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Direzione Tecnica Nazionale del Taolu Moderno 

1. La Direzione Tecnica Nazionale del Taolu Moderno è nominata dal Presidente, sentito il Consiglio 

Federale, ed composta da tre componenti di cui un responsabile del gruppo delle discipline del 

Taijiquan (Taijiquan e Taijijian), un responsabile del gruppo delle discipline del Changquan 

(Changquan, Daoshu, Jianshu, Gunshu e Qiangshu) ed un responsabile del gruppo delle discipline 

del Nanquan (Nanquan, Nandao e Nangun).   

2. La Direzione Tecnica Nazionale è incaricata dell’assistenza, della preparazione, della 

programmazione, del coordinamento, del funzionamento e della gestione dell’attività delle 

Squadre Nazionali Seniores, maschili e femminili, di Taolu Moderno ed al reclutamento e 

miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse internazionale, in 

attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della 

realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati. La Direzione Tecnica Nazionale è, 

pertanto, responsabile di fronte al Presidente federale ed al Consiglio federale del perseguimento 

degli obiettivi programmatici dai medesimi deliberati e sottoposti a verifica annuale. A tale 

scadenza, il Presidente federale ed il Consiglio Federale possono eventualmente provvedere al 

rinnovo parziale o totale della Direzione Tecnica Nazionale.  

3. La Direzione Tecnica Nazionale è coadiuvata nella sua azione dalla Commissione Nazionale Medica, 

dal Preparatore fisico, e da esperti indicati dal Presidente federale.  

4. La Direzione Tecnica Nazionale ha i seguenti compiti: 

a. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per 

l’approvazione del Consiglio Federale: 

i. la relazione tecnica ed il programma di attività dell’anno successivo;  

ii. l’elenco degli Atleti di “Interesse Internazionale”; 

iii. l’elenco degli Atleti di “Interesse nazionale”; 

iv. il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo; 
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v. il programma dei Raduni Collegiali.  

b. curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali; 

c. convocare su indicazione degli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale, gli 

Atleti per i Raduni Collegiali; 

d. proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la 

formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali; 

e. vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e 

sull’osservanza delle norme sanitarie ed antidoping; 

f. coordinare le attività dei Direttori Tecnici Regionali/Interregionali;  

g. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio Federale. 

Nomine Direzione Tecnica Nazionale 

Xu Guangguang (responsabile del gruppo discipline Taijiquan) 

Huang Shaosong (responsabile del gruppo discipline Changquan) 

Mario Pasotti (responsabile del gruppo discipline Nanquan) 

Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di Taolu Moderno 

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del 

Presidente della Federazione ed è composta di un Presidente e di due componenti.  

2. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è responsabile di fronte al Presidente federale ed al 

Consiglio federale del perseguimento degli obiettivi programmatici dai medesimi deliberati e 

sottoposti a verifica annuale. A tale scadenza, il Presidente federale ed il Consiglio Federale 

possono eventualmente provvedere al rinnovo parziale o totale della Commissione Nazionale 

Ufficiali di Gara. 

3. I compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono: 
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a. proporre, entro la fine del mese di settembre di ogni anno ed in accordo con le linee 

guida deliberate dal Consiglio Federale, al Presidente della Federazione per 

l’approvazione del Consiglio Federale: 

i. I programmi ed il calendario dei Corsi Federali di aggiornamento degli Ufficiali 

di Gara da svolgersi nell’anno successivo; 

ii. I programmi dei Corsi Federali per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale di 

Gara; 

iii. I nominativi degli Ufficiali di Gara per le Commissioni d’esame e per i Corsi di 

aggiornamento; 

iv. I nominativi degli Ufficiali di Gara meritevoli di un riconoscimento da parte 

del Consiglio Federale; 

v. I nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere degli esami per 

l’acquisizione della qualifica di Internazionale; 

vi. I nominativi degli Ufficiali di Gara Internazionale da inviare ai Corsi di 

aggiornamento; 

b. proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Ufficiali di Gara da 

designare per le manifestazioni Internazionali; 

c. designare entro quindici giorni dal termine del Corso Nazionale per Ufficiali di Gara di 

ogni anno, la lista degli U.d.G. convocabili per l’attività regionale, interregionale e 

nazionale, descrivendo altresì i criteri di selezione, convocazione e rotazione degli 

