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BANDO	PER	L’ASSEGNAZIONE	DI	AGEVOLAZIONI	ECONOMICHE	
PER	IL	RECLUTAMENTO	E	LA	FORMAZIONE	DI	ASPIRANTI	

UFFICIALI	DI	GARA	E	LA	FORMAZIONE	DI	UFFICIALI	DI	GARA	
	

Il	PRESIDENTE	FEDERALE	

		

 Visti	lo	statuto	ed	i	regolamenti	federali;	

 Tenuto	conto	delle	deliberazioni	del	Consiglio	Federale;	

 Tenuto	conto	delle	linee	guida	dell’Unione	Europea	sulla	doppia	carriera	degli	atleti;		

 Tenuto	conto	delle	linee	guida	dell’Unione	Europea	sulle	pari	opportunità;		

Indice	la	selezione	per	l’assegnazione	delle	seguenti	agevolazioni	economiche	per	il	

reclutamento	e	la	formazione	di	aspiranti	ufficiali	di	gara	e	la	formazione	di	ufficiali	di	gara:	

a) N.	 8	 agevolazioni	 economiche	 per	 la	 formazione	 di	 ufficiali	 di	 gara	 nel	 settore	 del	 Taolu	

Moderno	(discipline	del	changquan	e	nanquan)	di	cui	almeno	4	riservati	ad	aspiranti	ufficiali	di	

gara;		

b) N.	6	agevolazioni	economiche	per	la	formazione	di	ufficiali	di	gara	nel	settore	del	Taijiquan	‐	

Taolu	Tradizionale	e	Moderno	di	cui	almeno	3	riservati	ad	aspiranti	ufficiali	di	gara;		

c) N.	6	agevolazioni	economiche	per	la	formazione	di	ufficiali	di	gara	nel	settore	del	Sanshou	di	cui	

almeno	3	riservati	ad	aspiranti	ufficiali	di	gara;		

Articolo	1	–	Requisiti	di	ammissione	al	bando	per	gli	Ufficiali	di	Gara.		

Possono	partecipare	alla	selezione	in	oggetto	coloro	che:	

a) Siano	tesserati	per	la	stagione	sportiva	2017,	al	momento	della	presentazione	della	domanda,	

alla	Federazione	 Italiana	Wushu	Kung	Fu	 (FIWuK),	nella	posizione	di	ufficiale	di	 gara	di	2°	

livello,	1°	livello	o	di	alto	livello;		

b) Non	 abbiano	 riportato	 condanne	 penali	 passate	 in	 giudicato,	 per	 reati	 non	 colposi,	 a	 pene	

superiori	ad	un	anno	ovvero	a	pene	che	comportino	l'interdizione	dai	pubblici	uffici	superiore	

ad	un	anno;	

c) Non	 abbiano	 riportato	 nell'ultimo	 decennio,	 salva	 riabilitazione,	 squalifiche	 o	 inibizioni	

sportive	definitive	complessivamente	superiori	ad	un	anno,	da	parte	di	 federazioni	sportive	

nazionali,	delle	discipline	sportive	associate	e	degli	enti	di	promozione	sportiva,	del	CONI	o	di	

organismi	sportivi	internazionali	riconosciuti;		

d) Non	abbiano	in	essere	controversie	giudiziarie	contro	il	CONI,	le	Federazioni	sportive	nazionali,	

le	Discipline	Sportive	Associate	o	contro	altri	organismi	riconosciuti	dal	CONI	stesso;	
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e) Non	abbiano	superato	il	45°	anno	di	età;	

f) Non	siano	sotto	procedimento	disciplinare	dai	competenti	organi	federali.		

Articolo	2	–	Requisiti	di	ammissione	al	bando	per	gli	aspiranti	Ufficiali	di	Gara.	

