
              

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
 PER TECNICI SPORTIVI (QIGONG – TAIJIQUAN – TAOLU 

TRADIZIONALE – TAOLU MODERNO) 
 

32 ORE (4 CFF) 
 

HEALTH QIGONG 
(WU QIN XI - DAO YIN YANG SHENG GONG SHI'ER FA) 

 
DOCENTI 

 Prof.ssa Zhang Yunya, Preside del “Wushu Qigong Department” della “Shanghai 
University of Sport”. 

 Prof.ssa Liu Xiaolei, Professore Associato alla “Beijing Sport University”. 
 

Nell’ambito del Piano Formativo Federale, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu propone il corso di aggiornamento obbligatorio di “Health Qigong (Wu 
Qin Xi – Dao Yin Yang Sheng Gong Shi’er Fa)” per i Tecnici Sportivi federali che insegnano le discipline del Qigong, Taijiquan, Taolu Moderno e Taolu 
Tradizionale.  
 
Il corso è, inoltre, valido per l’acquisizione dei crediti necessari per le abilitazioni all’insegnamento della disciplina dell’Health Qigong.  
 
Il rilascio della certificazione relativa all’aggiornamento obbligatorio sarà acquisito al superamento di un esame specifico successivamente alla frequenza di 
32 ore di lezioni pratiche e teoriche. La frequenza al corso è obbligatoria e l’accesso agli esami finali è riservato ai soli Tecnici Sportivi che abbiano frequentato 
le 32 ore di lezioni. L’esame finale prevede l’acquisizione di una graduazione della International Health Qigong Federation (per ulteriori informazioni sulle 
modalità e osti dell’esame di duanwei contattare l’indirizzo email segreteria@fiwuk.com) che sarà riconosciuta dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu.   
 
Il seguente link è per consultare il programma del corso http://ihqfo.org/en/index.php?p=news_show&lanmu=11&c_id=23&id=1424.  
 
I Tecnici Sportivi interessati dovranno confermare, entro e non oltre il 5 maggio 2019, la loro partecipazione inviando, attraverso il modulo online, i seguenti 
documenti: 

 La copia del pagamento della quota di partecipazione al raduno in oggetto; 
 La copia del passaporto del Tecnico Sportivo 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 del Tecnico Sportivo 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 del Tecnico Sportivo entrambe per la stagione sportiva di 

riferimento; 
 L’indirizzo di residenza e/o di domicilio ed i recapiti telefonici ed elettronici del Tecnico Sportivo; 
 La copia della documentazione medica (certificato di idoneità e relativi allegati) del Tecnico Sportivo ai sensi del Regolamento Sanitario; 
 La copia dell’accettazione delle norme e regolamentazioni federali di cui copia originale dovrà essere consegnata il giorno del modulo 1; 
 Un breve curriculum sportivo delle attività nazionali ed internazionali svolte nelle stagioni sportive 2016, 2017 e 2018; 

 
La quota di partecipazione è di euro 300,00 e dovrà essere versata alle coordinate bancarie della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (IBAN n. IT75 X030 
6912 1361 0000 0008 880), indicando come causale “Health Qigong”.  
 
I Tecnici Sportivi potranno frequentare singoli moduli ma non avranno diritto all’accesso degli esami per l’acquisizione dei 4CFF. Si ricorda che per la stagione 
sportiva 2020 l’acquisizione di 4 CFF comporterà una riduzione del 20% della quota di tesseramento, mentre l’acquisizione di 8 CFF comporterà una riduzione 
del 40% della quota di tesseramento. La mancata acquisizione di almeno 4 CFF di aggiornamento obbligatorio comporterà la sospensione dell’abilitazione 
all’insegnamento.  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il seguente link: http://ihqfo.org/en/index.php?p=news_show&lanmu=11&c_id=23&id=1424 
 
Per ulteriori informazioni sulla logistica è possibile contattare l’ufficio eventi all’indirizzo eventi@fiwuk.com.  
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Il Presidente 

Avv. Vincenzo Drago 

 


