
 
         

 

   

           
 
          Alle Società 
          Ai Tecnici e Giudici 
    
 
 
          Loro indirizzi 
 
 
 
Prot. N. 230/2014/BBM 
 

OGGETTO: ANNO SPORTIVO 2015 (01/09/2014 - 31/08/2015) - SPECIFICHE 

AFFILIAZIONE, COPERTURA ASSICURATIVA, TESSERAMENTO, IDONEITA' 
SPORTIVA, COMPETIZIONI 

Si pregano le Associazioni di voler porre la massima attenzione nelle operazioni che dovranno effettuare 
all'inizio dell'anno sportivo federale per consentire alla segreteria di acquisire i dati nel minor tempo possibile. 
 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante Bonifico Bancario: 

Conto Corrente: UNICREDIT BANCA                                                                                                  
Intestato a: Federazione Italiana Twirling 
Codice IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

Tutti i bonifici relativi all’affiliazione delle ASD, compresi Presidenti e Dirigenti dovranno essere 

effettuati tassativamente entro e non oltre il 30 settembre 2014. 

Tutti i bonifici relativi al rinnovo dei tesseramenti di Atleti, Tecnici e Giudici dovranno essere effettuati 

tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 

Il tesseramento per i nuovi Atleti è aperto tutto l’anno. 

Il nuovo portale del tesseramento online sarà attivo nei prossimi mesi dunque tutti i tesseramenti 
dovranno essere inviati via email alla segreteria generale unitamente alla distinta del pagamento.. 



 
         

 

   

 

AFFILIAZIONE 

L'art. 5 dello Statuto Federale stabilisce che sono membri della F.I.Tw. le Associazioni Sportive praticanti il 
twirling senza scopo di lucro e con spirito dilettantistico regolarmente costituite ed affiliate alla Federazione 
secondo le normative federali. 

� PRIMA AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE 

Le Associazioni Sportive praticanti il twirling possono chiedere di affiliarsi alla Federazione con l'osservanza delle 
modalità e prescrizioni di cui all’art. dello Statuto Federale.                                                                                        
La domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo, deve essere fatta pervenire alla F.I.Tw. la quale delibera 
l'accoglimento quale Associazione affiliata ed assegna il numero di codice.                                                                  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 1. atto costitutivo; 
 2. statuto societario; 
 3. attestazione di versamento della quota di affiliazione; 
 4. attestazione versamento assicurazione responsabilità civile e copia integrale propria polizza: 
 5. elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo (almeno 3) P/VP/SS o TS e dei Tecnici; 
 6. A.S. Polisportive: elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Sezione e dei Tecnici. 

Quota prima affiliazione € 65,00 

� RINNOVO DELLA AFFILIAZIONE - PERIODO 

La documentazione di rinnovo deve pervenire in Federazione entro il 30 settembre 2014 unitamente al relativo 
bonifico bancario. In caso di mancato rispetto della scadenza fissata, la Società dovrà versare in aggiunta alla 
quota di riaffiliazione € 50,00 quale mora per il ritardo. 

Quota riaffiliazione per l’anno sportivo 2014/2015 € 86,50 (relativa ai mesi gennaio/agosto 2015) 

 

 

 



 
         

 

   

� MODALITA' DEL RINNOVO 

Tutti i membri affiliati (ASD – Tecnici – Giudici) sono tenuti ad inviare direttamente alla F.I.Tw. la seguente 

documentazione:                           

a) Moduli di riaffiliazione debitamente compilati in ogni sua parte; 

b) Per i Tecnici – Giudici che intendono continuare a gareggiare è necessario l’invio del modulo O – 

richiesta esonero 2015 

c) Attestazione di versamento della quota di riaffiliazione. 

Dalla data della regolare riaffiliazione decorre, a favore delle Associazioni affiliate, il pieno esercizio dei loro 
diritti in seno alla Federazione, nonché la possibilità di partecipare alle gare. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

In base al Decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008 recante 
“ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI”, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 2008, 
è obbligatoria l’assicurazione degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline 
sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di Atleta, Tecnico o 
Dirigente con l'osservanza dei massimali sottoelencati relativamente all'Assicurazione contro gli infortuni.                                                                                                                             
Polizza infortuni e rischi speciali:  
 • Morte € 80.000,00 
 • Invalidità permanente € 80.000,00 

Le Società che hanno in corso assicurazioni private, hanno l'obbligo di osservare i massimali previsti dalla Legge 
dello Stato e dovranno produrre fotocopia della Polizza concordata con le loro Assicurazioni. 