Possono	partecipare	alla	selezione	in	oggetto	coloro	che:	

a. Siano	 tesserati,	 alla	 Federazione	 Italiana	Wushu	Kung	Fu	 (FIWuK),	 per	 la	 stagione	 sportiva	

2017,	al	momento	della	presentazione	della	domanda,	nella	posizione	di	atleta	agonista	o	siano	

stati	tesserati,	alla	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu	(FIWuK),	per	le	stagioni	sportive	2014,	

2015	e	2016,	nella	posizione	di	atleta	agonista;	

b. Siano	cittadini	di	uno	stato	dell'UE,	ovvero	risiedere	sul	territorio	nazionale	in	base	ad	un	titolo	

legittimo;	

c. Non	 abbiano	 riportato	 condanne	 penali	 passate	 in	 giudicato,	 per	 reati	 non	 colposi,	 a	 pene	

superiori	ad	un	anno	ovvero	a	pene	che	comportino	l'interdizione	dai	pubblici	uffici	superiore	

ad	un	anno;	

d. Abbiano	compiuto	il	21°	anno	di	età	e	non	superato	il	45°	anno	di	età;	

e. Non	 abbiano	 riportato	 nell'ultimo	 decennio,	 salva	 riabilitazione,	 squalifiche	 o	 inibizioni	

sportive	definitive	complessivamente	superiori	ad	un	anno,	da	parte	di	 federazioni	sportive	

nazionali,	delle	discipline	sportive	associate	e	degli	enti	di	promozione	sportiva,	del	CONI	o	di	

organismi	sportivi	internazionali	riconosciuti;	

f. Non	 abbiano	 come	 fonte	 primaria	 o	 prevalente	 di	 reddito	 un'attività	 commerciale	 o	

professionale	collegata	all'attività	della	FIWuK;	

g. Non	abbiano	in	essere	controversie	giudiziarie	contro	il	CONI,	la	Federazioni	sportive	nazionali,	

le	Discipline	Sportive	Associate	o	contro	altri	organismi	riconosciuti	dal	CONI	stesso;	

h. Non	siano	sotto	procedimento	disciplinare	dai	competenti	organi	federali.		

Articolo	3	–	Idoneità	fisica	

Ai	fini	della	partecipazione	al	presente	bando,	è	inoltre	indispensabile	possedere	la	necessaria	idoneità	

fisica,	documentata	da	certificazione	medica	per	attività	sportiva	non	agonistica.	

Articolo	4	–	Ulteriori	casi	di	inammissibilità		

Le	agevolazioni	economiche	previste	al	presente	bando	non	possono	essere	conferite	a	coloro	che	

abbiano	 un	 grado	 di	 parentela	 o	 affinità,	 fino	 al	 quarto	 grado	 compreso,	 con	 un	 componente	 del	

Consiglio	Federale	della	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu.		

Articolo	5	–	Domanda	e	termine	

Al	 fine	 di	 procedere	 all’individuazione	 dei	 beneficiari,	 si	 invitano	 gli	 interessati	 in	 possesso	 dei	

requisiti	richiesti	a	far	pervenire	istanza	di	partecipazione	attraverso	il	modulo	online,	pubblicato	sul	

sito	 internet	 federale	 www.fiwuk.com,	 corredata	 del	 curriculum	 vitae,	 delle	 relative	 tesine	 e	 di	

qualsiasi	 altro	 documento	 richiesto,	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 12.00	 del	 giorno	 17/12/2016,	 pena	

esclusione	dalla	procedura	selettiva.		

Nella	domanda	di	partecipazione,	il	candidato	dovrà	dichiarare	sotto	la	propria	responsabilità	ed	ai	

sensi	degli	articoli	46,	47	e	76	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	del	28	dicembre	2000,	n.	

