
              

WUSHU MODERNO  

(TAOLU – SANDA) 

RADUNO GENERALE PER LA SELEZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI RELATIVE AGLI EVENTI 
AGONISTICI INTERNAZIONALI 2019  

Catania, 25/26/27 gennaio 2019 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu, in vista delle attività agonistiche internazionali previste per la stagione 
sportiva 2018, effettuerà un raduno selettivo, dalle ore 15.00 del 25 gennaio 2019 alle ore 17.00 del 27 gennaio 
2019 (il programma sarà pubblicato con separata comunicazione), a Catania, presso il Centro Tecnico FIJLKAM 
(Viale Kennedy), al fine di selezionare gli atleti di interesse nazionale che comporranno le squadre nazionali di 
Wushu Moderno (Taolu e Sanda) per la stagione sportiva 2019.  

Non saranno previsti ulteriori raduni selettivi per la stagione 2019.  

 
Le attività agonistiche internazionali a cui la Federazione Italiana Wushu Kung Fu parteciperà con delle squadre 
nazionali saranno:  
 

(i). Mediterranean Wushu Championships (Marsiglia, Francia, 30 maggio/3 giugno 2019); 
(ii). World Wushu Championships (Shanghai, Repubblica Popolare Cinese, 19/23 ottobre 2019).  

 
I costi di partecipazione (costi per il vitto, l’alloggio, la biglietteria aerea nazionale ed internazionale, eventuali 
visti d’ingresso, i costi per la certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori 
misura o peso) alle attività agonistiche di Wushu Moderno (Taolu e Sanda) di cui al precedente punto (i) sono 
a carico dei partecipanti.  
 
I costi di partecipazione (costi per il vitto e l’alloggio) alle attività agonistiche di Wushu Moderno (Taolu e 
Sanda) di cui al precedente punto (ii) sono a carico della Federazione Italiana Wushu Kung Fu, mentre i restanti 
costi di partecipazione (la biglietteria aerea nazionale ed internazionale, eventuali visti d’ingresso, i costi per la 
certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso) sono a carico dei 
partecipanti.  
 
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu prevede i seguenti interventi a sostegno degli atleti: 
 

1. Contributo a sostegno dell’attività femminile di euro 100,00 per ogni atleta che partecipi all’evento di 
cui al punto (ii) e di euro 50,00 per ogni atleta che partecipi agli eventi di cui ai punti (i).  

2. Contributo di merito di euro 700,00 per i primi due atleti di Taolu e per i primi due atleti di Sanda 
classificati nel ranking di cui alla presente circolare relativamente alla partecipazione all’evento di cui 
al punto (ii); 

3. Contributo di merito di euro 200,00 per i primi tre atleti di Taolu e per i primi tre atleti di Sanda 
classificati nel ranking di cui alla presente circolare relativamente alla partecipazione agli eventi di cui 
al punto (i); 

4. Contributo di premialità di euro 1000,00 per la medaglia d’oro, di euro 500,00 per la medaglia di 
argento e di euro 300,00 per la medaglia di bronzo relativamente alla partecipazione agli eventi di cui 
al punto (ii). 

 
Ai fini del calcolo del ranking di Taolu per l’accesso ai contributi di merito di cui ai precedenti punti 2 e 3, si 
applica la seguente formula per ogni evento disputato:  
 

	 	 	 	 ∗ 	 ∗ 	 	 		 
 



I Punti Base (PB) sono assegnati nel valore di 10 per la medaglia d’oro, di 5 per la medaglia di argento, di 2 per 
la medaglia di bronzo e di 1 per i semplici piazzamenti.  
Il Coefficiente Moltiplicativo  è pari a: 
 1.5 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti effettivi superiore a 20 unità; 
 1.25 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti compresi fra le 10 e 19 unità; 
 1.15 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti compresi fra le 6 e 9 unità; 
 1.00 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti compresi fra le 4 e 5 unità; 
 0.90 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti compresi fra le 2 e 3 unità; 
 0.40 per la partecipazione ad una categoria con un numero di partecipanti pari a 1; 
 
Il Punteggio gara (PG) è rappresentato dallo score ottenuto in gara ed indicato nel verbale di fine gare.  
 
Il Punteggio di Ranking (T) per ogni atleta è dato dalla somma dei due punteggi evento (ogni atleta può portare 
solo due eventi individuali, o nel caso di possibilità di portare più di due eventi saranno considerati nel calcolo 
finale gli eventi con il più alto “S”): 1 2.  
 
Eventuali partecipazioni ad eventi di coppia non saranno presi in considerazione nel calcolo dei contributi di 
cui ai precedenti punti 2 e 3.  
 
Ai fini del calcolo del ranking di Sanda per l’accesso ai contributi di merito di cui ai precedenti punti 2 e 3, si 
applica la seguente formula per ogni evento disputato:  
 

	 	 	 ∗ ∑ 	 	 ∑ ∗ ∑ 	 	 ∑ 		 
 
I Punti Base (PB) sono assegnati nel valore di 10 per la medaglia d’oro, di 7 per la medaglia di argento, di 5 per 
la medaglia di bronzo, di 3 per un quarto posto, di 2 per un quinto posto, di 1 per un nono posto.  
 
