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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

6 ottobre 2022 

 

In data 6 ottobre 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 Martina Arsì, Fabio Ardizio, Francesca Botte, Roberto Bergamo, Rosa Gambuzza, Salvatore 

Grasso Samantha Giro, Alice Luviè, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

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

seduta. 

Sono altresì presenti i presidenti dei comitati regionali Annaloro, Arsì e Seren ed il revisore dei conti Dott. Baiamonte. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 2 settembre 2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere presidenziali 

4. Situazione Progetto Little Tools 

5. Sede Campionato Nazionale Specialità tecniche 2022 

6. Protocollo Corsi Universitari sede di Palermo ed Agrigento 

7. 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 2 settembre u.s. 

Il Consiglio li approva all’unanimità, delibera n. 28/2022 

 

*** 

Per il secondo punto all’ordine del giorno: 

∗ Il Presidente comunica in merito al procedimento Entali/FITw che la seduta per l’8 settembre u.s. non si è 

svolta poiché, a seguito della disposizione della Commissione federale di garanzia, la corte d’appello ha 
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deciso di astenersi dal giudizio sospendendo il procedimento in attesa della nomina di una nuova corte 

d’appello. 

∗ La federazione ha pertanto preso contatto con il CONI per avere informazioni in merito alla corretta 

procedura relativa alla nomina della nuova Corte d’appello, si è in attesa di riscontro. Il consiglio federale, 

all’unanimità, ritiene opportuno che la SIg.ra Entali non venga inserita nelle giurie delle competizioni federali 

sino a quando non sarà chiuso il procedimento che lei stessa ha instaurato contro il Presidente Porqueddu e 

contro la Federazione stessa. 

∗ In merito all’aggiornamento annuale si rileva il successo dell’evento svolto a Novara a settembre dove oltre 

alle autorità locali è intervenuto anche il CONI Nazionale ed il CONI regionale. Si sono registrate 176 presenze 

tra i tecnici e giudici federali. Per la data prevista a Catania si attendono circa 60 persone. 

∗ Visti i recenti problemi di salute del Direttore Nazionale di giuria si ritiene necessario integrare la 

commissione di un ulteriore risorsa che possa collaborare ed aiutare in questo periodo. 

∗ Il 9 settembre u.s. la Federazione ha trasmesso i tre progetti predisposti dalla commissione formata da Russo, 

Prade, veronesi e Cavagnero relativi al bando di Sport e Salute. Si attende esito ed assegnazione del 

contributo. 

∗ In riferimento alla proposta avanzata in estate relativamente al premio annuale da assegnare al dirigente, 

atleta, tecnico e giudice dell’anno si specifica che il premio sarà annuale, dovrà svolgersi indicativamente nel 

mese di febbraio e dovrà riferirsi all’attività dell’anno precedente. 

La commissione sarà presieduta dal Vice presidente e come componenti si prevede la presenza di un 

rappresentante delle ASD, il consigliere Stroppa, il consigliere Luviè ed il Segretario Generale. Si procederà 

con la stesura del regolamento. 

 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine si procede con la ratifica all’unanimità delle delibere presidenziali: 

 

∗ Delibera Presidenziale N. 4_2022 - Nuova ASD (delibera n. 29/2022) 

∗ Delibera Presidenziale N. 5_2022 - Dimissioni Procuratore aggiunto (delibera n. 30/2022) 

∗ Delibera Presidenziale N. 6_2022 - Nomina Procuratore aggiunto (delibera n. 31/2022) 

∗ Delibera Presidenziale N. 7_2022 - Incarico docenti corsi Università Palermo e Agrigento (delibera n. 

32/2022) 

  

In merito ai corsi universitari il Vice presidente Russo comunica che per la prossima stagione occorrerà svolgere un 

seminario conoscitivo con gli studenti per far conoscere al meglio la disciplina. 

 

*** 
 

Si prosegue con il quarto punto all’ordine del giorno ed il Presidente comunica che il 4 ottobre u.s. si è svolto un 

webinar con i coordinatori regionali delle Scuole per far conoscere il progetto Little tools. 

Chi non ha partecipato potrà comunque ricevere la registrazione dell’incontro. Si ricorda ai presenti che il limite di 

classi prefissato è di 130. 

 

*** 
 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, si comunica che per il campionato nazionale di specialità tecniche 

c’è la disponibilità di Cantalupa e non appena si otterrà la conferma relativa alla posa della copertura della 

pavimentazione ne verrà data comunicazione alle ASD. 

 

*** 
 

Il sesto punto all’ordine del giorno viene annullato poiché l’argomento è stato trattato nel punto dedicato alle delibere 

presidenziali. 

 

*** 
 

 

 

 



3 

 

Rientrano nelle varie ed eventuali: 

- Assegnazione 2^ gara Campionato interregionale Centro Italia: ASD Fantasy (delibera n. 33/2022); 

- Assegnazione 1^ gara Campionato interregionale Triveneto: ASD Terme Euganee (delibera n. 34/2022); 

- Conferma ammessi al nazionale specialità tecniche: podio + 20% dei classificati; 

- Approvazione all’unanimità dei docenti proposti per i corsi Giudici 2022/2023 (delibera n. 35/2022); 

- Approvazione all’unanimità della proposta di recupero dell’esame Giudici di 5° livello per Paladino e Bramati 

(delibera n. 36/2022); 

- Approvazione calendario incontri propaganda C.R. Lombardia (delibera n. 37/2022); 

- Approvazione data incontro Nazionale settore propaganda (delibera n. 38/2022); 

- Ratifica nuova affiliazione ASD Twirling Terni (delibera n. 39/2022); 

 

 

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

 

          

                Il Segretario Generale                   Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


