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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

28 Luglio 2022 

 

In data 28 Luglio 2022 alle ore 19, 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, Martina Arsì, Francesca Botte, Roberto Bergamo, Rosa Gambuzza, Samantha 

Giro, Salvatore Grasso, 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. 

Risulta assente giustificato il consigliere Alice Luviè. 

Sono presenti Samantha Novello, Elena Veronesi e Sabrina Prade in rappresentanza della Direzione Tecnica Federale. 

Sono altresì presenti i Presidenti regionali Arsì Roberto e Seren Daniele. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 13.7.2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Incontro del 18 luglio con il Presidente Malagò 

4. Proposte Direzione Tecnica Federale stagione sportiva 2022/2023 

5. 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 13 Luglio 2022. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 22/2022. 

 

*** 
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Il Presidente comunica che il tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Manuela Entali nei 

confronti della FITw e del Presidente federale. 

In merito all’aggiornamento annuale dei tecnici e giudici il presidente ricorda al consiglio che il corso è svolto in 

collaborazione con il CONI territoriale e ci saranno relatori anche della Scuola dello sport che terranno due seminari. 

Visti gli argomenti e le numerose variazioni tecniche previste nella nuova stagione è necessario che l’incontro di svolga 

in presenza per un migliore confronto fra le parti. 

Si definisce che la data di ottobre si terrà in Sicilia e si decide di inviare una lettera di specifiche alle ASD. 

 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il presidente comunica che il 18 luglio scorso ha avuto un incontro a 

Roma con il presidente Malagò in merito agli accorpamenti tra federazioni. 

 

Alla riunione hanno presenziato, oltre al Presidente Malagò ed al Presidente Porqueddu, gli avvocati del CONI e la 

Presidente della Federazione Danza Sportiva. 

 

Si rimanda a successivi incontri tra le parti. 

 

 

*** 
 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno si procede con le votazioni relative alle proposte della Direzione 

tecnica: 

 

Proposta nr. 1 Settore 

Propaganda 

Si propone di inserire nel regolamento la possibilità ad atleti con 

TESSERA AGONISMO di unirsi ad atleti con TESSERA 

PROMOZIONALE/AMATORIALE  per poter partecipare alle specialità: 

TRIO-QUARTETTO-SQUADRA TECNICA  del LIV. BASE  del JOY 

TWIRLING. 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 2 AGONISMO Introduzione del giudice di convalida Fiche e variazioni 

richieste/obbligatorietà. In attesa di nulla osta da Sandi Wiemers per 

traduzione /manipolazione del NJS 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 3 AGONISMO Calendario Gare stagione 2022-2023 

Sede Campionato Nazionale Specialità tecniche: Vigevano 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 4 AGONISMO Variazioni Competizioni a squadre 

APPROVAZIONE: maggioranza 

Bergamo: contrario alla proposta relativa alla variazione del numero 

di ASD che possono comporre una squadra composita. 
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Proposta nr. 5 AGONISMO Manuale nuovo specialità tecniche 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 6 AGONISMO Regolamento Coppa Italia 2023 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 7 AGONISMO Requisiti gradi e solo standard per accedere alle competizioni 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 8 AGONISMO Promozioni alle serie superiori 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 9 Giudici Organizzazione corsi giudici 2° e 4° livello, vista la necessità di nuovi 

giudici, si richiede alla Federazione di prevedere un eventuale sforzo 

economico. 

I corsi verrebbero effettuati in settimana ed on line ad esclusione delle 

fasi di esame che dovranno essere necessariamente in presenza. 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 10 

 

 

Giudici Rivedere il  rimborso spese (km+autostrada) per giudici 

Crediamo inoltre sia necessario riflettere sull’opportunità di 

trasformare la mezza diaria in diaria intera considerando che i tempi di 

spostamento impegnano comunque la giornata intera. 

Rimborso km: 0,34/km per chi percepisce diaria 

Rimborso km: 0,40/km per chi non percepisce diaria 

APPROVAZIONE: maggioranza 

Bergamo: Astenuto 

Proposta nr. 11 Giudici Inserimento nuove discipline all’interno dei piani di studio dei QUADRI 

GIUDICI 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 12 Formazione Organizzazione corsi tecnici 1^ (TB-TS), 2^ e 3^ livello. 

Proponendo, se il numero degli iscritti lo permette, la localizzazione 

nelle tre aree (nord, centro e sud) per i corsi di TB e TS, mentre i corsi di 

Allenatore e Allenatore High Level a livello nazionale in un’unica sede. 

La struttura dei corsi prevederà, dove le materie lo permetteranno, 

parte online (serale in settimana) e parte in presenza per le materie più 

pratiche da svolgersi in uno o più weekend a seconda del monte ore da 
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coprire. Tutto verrà organizzato cercando di minimizzare gli 

spostamenti per i docenti, in modo da avere la copertura garantita 

delle spese. 

APPROVAZIONE: unanime 

Proposta nr. 15 DTF Calendario Corsi (Tecnici e Giudici) stagione 2022-2023 

APPROVAZIONE: unanime 

 

Delibera n. 23/2022. 

*** 

 

Non essendoci argomenti da trattare nelle varie ed eventuali la seduta termina alle ore 20:00. 

 

          

                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


