ATLETI AZZURRI SELEZIONATI PER I 2ND MEDITERRANEAN WUSHU
CHAMPIONSHIPS (MARSEILLE, 30 MAGGIO/3 GIUGNO 2019).
(SANDA)
IL COORDINATORE DELLE SQUADRE NAZIONALI DI SANDA
VISTA la regolamentazione dei 2nd Mediterranean Wushu Championships;
VISTE le disposizioni in materia del contenimento della spesa federale;
CONSIDERATE le risultanze Raduno generale per la selezione delle squadre nazionali relative agli eventi agonistici internazionali 2019;
CONSIDERATI i risultati dei Campionati Italiani Assoluti 2018;
SENTITO il Consiglio Federale;
COMUNICA
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

La lista degli atleti azzurri di Sanda che parteciperanno ai 2nd Mediterranean Wushu Championships:
1.
BONETTI Silvia (‐52Kg);
9.
DECILLIA Vittoria (‐60Kg);
2.
CAPONIGRO Antonio (‐65Kg);
10. GJONI Fabio (‐70Kg);
11. IANNICELLI Carmine (‐75Kg);
3.
CIPOLLA Dario (‐70Kg);
12. POLSINELLI Martina (‐48Kg);
4.
CIPOLLA Ilaria (‐70Kg);
13. POLSINELLI Matteo (‐65Kg);
5.
CONTE Giuseppe (‐56Kg);
14. ROMEO Daniel (‐60Kg);
6.
CUCUZZA Pavel Giovanni (‐60Kg);
15. STABILE Domenico (‐80Kg);
7.
D’AGOSTINO Sonia(‐60Kg);
16. TELLINI Federico (‐85Kg).
8.
DE SIMONE Valerio (‐85Kg);
Che gli atleti azzurri di cui alla precedente lettera a) dovranno dare conferma scritta, all’indirizzo email segretariogenerale@fiwuk.com, della
propria adesione, o della propria mancata adesione, entro e non oltre le ore 24.00 del 19 marzo 2019. Ai fini dell’accettazione si prega di inviare
al sopra indicato indirizzo email i seguenti documenti:

Copia della presente firmata per accettazione;

Conferma delle specialità indicate alla precedente lettera a);

Copia del passaporto.
Che 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.
Che la Federazione Italiana Wushu Kung Fu si riserva il diritto di integrare la lista degli atleti azzurri di cui alla precedente lettera a) e/o di
modificare le specialità tecniche in funzione di eventuali rinunce di atleti o di informazioni sopraggiunte successivamente alla pubblicazione
del presente documento;
Che in caso di successiva rinuncia alla partecipazione agli eventi oggetto della presente da parte degli atleti, di cui alla precedente lettera a),
le eventuali spese effettuate dalla Federazione per la preparazione (costi per vitto ed alloggio e trasporto per la partecipazione ai raduni, ecc.).
Che i costi di partecipazione (costi per il vitto, l’alloggio, la biglietteria aerea nazionale ed internazionale, i costi per la certificazione medica,
le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso) sono a carico dei partecipanti.
Che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha deliberato un contributo di merito di euro 200,00 per i primi tre atleti
di Sanda classificati nel ranking di cui alla circolare “Raduno generale per la selezione delle squadre nazionali relative agli eventi agonistici
internazionali 2019”;
Che in relazione alla circolare “Raduno generale per la selezione delle squadre nazionali relative agli eventi agonistici internazionali 2019”,
le atlete, BONETTI, CIPOLLA I., D’AGOSTINO, DECILLIA e POLSINELLI sono destinatarie del contributo a sostegno dell’attività femminile
di euro 50,00, qualora confermassero la partecipazione all’evento in oggetto nei termini prefissati dalla presente.
Che gli atleti azzurri convocati, di cui alla precedente lettera a), dovranno versare, entro e non oltre il 30 marzo 2019, alle coordinate bancarie
della “Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées” la quota relativa agli alloggi di cui alla circolare del campionato tecnico;
Che gli atleti azzurri convocati, di cui alla precedente lettera a), dovranno attenersi alle indicazioni della Segreteria Generale per le modalità
di viaggio per l’evento in oggetto. Informazioni in merito saranno disponibili contattando l’indirizzo email eventi@fiwuk.com.

F.to
Il Coordinatore
M° Marco Barri