445,	a	pena	di	esclusione	dalla	procedura	selettiva	stessa:	
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a) Le	proprie	generalità,	la	data	ed	il	luogo	di	nascita,	la	propria	cittadinanza,	il	codice	fiscale,	la	

residenza	ed	il	recapito	eletto	agli	effetti	della	selezione,	specificando	il	codice	di	avviamento	

postale,	il	numero	telefonico	e	l’indirizzo	di	posta	elettronica;	

b) Di	 non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 passate	 in	 giudicato,	 per	 reati	 non	 colposi,	 a	 pene	

superiori	ad	un	anno	ovvero	a	pene	che	comportino	l'interdizione	dai	pubblici	uffici	superiore	

ad	un	anno;	

c) Di	non	aver	riportato	nell'ultimo	decennio,	salva	riabilitazione,	squalifiche	o	inibizioni	sportive	

definitive	complessivamente	superiori	ad	un	anno,	da	parte	di	federazioni	sportive	nazionali,	

delle	discipline	sportive	associate	e	degli	enti	di	promozione	sportiva,	del	CONI	o	di	organismi	

sportivi	internazionali	riconosciuti;		

d) Di	 non	 aver	 come	 fonte	 primaria	 o	 prevalente	 di	 reddito	 un'attività	 commerciale	 o	

professionale	collegata	all'attività	della	FIWuK;	

e) Di	non	aver	in	essere	controversie	giudiziarie	contro	il	CONI,	la	Federazioni	sportive	nazionali,	

le	Discipline	Sportive	Associate	o	contro	altri	organismi	riconosciuti	dal	CONI	stesso;	

f) Di	non	aver	un	grado	di	parentela	o	affinità,	fino	al	quarto	grado	compreso,	con	un	componente	

del	Consiglio	Federale	della	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu;	

g) Di	non	essere	sotto	procedimento	disciplinare	dai	competenti	organi	federali.		

Alla	domanda	i	candidati	dovranno	allegare:		

a) Il	proprio	curriculum	arbitrale	(solo	per	 i	candidati	ufficiali	di	gara)	o	 il	proprio	curriculum	

tecnico	–	sportivo	(solo	per	i	candidati	aspiranti	ufficiali	di	gara)	firmato	e	datato;	

b) Fotocopia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;		

c) Fotocopia	del	codice	fiscale;		

d) Fototessera	digitale	in	formato	jpeg	con	una	risoluzione	di	almeno	300x400	pixel;		

e) Elenco	di	tutti	i	titoli	ritenuti	utili	ai	fini	della	valutazione;		

f) Copia	di	tutti	i	titoli	ritenuti	utili	ai	fini	della	valutazione;		

g) Tesina	 “Realizzazione	 di	 un	 progetto	 di	 semplificazione	 arbitrale	 da	 applicare	 alle	 gare	

amatoriali”	firmata	e	datata;		

h) Tesina	 “La	 preparazione	 tecnico	 –	 arbitrale	 degli	 Ufficiali	 di	 Gara:	 proposte	 progettuali	 e	

valutazione	di	fattibilità	nella	realtà	italiana”	firmata	e	datata;		

i) Tesina	“L’etica	dell’Ufficiale	di	Gara”	firmata	e	datata;		

I	 titoli	dei	quali	 i	candidati	richiedono	 la	valutazione	debbono	essere	posseduti	entro	 il	 termine	di	

scadenza	stabilito	per	la	presentazione	delle	domande.		

Gli	 stati,	 fatti	 e	 qualità	 personali	 autocertificati	 dai	 candidati	 della	 presente	 procedura	 selettiva	

potranno	essere	oggetto,	da	parte	della	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu,	di	idonei	controlli	circa	

la	veridicità	degli	stessi.		

Articolo	6	–	Composizione	delle	graduatorie	

Qualora	 vi	 sia	 l’adeguato	 numero	 di	 candidati	 idonei,	 nelle	 graduatorie	 dei	 beneficiari	 delle	

agevolazioni	economiche	nessuno	dei	due	sessi	può	essere	rappresentato	in	misura	superiore	a	due	

terzi	(con	arrotondamento	all’unità	superiore	per	il	genere	meno	rappresentato,	anche	in	caso	di	cifra	

decimale	inferiore	a	0,5).		
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Qualora	il	numero	di	aspiranti	ufficiali	di	gara	idonei	sia	inferiore	al	numero	dei	posti	a	loro	riservati,	

si	procederà	ad	assegnare	i	posti	vacanti	ad	eventuali	ufficiali	di	gara	idonei	ma	non	beneficiari.		

