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Comitato Regionale Emilia Romagna 
Delegato Regionale CONSUELO TINTI 

 

OGGETTO:  Trofeo NEW TALENT  FIWUK 2017 

Il Comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con ASCO asd  

 organizza il: 
primo Trofeo Promozionale NEW TALENT FIWUK 2017"  
Il Trofeo si svolgerà il giorno Domenica 10 Dicembre 2017, presso la Palestra PALAZOLA in via 
dello Sport, 2 - 40069, Zola Predosa (BO). 

Costo da 1 a un massimo 3 eventi € 15,00 da versare sul CC Bancario  
intestato a ASCO asd  
BPER filiale Zola Predosa  CC/ intestato ASCO asd 
IT 67 U 0538737130000002513005 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 01-12-2017 all'indirizzo mail seguente: 
mario.follari@libero.it 
   

Il regolamento adottato sarà quello della Fiwuk, Federazione Italiana Wushu Kung Fu,  che è quello adottato dagli enti stessi 
- Sono consentiti un massimo di n. 3 eventi ad Atleta  con  una sola forma, a scelta, per  i 32 movimenti ( ammesse 2 forme 16 ed una 
32 , non ammesse 2 forme 32 ) 

Ogni società può proporre arbitri necessari allo svolgimento della stessa purche Tesserati e riconosciuti F.I.Wu.K. o EPS 
Ogni arbitro dovrà presentarsi, vista l'importanza della manifestazione, con la divisa UFFICIALE:  

A questi verrà riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di viaggio ed assicurato il pranzo..  

CATEGORIE 

Categoria Maschile e Femminile distinte.. 

a - da 6 a 8 anni compiuti          

b -  da 9 a 11 anni compiuti 

c - da 12 a 14 anni compiuti 

d - da 15 a 17 anni compiuti 

e - Oltre  18 anni 

Nel caso ci fossero meno di tre atleti per categoria, queste saranno accorpate nel seguente modo: 

1 - Per sesso M/F assieme 

2 - Per Stile  Chanquan e Nanquan assieme 

ISCRIZIONI:

REGOLAMENTAZIONE
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3 - Per ARMA CORTA   Daoshu / Nandao / Jianshu 

4 - Per ARMA LUNGA  Gunshu / Nangun / Quianshu 

CODICI per ISCRIZIONE: es. CQ16 (Changquan 16 movimenti) nella tabella allegata 

Si ricorda che, come da direttive CONI, per tutti gli atleti dai 12 anni compresi in su (nati dal 2005 
compreso in giù) è obbligatorio il Certificato Medico Agonistico in corso di validità che riporti la disciplina 
“Wushu kung-fu taolu”. La disciplina generica “arti marziali” non sarà accettata.  
Gli atleti fino a 11 anni compresi devono invece avere un certificato di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica in corso di validità. Un certificato di buona salute non sarà accettato. 

Non saranno fatti partecipare atleti non in regola 

N.B. Ogni società deve impegnarsi  come segue: 
1. Accertarsi che tutti gli atleti partecipanti alla gara siano regolarmente tesserati alla 

Federazione per l’anno 2017 oppure a uno degli EPS convenzionati ad essa e che siano 
tutti in possesso della certificazione Sanitaria Agonistica prevista dalla legge 
(www.fiwuk.it) 

2. Per quanto non citato nel presente programma di gara attenersi al Regolamento Tecnico 
F.I.Wu.K. in vigore. 

Posta elettronica :   mario.follari@libero.it  
                                        
Arbitri convocati: SI RICHIEDE A TUTTI GLI ARBITRI DELLE REGIONI 
INTERESSATE DI METTERSI A DISPOSIZIONE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO 
DELLE COMPETIZIONI, E DI INVIARE LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE. 

INDICAZIONI  STRADALI 

Per chi arriva all' aeroporto: 
con Autobus o Taxi  10 minuti di strada utilizzando la tangenziale. 

Per  chi arriva dalla Stazione ferroviaria: 
Con Autobus – Treno Bologna/Vignola fermata Zola Chiesa o Taxi  15/20 minuti  

Per chi arriva in auto da Padova sulla A13 
Uscita Arcoveggio e seguire la tangenziale Nord Casalecchio di Reno / Zola Predosa 

Per chi arriva in auto dall' A1 da Milano o da Firenze: 
Uscita Bologna Casalecchio prendere la Via nuova Bazzanese e Tenere per Zola Predosa 

  

Cordiali Saluti      
Consuelo Tinti  D.R.E.R.

ADEMPIMENTI SANITARI

INOLTRE


