardo Russo e Samantha Giro, quest’ultima dalle ore 21.25. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Alice Luviè e Marta Stroppa. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno, Barbara Benedetto Mas e Simona Ceolin che verbalizza la 

seduta. 

Sono altresì presenti i presidenti dei comitati regionali Annaloro e Arsì ed i revisori dei conti Dott. Di Gennaro e Dott. 

Baiamonte. 

In rappresentanza della direzione tecnica partecipano anche Elena Veronesi e Sabrina Prade. 

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

- Approvazione verbale seduta del 6 ottobre 2022 

- Comunicazioni del Presidente 

- Approvazione Bilancio Preventivo 2023 

- Ratifica delibere presidenziali 

∗ Delibera Presidenziale N. 8_2022 - Richiesta ASD Alveria Noto 

∗ Delibera Presidenziale N. 9_2022 - Richiesta ASD Sailors Majorettes Academy 

∗ Delibera Presidenziale N. 10_2022 - Supporto settore Giudici 

- Ratifica nuova ASD 

 

- Richiesta contributo e richiesta gare settore propaganda C.R.S. 

- Richiesta ASD Sangano per gara serie B/C  

- Richiesta ASD Sangano per gara serie A 

- Varie ed eventuali 

 

 

*** 
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Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando i presenti e li invita a procedere con l’approvazione del verbale 

della seduta del 6 ottobre u.s. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 42/2022 

 

*** 

Per il secondo punto all’ordine del giorno: 

∗ Il Presidente comunica che hanno aderito al progetto “Little tools” circa 90 scuole con più di 400 classi totali. 

Prende la parola Elena Veronesi che informa i presenti che il progetto è già partito in alcune scuole e si sta 

lavorando per formare i docenti nelle regioni dove non sono presenti tecnici FITw. 

∗ Vista la nota ricevuta tramite pec dalla sig.ra Lenzini, il Presidente ricorda che è compito della segreteria 

federale aggiornare il sito web , ma rassicura i presenti spiegando che il ritardo è stato determinato solo dalla 

mole di lavoro a carico della segreteria negli ultimi mesi . Dopo una breve discussione il consiglio federale dà 

mandato alla segreteria di rispondere alla nota per competenza. 

∗ Il Presidente anticipa che il prossimo consiglio federale si terrà in presenza a Cantalupa in data 9/12/22. 

 

*** 

 

Si prosegue con il terzo punto all’ordine del giorno, i consiglieri hanno ricevuto il fascicolo di bilancio completo delle 

relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, non essendoci dubbi o domande si procede con la 

votazione del Consiglio federale che lo approva all’unanimità, Delibera n. 43/2022. 

 

*** 

 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno si procede con la ratifica delle delibere presidenziali: 

 

∗ Delibera Presidenziale N. 8_2022 – Richiesta ASD Alveria Noto  

Astenuti Bergamo – Gambuzza  

(delibera n. 44/2022) 

∗ Delibera Presidenziale N. 9_2022 – Richiesta ASD Sailors Majorettes Academy 

Favorevoli all’unanimità 

 (delibera n. 45/2022) 

∗ Delibera Presidenziale N. 10_2022 – Supporto settore giudici 

Favorevoli all’unanimità 

 (delibera n. 46/2022) 

  

*** 

 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, Il Consiglio federale approva all’unanimità l’affiliazione della ASD 

GIOIA - POLISPORTIVA SAN RAFFAELE CIMENA delibera n. 47/2022. 

 

*** 

 

Per il sesto punto all’ordine del giorno viene prima data la parola a Sabrina Prade per un suo parere tecnico in merito. 

Dopo alcuni chiarimenti si definisce all’unanimità di approvare il progetto “Mi alleno con i campioni”, ma di richiedere 

una tassa di iscrizione per la partecipazione. Per quanto riguarda l’acquisto di bastoni per la promozione, la richiesta al 

momento viene rimandata in quanto non sostenuta da un progetto specifico delibera n. 48/2022. 

 

All’unanimità vengono anche approvate le date proposte per le competizioni del settore propaganda del C.R.S.  

delibera n. 49/2022 

*** 

 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno , visto il parere favorevole del C.R.P , il consiglio approva all’unanimità 

la richiesta dell’ ASD Sangano per la gara  di serie B/C  delibera n. 50/2022 
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*** 

 

Per l’ottavo punto all’ordine del giorno , in considerazione della scadenza fissata per il 15 dicembre per la richiesta 

organizzazione gare, il vice presidente Bergamo propone di approvare la richiesta dell’ASD Sangano per la gara di serie 

A  solo se nessuna altra ASD ne farà specifica richiesta dopo il sollecito della segreteria federale. La proposta viene 

accolta all’unanimità delibera n. 51/2022 

 

 

*** 

 

Rientrano nelle varie ed eventuali: 

- Corso preparazione atleti  B/C Triveneto  

Favorevoli all’unanimità 

delibera n. 52/2022 

- Il consigliere Arsì informa che , con l’aiuto della commissione social, si sta lavorando per caricare i video 

del 35° Campionato del Mondo svoltosi a Torino sul canale youtube della FITw 

- Il direttore tecnico Sabrina Prade ricorda al Consiglio che quest’anno ci saranno due competizioni per la 

squadra nazionale , dovranno quindi valutare l’impegno in termini economici. 

 

Non essendoci argomenti la seduta termina alle ore 22:30. 

 

          

                Il Segretario                                     Il Presidente Federale                                  

 Simona Ceolin                                     Gianfranco Porqueddu                                                                                                                


