
 

                                  

ELENCO ATLETI CONVOCATI PER I 7TH WORLD TRADITIONAL WUSHU CHAMPIONSHIPS 

IL COORDINATORE DELLE 

SQUADRE NAZIONALI DI TAOLU TRADIZIONALE 

VISTE le regolamentazioni dei 7th World Traditional Wushu Championships;  

VISTE le disposizioni in materia del contenimento della spesa federale; 

CONSIDERATE le risultanze del raduno federale;  

COMUNICA 

a) la lista degli 8 atleti convocati beneficiari di n. 8 agevolazioni economiche (denominate 

agevolazioni a copertura totale) che copriranno i seguenti costi della partecipazione ai 7th World 

Kung Fu Championships: (i) viaggio internazionale A/R (dall’aeroporto internazionale di partenza 

in Italia* alla città di destinazione in Cina e viceversa); (ii) o vitto ed alloggio in Cina; (iii) o trasporti 

locali in Cina:  

1. ABIS Sonia;  

2. BISONI Gianluigi; 

3. DI MUZIO Alberto;  

4. MANGIANTE Simone; 

5. PARDO Claudio; 

6. PIRAS Alessandro; 

7. STORNIOLO Antonino;  

8. ZEDDA Ivo. 

b) la lista degli 8 atleti convocati beneficiari di n. 8 agevolazioni economiche (denominate 

agevolazioni a copertura parziale) che copriranno i seguenti costi della partecipazione ai 7th World 

Kung Fu Championships: (i) vitto ed alloggio in Cina; trasporti locali in Cina: 

1. COLIN Luigi; 

2. GAVIANO Stefania; 

3. MOCCI Eleonora; 

4. MURRU Lorenzo; 

5. PATERNITI Giuseppe; 

6. POMES Alessia; 

7. RUPPOLO Michele; 

8. TARTUFOLI Alessia. 

c) Che con separata comunicazione saranno rese note le modalità partecipative e gli elenchi degli 

atleti convocati e non beneficiari di agevolazioni economiche; 

d) Che i costi per il visto d’ingresso nella R.P. Cinese, i costi per la certificazione medica, le spese 

extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso, sono a carico dei partecipanti a 

prescindere dall’ottenimento delle agevolazioni economiche. 

e) Che gli atleti azzurri convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno dare conferma 

scritta, all’indirizzo email segretariogenerale@fiwuk.com, della propria adesione, o della propria 

mancata adesione, entro e non oltre le ore 18.00 del 14 luglio 2017 inviando copia del passaporto, 

fototessera elettronica ad alta risoluzione con sfondo bianco, taglie per l’abbigliamento sportivo. 

Qualora l’atleta interessato non inviasse comunicazione entro la scadenza del termine 

precedentemente indicato, la Federazione interpreterà tale silenzio come mancata adesione alla 

convocazione senza giustificato motivo. Il silenzio – rifiuto così formatosi, e qualsiasi altra 

situazione dove vi siano ragionevoli dubbi sul motivo addotto a giustificare la mancata adesione, 

sarà oggetto di comunicazione agli organi di giustizia sportiva, oltre a determinare la preclusione 

all’accesso alle squadre nazionali per la stagione sportiva corrente. 

f) Che gli atleti azzurri convocati, di cui alla precedente lettera b), dovranno acquistare il biglietto 

aereo internazionale per i 7th World Traditional Wushu Championhsips entro e non oltre il 22 

luglio 2017 (informazioni saranno disponibili all’indirizzo email eventi@fiwuk.com).   

Il Coordinatore delle 

Squadre Nazionali di Taolu Tradizionale 

Sig. Gianfranco Bianchi 
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