
 

                                   
 
 
CORSO TECNICO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI, ATLETI ED UFFICIALI 

DI GARA SUL CHINESE DUANWEI SYSTEM  

(TAIJIQUAN STILE CHEN, TAIJIQUAN STILE YANG, DIFESA PERSONALE) 
 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu, in partnership con la Chinese Wushu Association, organizza a 

Pordenone, dal 14 maggio 2016 al 15 maggio 2016, il corso tecnico di formazione per Tecnici Sportivi, 

Ufficiali di Gara ed Atleti (agonisti e non agonisti), al fine di promuovere il Chinese Duanwei System. I 

programmi tecnici presentati diventeranno programmi standard per gli esami di graduazione come da 

recente nuovo regolamento.  

Interverranno i seguenti docenti:  

 Prof.ssa YANG Li   nella disciplina del Taijiquan stile Yang (standard per lo stile Yang); 

 Prof. HUANG Kanghui   nella disciplina del Taijiquan stile Chen (standard per lo stile Chen);  

 Prof. ZHUANG Hai   nella disciplina della Difesa Personale (standard per il Sanda); 

Ogni Tecnico Sportivo ed atleta agonista dovrà essere munito di: abbigliamento per l’allenamento, 

certificato medico e liberatoria da parte dei genitori per i minori. 

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 2 (due) crediti formativi.  

 Il costo del Corso Tecnico sul Chinese Duanwei System è di euro 120,00 (cento//00).  

 Il costo del Corso Tecnico sul Chinese Duanwei System, comprensivo dell’alloggio in doppia 

condivisa, per due notti, è di euro 210,00 (duecentodieci//00).  

La Federazione prevede le seguenti agevolazioni per coloro si iscrivono entro e non oltre il 5 maggio 2016: 

 Il costo del Corso Tecnico sul Chinese Duanwei System è di euro 60,00 (sessanta//00).  

 Il costo del Corso Tecnico sul Chinese Duanwei System, comprensivo dell’alloggio in doppia 

condivisa, per due notti, è euro 170,00 (centosettanta//00) 

Le quote dovranno essere versate 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 CDWS – NOMINATIVO PARTECIPANTE 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giorno 11 maggio 2016 inviando richiesta scritta, 

comprensiva di ricevuta del bonifico, all’indirizzo email segreteria@fiwuk.com. Contestualmente 

all’iscrizione online dovrà essere inviato all’indirizzo email eventi@fiwuk.com il modulo per il 

pernottamento.  

Sarà possibile effettuare gli esami per il conseguimento del Chinese Wushu Duanwei. Per ulteriori 

informazioni contattare la segreteria generale all’indirizzo segreteria@fiwuk.com.  

Ulteriori comunicazioni sulla logistica, i prezzi ed il programma dettagliato ed altro saranno pubblicati sul 

sito federale.  