I Punti Incontro (∑PI) rappresentano la sommatoria dei singoli Punti Incontro ottenuti durante il torneo ed 
hanno il seguente valore: 3 punti per ogni incontro vinto, 1.5 punto per ogni incontro pareggiato, e 1 punti per 
ogni incontro perso.   
 
I Punti Riprese (∑PR) rappresentano la sommatoria dei singoli Punti Riprese ottenuti e sono assegnati nel 
valore di: 

 3 se il differenziale fra riprese vinte e riprese perse è pari a 2; 
 2 se il differenziale fra riprese vinte e riprese perse è pari a 1; 
 1 se il differenziale fra riprese vinte e riprese perse è pari a 0; 
 0.75 se il differenziale fra riprese vinte e riprese perse è pari a -1; 
 0.5 se il differenziale fra riprese vinte e riprese perse è pari a -2. 

Al raduno sono ammessi i primi quattro classificati ai campionati italiani assoluti tenutesi a Catania lo scorso 
Ottobre.  Potranno essere concesse dal Consiglio Federale delle wild card solo ed esclusivamente a coloro che, 
con giustificato motivo scritto e documentato (ragioni lavorative, di salute, scolastiche, e/o congedi di 
maternità/paternità) non abbiano potuto partecipare ai campionati italiani assoluti. La richiesta di concessione 
della wild card dovrà pervenire all’indirizzo della segreteria generale (segretariogenerale@fiwuk.com) entro e 
non oltre il 15 dicembre 2018.  

Sono ammesse le classi di età e le specialità di wushu moderno (Taolu e Sanda) previste nelle regolamentazioni 
della International Wushu Federation. Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste esclusivamente 
all’indirizzo email segreteria@fiwuk.com.  

Sarà considerato come elemento aggiuntivo di valutazione la presenza di una routine di dulian.  

Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche interessate dovranno allegare al momento dell’iscrizione 
quanto segue:  

 La copia del pagamento della quota di partecipazione al raduno in oggetto; 
 La copia del passaporto dell’atleta interessato, o in sua assenza, la copia di un documento d’identità in 

corso di validità, fra quelli indicati all’articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 Una fototessera biometrica elettronica dell’atleta realizzata secondo le norme internazionali ICAO – 
ISO (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506) – NON SI ACCETTANO FOTOTESSERE SCANSIONATE DI 
BASSA QUALITA’ O DI BASSA RISOLUZIONE;  



 Copia della documentazione attestante l’affiliazione dell’ASA e il tesseramento dell’atleta entrambe per 
la stagione sportiva di riferimento; 

 Il nominativo ed i recapiti del Tecnico Sportivo responsabile dell’allenamento dell’atleta che sarà 
considerato come referente tecnico dell’atleta stesso.  

 L’indirizzo di residenza e/o di domicilio ed i recapiti telefonici ed elettronici dell’atleta; 
 Il luogo o i luoghi dove vengono svolti gli allenamenti dell’atleta ed i relativi orari; 
 La copia della documentazione medica (certificato di idoneità e relativi allegati) dell’atleta; 
 La copia dell’accettazione delle norme e regolamentazioni federali di cui copia originale dovrà essere 

consegnata il giorno del raduno; 
 Un breve curriculum sportivo delle attività nazionali ed internazionali svolte nelle stagioni sportive 

2016, 2017 e 2018; 
 Le schede di difficoltà, nel caso di forme optional, delle routine che saranno presentate al raduno in 

oggetto; 
 Il video delle routine eseguite dall’atleta che saranno presentate al raduno in oggetto.  

Al termine del raduno, ed in relazione ai giudizi presentati dai vari tecnici incaricati, il Consiglio Federale stilerà 
la lista degli atleti idonei alla partecipazione delle singole attività di cui ai punti (i) e (ii) dove saranno riportate 
anche le modalità di conferma di partecipazione per ogni singolo atleta.  

Le attività del raduno in oggetto consisteranno in momenti di pratica, di performance e formativi. Pertanto gli 
interessati dovranno portare l’adeguato abbigliamento e l’adeguata attrezzatura. Ogni atleta dovrà indossare la 
propria tenuta sociale ed E’ SEVERAMENTE VIETATO PRESENZIARE AL RADUNO IN OGGETTO CON 
L’ABBIGLIAMENTO DELLE NAZIONALI ITALIANE RICEVUTO IN PASSATO.   

La quota di partecipazione al raduno in oggetto è di euro 100,00.   

Tutte le quote d’iscrizione devono essere versate sul seguente conto corrente bancario: 

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT75 X030 6912 1361 0000 0008 880 

Causale: Iscrizione Raduno Wushu Moderno – Nome Cognome 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giorno 20 gennaio 2019 compilando l’apposita modulistica 
online. Eventuali richieste di prenotazioni alberghiere vanno segnalate all’indirizzo email eventi@fiwuk.com. 
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate a breve sul sito federale.  

E’ fortemente consigliata la presenza dei tecnici federali di riferimento per ogni atleta in quanto saranno discusse 
le novità regolamentari e saranno illustrate eventuali interventi tecnici da apportare ai propri atleti in vista delle 
attività agonistiche previste per il 2019. La loro partecipazione è gratuita.  

_______FINE_______ 


