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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

28 Febbraio 2022 

 

In data 28 febbraio 2022 alle ore 21, in modalità da remoto, si è riunito 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, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

È assente giustificata Alice Luviè. 

È presente in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti il Dott. Massimo Baiamonte. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno, Simona Ceolin ed il Segretario Generale Barbara Benedetto 
Mas che verbalizza la seduta. 

È altresì presente, in rappresentanza della Direzione Tecnica Federale, Sabrina Prade. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 30.12.2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifiche delibere presidenziali 
4. Approvazione sede Campionato Nazionale serie B/C 
5. Delibera data Assemblea nazionale per variazione Statuto 
6. Assegnazione contributo ai Comitati regionali 
7. Valutazione candidatura italiana per European Cup 2024 
8. 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 30 dicembre 2022 
Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 1/2022. 

*** 
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Il presidente comunica: 

- Di aver firmato il contratto di sponsorizzazione con Valmora che ha erogato la prima parte del contributo. 
- Che l’organizzazione del Campionato del mondo procede spedita e ringrazia Fabio Ardizio per il lavoro svolto 

con la Presidente Wiemers. 
- Che per la riunione con le ASD del 7 marzo p.v. è richiesta la presenza del Consiglio federale. 

 
*** 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio ratifica le seguenti delibere presidenziali: 

- Delibera Presidenziale N. 1_2022 - Nomina Commissione collaborazione con NBTA – Delibera n. 2/2022 

- Delibera Presidenziale N. 2_2022 - Proposte DTF - Delibera n. 3/2022 

 
 

*** 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il consiglio approva all’unanimità di svolgere il Campionato Nazionale di 

Serie B/C e finale Coppa Italia presso la E-Work Arena di Busto Arsizio. Delibera n. 4/2022 

*** 

Si procede con il quinto punto all’ordine del giorno ed il consiglio approva all’unanimità che l’assemblea nazionale 

necessarie per l’approvazione delle variazioni statutarie si svolgerà sabato 4 Giugno 2022. 

Viene rimandata alla prossima seduta la definizione dell’orario di inizio e dell’ordine del giorno. Delibera n. 5/2022 

*** 

Si procede con la definizione del contributo in favore dei tre Comitati regionali: Lombardia, Piemonte e Sicilia. 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta di erogare un contributo pari ad € 3.000,00 ad ogni Comitato regionale 

che verrà versato in due tranche nel primo semestre. Si prevede inoltre la possibilità di incrementare il contributo di 

ulteriori € 2.000,00 nel secondo semestre. 

I comitati dovranno  trasmettere un bilancio preventivo che indichi come intendono impegnare l’importo corrisposto: 

organizzazione gare, acquisto materiale, offerta formativa, ecc. Delibera n. 6/2022 

*** 

Il presidente chiede ai consiglieri di valutare l’interesse per una eventuale candidatura per l’organizzazione della 

European Cup 2024. Se ne riparlerà nelle prossime sedute. 

 
***                                     

Tra le varie ed eventuali rientrano: 

− Contributo Sport e Salute 
Lettura della lettera del presidente inviata al Sottosegretario Vezzali in merito ai contributi 2022. 

 
- Giudici European Cup 2022 

Si determina la convocazione di nr. 3 giudici federali per la European Cup 2022. in caso di necessità si rimanda a 
successiva valutazione la presenza di un quarto giudice. Delibera nr. 7/2022 
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- Delegato provincia di Trento 
Viene nominata la Sig.ra Luisa Michelotti quale delegato federale per la provincia di Trento. Delibera nr. 8/2022 
 

- Collaboratore delegato Toscana 
Vista la recente maternità del delegato Toscana Ilaria Bertuccelli si determina di chiedere la disponibilità di Emanuela 
Furi per collaborare con il delegato in carica. 
 

- Incontro con delegazioni 
Relazione del consigliere Grasso in merito alla riunione con le delegazioni regionali. 
 

- Ammessi Campionato Nazionale serie B/C 
Si delibera di mantenere invariato il numero di ammessi per la fase nazionale di serie B/C rispetto a quanto previsto per 
le Specialità Tecniche. Delibera nr. 9/2022 
 

 
Non essendoci altro da aggiungere la seduta termina alle ore 22:30. 
 
          
                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


