
 

                                   
 
 
CORSO TECNICO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI, ATLETI ED UFFICIALI 

DI GARA SUL CHINESE DUANWEI SYSTEM  

(TAIJIQUAN STILE CHEN, CHANGQUAN, DIFESA PERSONALE) 
 

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

Pordenone, dal 18 febbraio 2017 al 19 febbraio 2017, il IV 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. Cai Gang   nella disciplina del Changquan; 

 Prof. Li Qiaoling  nella disciplina del Taijiquan stile Chen (standard per lo stile Chen);  

 Prof. Yu Bo   nella disciplina della Difesa Personale; 

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. 

 Il costo del Corso Tecnico, comprensivo dell’esame finale di I duan del Chinese Duanwei System, 

è di euro 120,00 (centoventi//00).  

 Il costo del Corso Tecnico, comprensivo dell’esame finale di II duan del Chinese Duanwei System, 

è di euro 150,00 (centocinquanta//00).  

 Il costo del Corso Tecnico, comprensivo dell’esame finale di III duan* del Chinese Duanwei System, 

è di euro 180,00 (centottanta//00). *Tale esame è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte 

della Federazione Italiana Wushu Kung Fu.  

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 15 febbraio 2017 compilando il modulo online 

ed inserendo la ricevuta del bonifico. Per qualsiasi informazione relativa agli alloggi, contattare l’indirizzo 

eventi@fiwuk.com. Ulteriori comunicazioni sulla logistica ed il programma dettagliato ed altro saranno 

pubblicati sul sito federale.  