Qualora	 il	 numero	 di	 ufficiali	 di	 gara	 idonei	 sia	 inferiore	 al	 numero	 dei	 posti	 a	 loro	 riservati,	 si	

procederà	ad	assegnare	i	posti	vacanti	ad	eventuali	aspiranti	ufficiali	di	gara	idonei	ma	non	beneficiari.		

Avverso	le	graduatorie	redatte	dalla	commissione	di	valutazione,	nonché	avverso	la	valutazione	delle	

domande,	 l’attribuzione	 del	 punteggio,	 il	 riconoscimento	 di	 eventuali	 diritti	 di	 precedenza,	 è	

consentita	la	presentazione,	da	parte	degli	interessati,	di	motivato	e	circostanziato	reclamo,	entro	2	

(due)	giorni	dalla	pubblicazione	della	graduatoria,	rivolto	all’organo	che	lo	ha	emanato.	I	reclami	sono	

esaminati	 con	 l’adozione	 degli	 eventuali	 provvedimenti	 correttivi	 degli	 atti	 contestati	 entro	 i	

successivi	10	giorni.	Le	decisioni	sui	reclami	sono	atti	definitivi.	

Articolo	7	–	Criteri	di	valutazione	

Titoli	culturali	e	professionali	per	Ufficiali	di	Gara	ed	Aspiranti	Ufficiali	di	

Gara	(fino	a	15	punti)	

Possesso	 di	 Titoli	 Accademici	 (Diploma	 di	 laurea	 di	 vecchio	

ordinamento	 (DL),	 laurea	 specialistica	 (LS)	 e	 laurea	magistrale	 (LM),	

ecc.).		

Da	0	a	5	punti	

Possesso	di	Titoli	Federali	di	qualifica	(Maestro,	Istruttore,	Allenatore)	

rilasciati	dalla	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu.		
Da	0	a	3	punti	

Possesso	 di	 Titoli	 Federali	 di	 graduazione	 (Duan)	 rilasciati	 dalla	

Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu.	
Da	0	a	2	punti	

Possesso	 di	 Titoli	 Sportivi	 (IV	 livello,	 Preparatore	 Atletico,	 ecc.)	

rilasciati	dal	Comitato	Olimpico	Nazionale	Italiano.	
Da	0	a	3	punti	

Conoscenza	certificata	di	una	lingua	straniera	fra	inglese	e	cinese.	 Da	0	a	1	punto	

Possesso	della	patente	europea	del	computer	(ECDL).		 Da	0	a	1	punto	

	

Esperienza	professionale	per	Ufficiali	di	Gara	(fino	a	50	punti)	

Valutazione	del	Curriculum	arbitrale		 Da	0	a	50	punti	

	

Esperienza	professionale	per	Aspiranti	Ufficiali	di	Gara	(fino	a	50	punti)	

Valutazione	del	Curriculum	tecnico	–	sportivo			 Da	0	a	50	punti	

	

Valutazione	motivazionale	(fino	a	35	punti)	
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Realizzazione	di	un	progetto	di	semplificazione	arbitrale	da	applicare	

alle	gare	amatoriali	(per	i	candidati	dei	settori	Taolu	Moderno,	Sanshou	

e	Taijiquan	con	tesina	scritta	di	non	meno	di	3	cartelle	di	dimensione).		

Da	0	a	20	punti	

La	preparazione	 tecnico	 –	 arbitrale	 degli	 Ufficiali	 di	Gara:	 proposte	

progettuali	 e	 valutazione	 di	 fattibilità	 nella	 realtà	 italiana	 (per	 i	

candidati	dei	 settori	Taolu	Moderno,	 Sanshou	 e	Taijiquan	 con	 tesina	

scritta	di	non	meno	di	3	cartelle	di	dimensione).	