U.d.G.; 

d. curare tempestivamente l’aggiornamento del Regolamento Tecnico Nazionale di Gara, 

in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale ed alle 

deroghe vigenti in campo nazionale; 

e. vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara, provvedendo a segnalare al Procuratore 

Federale, per il tramite della Segreteria Generale, eventuali infrazioni disciplinari; 
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f. proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche da apportare ai regolamenti di 

propria competenza; 

g. coordinare le attività dei Commissari Regionali/Interregionali degli Ufficiali di Gara di 

Taolu Moderno;  

h. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale. 

 

Nomine Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di Taolu Moderno 

Fabio Savarino (Presidente) 

Claudio Gigante 

Arianna Scarselli 

Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici di Taolu Moderno 

1. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Federale su proposta del 

Presidente della Federazione ed è composta di un Presidente e di due membri. 

2. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è responsabile di fronte al Presidente federale ed al 

Consiglio federale del perseguimento degli obiettivi programmatici dai medesimi deliberati e 

sottoposti a verifica annuale. A tale scadenza, il Presidente federale ed il Consiglio Federale 

possono eventualmente provvedere al rinnovo parziale o totale della Commissione Nazionale 

Insegnanti Tecnici. 

3. I compiti della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici sono: 

a. proporre, entro la fine del mese di settembre di ogni anno ed in accordo con le linee guida 

deliberate dal Consiglio Federale, al Presidente della Federazione per l’approvazione del 

Consiglio Federale: 

i. i programmi dei Corsi Federali di aggiornamento degli Insegnanti Tecnici da 

svolgersi nell’anno successivo; 
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ii. i programmi dei Corsi Federali per l’acquisizione delle qualifiche federali da 

svolgersi nell’anno successivo; 

iii. i programmi per le graduazioni dei Ji e dei Duan; 

iv. i nominativi degli Insegnanti Tecnici per le Commissioni di Esame e per i Corsi di 

Aggiornamento; 

b. vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore 

Federale, per il tramite della Segreteria Generale, eventuali infrazioni disciplinari; 

c. proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche da apportare ai Regolamenti di 

propria competenza; 

d. coordinare le attività dei Delegati Regionali in materia di formazione ed esami degli 

insegnanti tecnici;  

e. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale. 

 

Nomine Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici di Taolu Moderno 

Maurizio Tronconi (Presidente) 

Francesco Spampinato 

Gino Battista 

Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile Taolu Moderno 

1. Il Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio 

Federale. 

2. Il Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile è incaricato dell’assistenza, della preparazione, 

della programmazione, del coordinamento e della gestione dell’attività delle Squadre Nazionali 
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Juniores, maschili e femminili, di Taolu Moderno ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli 

atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse internazionale, in attuazione delle linee 

direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli 

programmi dai medesimi deliberati. Il Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile è, pertanto, 

responsabile di fronte al Presidente federale ed al Consiglio federale del perseguimento degli 

obiettivi programmatici dai medesimi deliberati e sottoposti a verifica annuale.  

3. Il Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile è coadiuvato nella sua azione dalla Commissione 

Nazionale Medica, dal Preparatore fisico, e da esperti indicati dal Presidente federale. 

4. I compiti del Direttore Tecnico Nazionale Attività Giovanile sono: 

a. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per 

l’approvazione del Consiglio Federale: 

i. la relazione tecnica ed il programma di attività delle classi giovanili; 

ii. il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo; 

iii. il programma dei Campus e dei raduni collegiali riservati alle classi giovanili; 

iv. l’elenco degli Atleti Juniores di “Interesse Internazionale”; 

v. l’elenco degli Atleti Juniores di “Interesse nazionale”; 

b. convocare, tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i Campus ed i raduni collegiali; 

c. curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali 

riservate alle classi giovanili; 
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d. proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la 

formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali riservate alle classi 

giovanili; 

e. vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e 

sull’osservanza delle norme sanitarie e antidoping; 

f. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio Federale. 

 

Nomina Direttore Tecnico Nazionale Giovanile 

Maria Rosa Gherardi 

 

 

 

 

  


