
 

                                   
 

 
III CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE TECNICA 

DI WUSHU TRADIZIONALE 

XINGYIQUAN 

CAGLIARI, 22/24 GENNAIO 2016 

(Prof. Di Guoyong) 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu organizza una serie di corsi nazionali specifici sul settore del 

wushu tradizionale al fine di stabilire parametri tecnici comuni e metodologie di valutazione condivise.  

Inoltre, con la prossima riforma del settore agonistico del Tradizionale, che vedrà l’inserimento di forme 

standard per le competizioni di alto livello, la FIWuK organizzerà dei corsi per lo studio di tali forme 

da competizione.  

Il III corso nazionale di formazione tecnico arbitrale si terrà a Cagliari Selargius dal 22 al 24 gennaio 

2016. Si inizieranno a studiare le tecniche fondamentali e la loro valutazione in termini competitivi.  

Il Prof. Di Guoyong è stato selezionato per il suo valore assoluto nel settore.  

Il costo del corso è di euro 100,00 (CENTO//00). Al corso saranno ammessi un numero massimo di 50 

partecipanti fra Atleti, Tecnici Sportivi e Ufficiali di Gara.  

Pertanto, ai fini della graduatoria dei partecipanti, saranno autorizzati a partecipare i primi 50 

richiedenti regolarmente iscritti1 attraverso la procedura online di iscrizione.  

I partecipanti che si iscriveranno prima del 15 gennaio 2016 riceveranno una agevolazione pari al 50% 

del costo del corso. L’importo è da versare secondo le seguenti indicazioni: 

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

Causale: Corso Tecnico Wushu Tradizionale – NOMINATIVO PARTECIPANTE 

La partecipazione ai corsi equivale a 1 (credito) credito formativo.  

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

oltre il 20 gennaio 2016.  

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

informazione riguardante convenzioni alberghiere e titoli di viaggi contattare l’indirizzo 

segreteria@fiwuk.com.  

                                                            
1 Si intende per “regolarmente iscritto” il partecipante che abbia compilato la procedura online allegando la ricevuta 
del bonifico bancario. Le iscrizioni prive di detta ricevuta non saranno prese in considerazione.   