� POLIZZA INFORTUNI E “RISCHI SPECIALI” 

La polizza infortuni è obbligatoria per tutti i tesserati (Atleti, Tecnici, Giudici e Dirigenti) 

La F.I.Tw. ha predisposto una polizza assicurativa infortuni e “rischi speciali” con i seguenti massimali: 
 • Morte € 80.000,00 
 • Invalidità permanente € 80.000,00 
 • Rimborso spese di cura € 1.000,00 (franchigia 10% con minimo € 40,00) 



 
         

 

   

Il costo della polizza per ogni tesserato è di:                                                                                                                     
 • Atleta serie A: € 8,00                                                                                                                               
 • Atleta serie B – C – Promozionale - Amatoriale: € 6,00                                                                           
 • Dirigenti: € 4,00 

� POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

L'assicurazione RCT è obbligatoria per Società, Tecnici e Giudici 

La F.I.Tw. mette a disposizione una convenzione assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale 
di € 1.050.000,00 

Il costo della polizza è pari a: 
 • Associazione € 30,00  
 • Tecnico/Giudice € 16,00 

TESSERAMENTO 

� LIMITI DI ETA' 

Nell'anno sportivo 2015 possono essere tesserati dalle Associazioni ragazzi e ragazze che compiano il terzo anno 
di età, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme. 
Ai fini di verifica del compimento del terzo anno di età fa fede la data apposta in calce al modulo di richiesta 
tesseramento. 

� ATTIVITA' AGONISTICA 

Possono partecipare alle gare incluse nel calendario agonistico federale soltanto coloro che hanno compiuto 
l'ottavo anno di età; tra il terzo e il settimo anno di età è possibile partecipare all'attività promozionale. 
A nessun titolo gli atleti della fascia di età suddetta (3-7) potranno partecipare a gare internazionali, neppure con 
rappresentative/squadre di Club. 

� ATTIVITA' DI PROPAGANDA 

Possono essere tesserati per il settore Propaganda (promozionale/amatoriale) gli atleti che non svolgeranno 
attività agonistica. Per i limiti di età si veda il regolamento tecnico. 
Si fa presente che per il tesseramento nel settore Propaganda sono richieste: 



 
         

 

   

 • n. 1 fotografia 
 • autocertificazione di residenza.   

                                                                                                                                                          
Sarà rilasciata tessera nominativa, che in caso di competizioni amichevoli (promozionale) o gradi o simili sarà 
controllata dai responsabili regionali. 

� QUOTE DI TESSERAMENTO PER L'ANNO AGONISTICO 2015: 

NUOVI ATLETI:                                                                                                                                                                                                      

• Promozione/Amatoriale: € 4,00+ € 6,00 (polizza infortuni) 

• Agonismo serie B - C: € 15,00 + € 6,00 (polizza infortuni)                                                                      

• Agonismo serie A: € 15,00 + € 8,00(polizza infortuni) 

La quota per il rinnovo degli atleti già tesserati per l’anno 2014, è fissata in: 

 • Promozione/Amatoriale: € 2,70+ € 6,00 (polizza infortuni) 

• Agonismo serie B - C: € 10,00 + € 6,00 (polizza infortuni)                                                                      

• Agonismo serie A: € 10,00 + € 8,00(polizza infortuni) 

 TECNICI E GIUDICI:                                     

 • Tecnici: € 25,00 + € 16,00 (RCT) 
 • Giudici A/B/C/promozionale: € 25,00 + € 16,00 (RCT) 
 • Gli Ambasciatori del twirling ed i Coadiutori Tecnici non essendo ancora tecnici possono contrarre la 
 polizza assicurativa come tecnici in quanto lavorano in palestra. 

La quota per il rinnovo dei tecnici e giudici già tesserati per l’anno 2014, è fissata in: 

 • Tecnici: € 16,70 + € 16,00 (RCT) 

• Giudici A/B/C/promozionale: € 16,70 + € 16,00 (RCT) 

Nel caso di tesseramento con qualifiche multiple sono previste le seguenti quote associative: 
 • Atleti + Tecnici: € 21,70 + € 16,00 (RCT) 
 • Atleti + Giudici: € 21,7 + € 16,00 (RCT) 
 • Tecnici + Giudici: € 25,00 + € 16,00 (RCT) 

 



 
         

 

   

CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETARIO: 
(Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo) 

Per le Associazioni è obbligatorio almeno il tesseramento del Presidente, Vice Presidente, Segretario e/o 
Tesoriere.                                                                                                                                                                                            
 • Presidente € 35,00 + € 4,00 (polizza infortuni) - RINNOVO: € 23,50+ € 4,00 (polizza infortuni)  
 • Dirigenti/Consiglieri societari € 17,00 + € 4,00 (polizza infortuni) - RINNOVO: € 11,50+ € 4,00  
 • Altri (collaboratori societari, ecc.) € 17,00 + € 4,00 (polizza infortuni) - RINNOVO: € 11,50+ € 4,00 

Nel caso di tesseramento di funzioni multiple (Atleti + Consiglieri/Dirigenti societari, Tecnici + 
Consiglieri/Dirigenti societari, ecc.) si dovrà versare la quota associativa maggiore + il 50% della quota 
associativa inferiore. 

