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Prot. N. 590/2018 

Busto Arsizio, 01/12/2018 

Buongiorno, 

considerato che come previsto dal regolamento in vigore durante le gare di Twirling solo il 
personale formato potrà accedere al campo di gara e svolgere gli incarichi previsti dal 

regolamento; 

 

preso atto che i Comitati Regionali devono organizzare dei corsi di formazioni per gli addetti gara; 

 

Visto che il regolamento prevede che la copertura delle seguenti figure abbia frequentato il 
suddetto corso: 

 DIRETTORE DI GARA 

 SPEAKER DI GARA 

 SEGRETARIO DI GIURIA  

 CRONOMETRISTA 

 ADDETTO CONTROLLO TESSERE 

 FLOOR MONITOR 

 GESTORE DELLA FICHE 
 

Considerato che anche tutte le figure che ruotano attorno ad un organizzazione hanno comunque 

bisogno di istruzioni chiare e precise per poter svolgere al meglio il compito assegnato; 

 

desiderando che il Comitato Regionale Lombardo e le ASD ad esso affiliate si mettano in regola 
con il regolamento vigente; 

 

Visto e considerato quanto sopra esposto 

 

Il Comitato Regionale Lombardo organizza per il giorno 13 Gennaio 2019  presso la l’aula magna 

del Liceo Scientifico Via Ferrini a Busto Arsizio il CORSO ORGANIZZAZIONE GARA, come 
previsto dal regolamento.  (seguiranno informazioni dettagliate) 

Il corso sarà completamente gratuito e si invitano le società Lombarde (e soprattutto chi organizza 

le gare) a partecipare numerose per poter organizzare in modo competente e puntuale le gare. 

Si ricorda che per poter partecipare al corso bisogna essere tesserati FITw. 

 
Per una miglior organizzazione del corso chiediamo di comunicare la Vs partecipazione entro e 

non oltre il 15 dicembre 2018 compilando il modulo allegato. 
 

Cordiali saluti. 

La Segreteria CRL      Il Presidente CRL 
Marinella Crespi       Marzorati Gabriele 

Spett.le 

- ASD LOMBARDIA 

 

E p.c.: 

- Segreteria Generale 

- Consiglieri Regionali 

Lombardia 
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