Da	0	a	10	punti	

L’etica	dell’Ufficiale	di	Gara	(per	i	candidati	dei	settori	Taolu	Moderno,	

Sanshou	 e	 Taijiquan	 con	 tesina	 scritta	 di	 non	meno	 di	 2	 cartelle	 di	

dimensione).	

Da	0	a	5	punti	

Articolo	8	–	Commissione	di	valutazione	

La	 seguente	 commissione	 di	 valutazione	 provvederà	 alla	 selezione	 dei	 beneficiari	 sulla	 base	 della	

tabella	di	valutazione	indicata	al	presente	bando:	

Dott.	Sebastiano	Ettore	Spoto		 	 Presidente	

M°	Salvatore	Carmelo	Barbagallo	 	 Segretario	verbalizzante	

M°	Cosimo	Di	Mauro	 	 	 Componente	

M°	Maria	Rosa	Gherardi	 	 	 Componente	

M°	Gianfranco	Pace	 	 	 Componente	

M°	Mario	Pasotti	 	 	 	 Componente	

M°	Fabrizio	Schiazza	 	 	 Componente	

La	selezione	è	per	titoli.		

La	 commissione	 di	 valutazione	 definirà	 gli	 specifici	 criteri	 di	 selezione	 prima	 dell’esame	 delle	

domande	di	partecipazione.		

La	 commissione	 di	 valutazione	 redige	 appositi	 verbali	 contenenti	 i	 criteri	 di	 valutazione,	 i	 giudizi	

individuali,	il	punteggio	complessivo	attribuito	a	ciascun	candidato	e	la	graduatoria	di	merito.	

La	commissione	si	riunirà	per	via	telematica,	attraverso	la	modalità	di	scambio	di	posta	elettronica.			

La	graduatoria	di	merito	è	approvata	con	provvedimento	del	Presidente	Federale,	è	immediatamente	

efficace	e	sarà	pubblicata	sul	sito	della	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu.		

Sono	considerati	idonei	i	candidati	che	avranno	ottenuto	un	punteggio	pari	o	superiore	a	60/100.	A	

parità	di	merito	è	preferito	il	candidato	più	giovane	di	età.		

Articolo	9	–	Le	agevolazioni	economiche,	stipula	del	contratto	e	decadenza	

Le	agevolazioni	economiche	di	cui	al	presente	bando	hanno	durata	annuale	e	decorrono	dal	1	gennaio	

2017	al	31	dicembre	2017.		

Le	agevolazioni	economiche	di	cui	al	presente	bando	copriranno	i	seguenti	costi:		

 Ufficiali	di	Gara	

a. Tasse	di	iscrizione	ai	corsi	di	formazione	per	la	quale	si	è	stati	convocati;	

b. Spese	di	vitto,	trasporto	ed	alloggio	per	la	partecipazione	ai	corsi	di	formazione	per	la	

quale	si	è	stati	convocati	secondo	le	normative	federali.		

 Aspiranti	Ufficiali	di	Gara	
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a. Tasse	di	iscrizione	ai	corsi	di	formazione	per	la	quale	si	è	stati	convocati;	

b. Spese	di	vitto,	trasporto	ed	alloggio	per	la	partecipazione	ai	corsi	di	formazione	per	la	

quale	si	è	stati	convocati	secondo	le	normative	federali;	

c. Tasse	per	il	sostenimento	dell’esame	di	idoneità	alla	figura	di	ufficiale	di	gara	secondo	le	

normative	federali.		

I	 beneficiari	 delle	 agevolazioni	 economiche	 di	 cui	 al	 presente	 bando	 dovranno	 sottoscrivere	 un	

contratto	di	diritto	privato	con	la	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu,	nel	quale	sono	indicati	i	diritti	

e	gli	obblighi	contrattuali.		

I	 beneficiari	 delle	 agevolazioni	 economiche	di	 cui	 al	 presente	 bando	dovranno	 sostenere	 i	 relativi	

esami	in	itinere	e	finali.		

Qualora	 i	 beneficiari	 dovessero	 non	 superare	 le	 prove	 di	 esame	 finali	 previste,	 le	 agevolazioni	

economiche	di	cui	al	presente	bando	sono	da	intendersi	decadute	con	il	conseguente	rimborso	delle	

agevolazioni	economiche	effettivamente	usufruite.		