CARICHE NAZIONALI FEDERALI E TERRITORIALI:                                                                                                                       

 • Presidente Federale € 100,00 + € 4,00 (polizza infortuni) RINNOVO: € 66,70 + € 4,00 
 • Consiglieri Federali € 70,00 + € 4,00 (polizza infortuni)   RINNOVO: € 46,70 + € 4,00 
 • Presidenti Regionali € 60,00 + € 4,00 (polizza infortuni)   RINNOVO: € 40,00 + € 4,00 
 • Consiglieri Regionali € 35,00 + € 4,00 (polizza infortuni) RINNOVO: € 23,50 + € 4,00 
 • Delegati Regionali € 35,00 + € 4,00  (polizza infortuni)    RINNOVO: € 23,50 + € 4,00 
 • Delegati Provinciali € 35,00 € 4,00 (polizza infortuni)      RINNOVO: € 23,50 + € 4,00 

Nel caso di tesseramento di funzioni multiple (Atleti + Consiglieri Federali, Tecnici + Consiglieri 
Federali, Dirigenti/Consiglieri societari + Consiglieri Federali, ecc.) si dovrà versare la quota 
associativa maggiore + il 50% della quota associativa inferiore. 

Eventuali altre richieste di iscrizioni che potrebbero presentarsi, potranno essere concretizzate nel prosieguo 
dell'anno sportivo 2014/2015. 

IDONEITA’ SPORTIVA 

� SPORT AGONISTICO 

La visita medica per lo sport agonistico, come previsto dalla normativa vigente, ha validità di un anno dalla 
data di rilascio del certificato. Ogni tesserato dovrà tenere allegato alla licenza federale il cartellino personale o la 
ricevuta medica o qualsiasi altra dichiarazione di idoneità allo sport agonistico rilasciata o da un medico o da un 
Centro di Medicina Sportiva o dalla ASL. 

Detta dichiarazione o cartellino dovrà essere esibita unitamente alla licenza federale prima di ogni competizione 
di campionato e non.  



 
         

 

   

Nessuno dovrà essere ammesso alle gare se non in possesso di quanto sopra. Nel caso in cui un atleta dovesse 
incorrere in un incidente grave o mortale derivante dalla non-idoneità alla pratica dello sport agonistico, ne 
risponderà legalmente e penalmente il Presidente della Società. 
Le ASL sono a conoscenza della nuova mappa degli sport ufficialmente riconosciuti dal CONI, che comprende 

anche il twirling. 

� SPORT NON AGONISTICO 

Si intende essere quello normalmente praticato in palestra escludendo ogni partecipazione a gare (settore 
agonismo) e suoi Enti Territoriali. Per l'attività di propaganda e/o di palestra, occorre solamente un certificato 
annuale attestante lo stato di buona salute (idoneità allo sport non agonistico), che viene rilasciato anche dal 
medico curante. 

COMPETIZIONI 

Le norme di accesso per le competizioni sono contenute nel regolamento tecnico.                                          
Dall’anno sportivo 2014/2015 le gare di serie A e le finali nazionali di serie B - C  e Specialità Tecniche saranno 
organizzate dalla Federazione. Le gare dei campionati regionali di serie B – C – Specialità Tecniche e gli incontri 
del promozionale potranno essere organizzati da:                                                                                        
 • ASD regolarmente affiliate                                                                                                                             
 • Comitati organizzatori locali                                                                                                                    
Non potranno quindi essere organizzate dai Comitati Regionali. Le ASD o i comitati organizzatori dovranno 
inviare richiesta al CCRR o ai Delegati regionali di competenza ed in copia alla segreteria federale. Il Comitato 
regionale o il Delegato assegneranno l’organizzazione delle gare previa consultazione e benestare della 
federazione. 

Per quanto concerne termini e quote, si fa presente quanto segue:                                                                         
a) la tassa di organizzazione per le gare regionali è di € 290,00 e dovrà essere versata alla Federazione, tramite 
bonifico bancario, al ricevimento della comunicazione di assegnazione gara.                                  

b) Le quote di iscrizione ai Campionati indipendentemente dal numero di gare per ciascun campionato, sono           
fissate in: 
 • Squadre (duo, team, gruppo) € 30,00 
 • Atleti individualisti € 15,00 per ciascuna specialità                                                                                                 

c) Le quote di iscrizione alle gare devono essere versate alla Federazione: 
 • entro il 31/12/2014 per gli individualisti  e le squadre di serie B/C 
 • entro il 31/01/2015 per gli individualisti e le squadre di serie A 
 • entro il 15/09/2015 per  le Specialità Tecniche 



 
         

 

   

Si fa presente che per quanto riguarda la formazione di una squadra si devono segnalare anche i nominativi delle 
riserve che rimangono definitivi.                                                                                                                                       

d) Gli ammessi alle finali Nazionali di serie B e serie C dovranno provvedere al versamento della Tassa di 
iscrizione alla gara, secondo quanto comunicato dalla Segreteria federale al termine dei campionati regionali, in 
ragione di: 
 • Individualisti € 5,00 
 • Duo € 7,00 
 • Team e Gruppo € 10,00 per squadra 

                 Il Segretario Generale 
         Barbara Benedetto Mas 
Torino,  6 settembre 2014  


