
 

                                   
 

 
 

CORSO TECNICO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI ED ATLETI 

SUI REQUISITI TECNICI ED ATLETICI UTILI ALL’ACCESSO ALLE 

NAZIONALI JUNIORES E SENIORES DI SANDA  

 

Al fine di promuovere i requisiti tecnici ed atletici per l’accesso alle nazionali juniores e 

seniores di sanda, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu organizza tre diversi corsi di 

formazione riservati a tecnici sportivi ed atleti agonisti regolarmente affiliati per la corrente 

stagione sportiva.  

I sede  Chieti     24-25 gennaio 2015 

II sede  Catania    febbraio 2015 

III sede  Lombardia   febbraio/marzo 2015 

Sono valide, ai fini della partecipazione degli atleti, le classi di peso e di età presenti nel 

regolamento della International Wushu Federation.  

Ogni Tecnico Sportivo ed atleta agonista dovrà essere munito di: abbigliamento ed 

equipaggiamento per l’allenamento (colpitori, protezioni, ecc.), certificato medico agonistico 

valido per il contatto pieno (solo per gli atleti) e liberatoria da parte dei genitori per i minori. 

Il costo del corso è di euro 25,00 (venticinque//00) da versare secondo le seguenti coordinate 

bancarie: 

 

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

Causale: Corso tecnico sanda – LOCALITA’ e NUMERO PARTECIPANTI 

 

Gli atleti avranno una riduzione del 50% della quota d’iscrizione.  

I certificati di partecipazione saranno disponibili all’interno delle utenze attivate, dalle singole 

società sportive, nella piattaforma informatizzata del tesseramento.  

La partecipazione ai corsi equivale ad 1 (uno) credito formativo.  

L’adesione online al corso dovrà essere ultimata (bonifico e compilazione della richiesta) 

entro e non oltre 3 giorni prima dell’evento.  

La domanda si dovrà compilare nell’apposito modulo presente al seguente link. 

La copia del bonifico dovrà essere allegata nella sezione “Upload File” all’interno della 

piattaforma online di tesseramento (link), riservata alle associazioni con lo stato “affiliate” 

per la stagione 2015, indicando come descrizione “Corso Tecnico Sanda 1° trimestre 2015” 

Ulteriori comunicazioni sulla logistica ed altro saranno pubblicati sul sito federale.  

http://goo.gl/forms/h2h3X87owm
http://tesseramento.fiwuk.com/

