
   
 

COMUNICATO 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella seduta del 9 novembre 2014, ha costituito il Settore 
Arbitrale che sarà preposto ad assicurare il corretto svolgimento di tutte le funzioni arbitrali connesse 
alle manifestazioni sportive federali.  

Il Settore Arbitrale Federale, in autonomia: 

•         Provvedere al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego degli 
Ufficiali di Gara Federali, anche al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, 
con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici. 

•         Elaborare e proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e 
l'aggiornamento di tutti gli Ufficiali di Gara nei rispettivi ruoli federali. 

•         Curare la designazione degli Ufficiali di Gara nelle gare organizzate o autorizzate dalla 
FIWuK. 

•         Controllare l'operato degli Ufficiali di Gara in tutte le manifestazioni di wushu federali. 

Il Vice Presidente Federale, Gianfranco Bianchi, è stato nominato Coordinatore del Settore Arbitrale 
che coordinerà la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara composta dagli ufficiali di gara 
internazionali: Cosimo Di Mauro, Carmine Iacovella e Gabriele Tabili.  

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sarà coadiuvata dai Fiduciari Territoriali Arbitrali che 
rappresenteranno le seguenti macroregioni: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole come da 
ripartizione di I livello del territorio italiano secondo la classificazione comune delle unità territoriali 
per la statistica (NUTS).  

Fra gli immediati compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara vi sono:  

•         Adeguamento dei regolamenti federali; 

•         Piano formativo degli Ufficiali di Gara e programmi di riclassificazione; 

•         Stesura del regolamento semplificato per le discipline promozionali; 

•         Calendario formativo; 

Si informano, inoltre, gli affiliati che è priorità del Consiglio Federale quella di studiare, insieme alle 
competenti autorità sportive, un programma che porti, a breve, all’incompatibilità fra gli Ufficiali di 
Gara e i Tecnici Sportivi/Atleti onde evitare qualsiasi dubbio in merito alla correttezza e garanzia 
dello svolgimento delle competizioni sportive nazionali.  
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