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Spett.le 

ASD LOMBARDIA  

E p.c.: 

Segreteria Generale 

Dip. Tecnico Nazionale  

 

 

Prot. N. 110/2020 

Busto Arsizio, 30 giugno 2020 

OGGETTO: Sessione gradi e solo standard online 

      Con la presente siamo a comunicarVi che si terrà una sessione gradi e solo standard in modalità 

online. 

       Le linee guida indicate nel prot. Federale nr. 345/2020 sono: 

- I video dovranno: 

1.essere di buona qualità ed eseguiti in forma continua; 
2.nominati con cognome/nome/ASD di appartenenza dell’atleta; 

3.essere inviati via mail alla Segreteria Federale ed al Dipartimento Tecnico Nazionale 

(segreteriagenerale@fitw.it – dipartimentotecnico@fitw.it); 
 

- La ripresa video dovrà iniziare con: 

1.inquadratura della tessera federale o del documento d’identità dell’atleta in modo che 

siano ben visibili cognome/nome e volto; 
2.inquadratura del volto dell’atleta; 

 

 Le iscrizioni dovranno essere trasmesse alla segreteria Regionale di competenza ed in copia 
alla segreteria Federale per la verifica delle iscrizioni e della validità del certificato medico.  

Non saranno ritenute valide le iscrizioni degli atleti con certificato medico scaduto o con data 

di scadenza dello stesso non dichiarata nello statino.  
 

Le iscrizioni, tramite la classica modulistica, dovranno pervenire entro il 6 luglio 2020. 

Una volta wffettuato il controllo preventivo del certifico medico le ASD riceveranno la 
conferma di correttezza delle iscrizioni ed allora dovranno trasmettere i video entro il 10 

luglio. 

 

           Il costo dell'esame è di € 5,00 da versare alla Federazione Italiana Twirling: 

Banca - UNICREDIT – FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING-IBAN 

IT40Q0200801116000102809908 

Cordiali saluti 

         

     La segreteria regionale 

                                  Marinella Crespi                                                                                                  
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