Il	mancato	rimborso	è	da	intendersi	come	infrazione	grave	delle	normative	federali	ed	è	assoggettata	

ad	azione	disciplinare	da	parte	dei	competenti	organi	federali.		

Gli	 aspiranti	Ufficiali	 di	Gara	dovranno	 sostenere	 il	 relativo	 esame	per	 ufficiale	 di	 gara	 alla	 prima	

riunione	disponibile	e	successivamente	tesserarsi	nella	posizione	di	ufficiale	di	gara.		

I	beneficiari	delle	agevolazioni	economiche	di	cui	al	presente	bando	decadono	dalle	medesime,	nei	

seguenti	ulteriori	casi:		

a. Mancata	accettazione	delle	agevolazioni	economiche	entro	il	termine	fissato	dalla	lettera	di	

comunicazione	dell’assegnazione	delle	agevolazioni	economiche;		

b. Ingiustificata	assenza	ai	corsi	previsti;		

c. Giudizio	negativo	da	parte	della	Commissione	Nazionale	Ufficiali	di	Gara;	

d. Altre	 gravi	 inadempienze	 su	 proposta	 motivata	 da	 parte	 della	 Commissione	 Nazionale	

Ufficiali	di	Gara.	

Le	decadenze	vengono	comunicate	agli	interessati	attraverso	provvedimento	del	Presidente	Federale.		

I	beneficiari	delle	agevolazioni	economiche	di	cui	al	presente	bando	dovranno	partecipare	ad	almeno	

tre	dei	seguenti	corsi:	

 Etica	e	valutazione	(Sanshou,	Taolu	Moderno	e	Taijiquan);		

 La	responsabilità	civile	e	penale	dell’ufficiale	di	gara	(Sanshou,	Taolu	Moderno	e	Taijiquan);		

 Corso	Nazionale	di	Alto	Livello	per	Ufficiali	di	Gara	–	Modulo	A	(Taolu	Moderno	e	Taijiquan);	

 Corso	Nazionale	di	Alto	Livello	per	Ufficiali	di	Gara	–	Modulo	A	(Sanshou);	

 Corso	Nazionale	di	Alto	Livello	per	Ufficiali	di	Gara	–	Modulo	B	(Taolu	Moderno	e	Taijiquan);	

 Corso	Nazionale	di	Alto	Livello	per	Ufficiali	di	Gara	–	Modulo	B	(Sanshou);	

 Corso	Nazionale	di	formazione	per	giudice	centrale	di	Sanda	(Sanshou);	

 Corso	Nazionale	di	formazione	per	la	valutazione	delle	difficoltà	(Taolu	Moderno	e	Taijiquan).	

La	 Federazione	 Italiana	 Wushu	 Kung	 Fu	 utilizzerà	 docenti	 provenienti	 dalla	 Chinese	 Wushu	

Association,	dalla	International	Wushu	Federation,	dalla	Federazione	Italiana	Wushu	Kung	Fu	stessa,	

e	dal	Comitato	Olimpico	Nazionale	Italiano.		
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Articolo	10	–	Trattamento	dei	dati	personali	

I	dati	personali	trasmessi	dai	candidati	con	le	domande	di	partecipazione	alla	procedura	selettiva,	ai	

sensi	del	Decreto	Legislativo	del	30	giugno	2003,	n.	196,	saranno	trattati	esclusivamente	per	le	finalità	

di	gestione	della	presente	procedura	e	degli	eventuali	procedimenti	di	attribuzione	degli	assegni	in	

questione.		

Articolo	11	–	Rinvio	normativo	

Per	quanto	non	espressamente	disciplinato	nel	presente	bando,	si	applicano	le	disposizioni	previste	

dalla	vigente	normativa	statale	e	federale	in	materia.		

	

F.to		

Il	Presidente	Federale	

Vincenzo	Drago	

	

	

	


