AVVISO ESAMI FEDERALI
STAGIONE 2019
Il Consiglio Federale ha deliberato in merito all’istituzione di qualifiche transitorie
per la stagione sportiva 2019.
Sebbene non vi siano particolari modifiche per la progressione di coloro i quali
abbiano, fino al 31 dicembre 2017, acquisito gradi e qualifiche presso la Federazione
Italiana Wushu Kung Fu, le novità riguardano, particolarmente, coloro i quali
vogliano intraprendere la carriera di Tecnico Sportivo e che, al 1 gennaio 2018, non
hanno conseguito alcuna qualifica presso la Federazione Italiana Wushu Kung Fu.
Per tali soggetti, il Consiglio Federale ha deliberato di istituire le qualifiche tecniche
transitorie, di cui di seguito descritte, e che, a partire dal 1 gennaio 2019, saranno
inserite, attraverso il recupero di crediti formativi, nel nuovo sistema di
qualificazione federale:


Aspirante Tecnico Sportivo delle discipline da combattimento (Qualifica che
prevede il recupero, nella stagione sportiva 2020, dei crediti generali e tecnici per il
riconoscimento a Tecnico Sportivo delle discipline da combattimento di I livello);



Aspirante Tecnico Sportivo delle discipline tecnico ‐ combinatorie (Qualifica
che prevede il recupero, nella stagione sportiva 2020, dei crediti generali e tecnici
per il riconoscimento a Tecnico Sportivo delle discipline tecnico ‐ combinatorie di I
livello);



Aspirante Tecnico Sportivo delle discipline tecnico ‐ combinatorie
tradizionali (Qualifica che prevede il recupero, nella stagione sportiva 2020, dei
crediti generali e tecnici per il riconoscimento a Tecnico Sportivo delle discipline
tecnico ‐ combinatorie tradizionali di I livello);



Aspirante Tecnico Sportivo di Qigong (Qualifica che prevede il recupero, nella
stagione sportiva 2020, dei crediti generali e tecnici per il riconoscimento ad
Operatore di Qigong di I livello);



Aspirante Tecnico Sportivo di Taijiquan (Qualifica che prevede il recupero,
nella stagione sportiva 2020, dei crediti generali e tecnici per il riconoscimento a
Tecnico Sportivo di Taijiquan di I livello);

Il Consiglio Federale ha, altresì, deliberato, nell’ottica di riconoscere la specifica
esperienza professionale di coloro i quali non siano mai stati tesserati alla FIWuK,
che potrà essere concesso, dopo specifica valutazione del Consiglio Federale, al
massimo, il grado di III duan per eventuali richieste di verifica che perverranno alla
Segreteria Generale.
In allegato la tabella riassuntiva.

SESSIONE DI ESAMI FEDERALI
STAGIONE SPORTIVA 2019
Si comunica che il Consiglio Federale ha deliberato le sottostanti date e
località per le sessioni di esami nazionali di qualificazione e graduazione.
Non vi saranno ulteriori sessioni per la stagione sportiva corrente.
L’ammissione agli esami è vincolata alla corretta posizione amministrativa
relativa al tesseramento ed al pagamento della quota d’esame come previsto
dalla circolare relativa agli esami federali.
Gli interessati dovranno inviare richiesta scritta (indicante le generalità, la
società di appartenenza e l’attuale grado di cintura nera con la relativa
decorrenza) esclusivamente utilizzando il modulo online entro e non oltre
sette giorni dalla data di esame.
Le sessioni seguiranno le seguenti date:


15 giugno 2019

Imola (specifica

circolare sulla logistica sarà pubblicata

sull’apposita sezione del sito federale):
Commissione d’Esame

Davide Giovannini (Presidente)
Maria Rosa Gherardi (Componente)
Gilberto Paglia (Componente)
Mario Follari (delegato del Consiglio Federale)
Cinzia Rioli (Segretario)



28/29/30 giugno 2019

Pescara (specifica circolare sulla logistica sarà pubblicata

sull’apposita sezione del sito federale):
Commissione d’Esame

Vincenzo Mupo (Presidente)
Gianluca D’Agostino (Componente)
Osvaldo Taresco (Componente)
Gianfranco Bianchi (Delegato del Consiglio Federale)
Sebastiano Ettore Spoto (Segretario)



22/23/24 novembre 2019 Catania (specifica circolare sulla logistica sarà pubblicata
sull’apposita sezione del sito federale):
Commissione d’Esame

Mario Pasotti (Presidente)
Giancarlo Manca (Componente)
Giuseppe Cipolla (Componente)
Marco Barri (Delegato del Consiglio Federale)

Sebastiano Ettore Spoto (Segretario)



15 dicembre 2019 Mercato San Severino (specifica circolare

sulla logistica sarà

pubblicata sull’apposita sezione del sito federale):
Commissione d’Esame

Matteo D’Amato (Presidente)
Giuseppe Autorino (Componente)
Aniello Gallo (Componente)
Vittorio Giorgi (Delegato del Consiglio Federale)
Mario Clarizia (Segretario)

________________________FINE________________________
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Sistema Transitorio di Qualifica e Graduazione per la Stagione Sportiva 2019
Qualifiche Federali
Tipologia Tesseramento

Qualifica

Costo (€)

Maestro

400

Istruttore

300

Aspirante Tecnico Sportivo
delle
discipline
da
combattimento

200

Tecnici Sportivi (già qualificati prima
del 31 dicembre 2018 )

Avere la qualifica di Istruttore
(da almeno tre stagioni
sportive) ed almeno il grado di
III duan
Avere la qualifica di Allenatore
(da almeno due stagioni
sportive) ed almeno il grado di
II duan
Avere almeno il grado di I

duan
Avere almeno il grado di I

Aspirante Tecnico Sportivo
delle discipline tecnico ‐

Requisiti

200
duan
Avere almeno il grado di I

combinatorie
Tesserati aspiranti Tecnici Sportivi Aspirante Tecnico Sportivo
(che non abbiano mai acquisito una delle discipline tecnico ‐
qualfica prima dellʹ1 gennaio 2019 )
combinatorie tradizionali

200

Aspirante Tecnico Sportivo di
Qigong

200

duan
Avere almeno il grado di I

duan
Avere almeno il grado di I
Aspirante Tecnico Sportivo di
Taijiquan

200
duan

Gradi Federali
Tipologia Tesseramento

Grado

Costo (€)

V Duan

450

Requisiti
Avere il grado di IV duan da
almeno 4 anni
Avere il grado di III duan da

IV Duan

320
almeno 3 anni
Avere il grado di II duan da

Tesserati

III Duan

250
almeno 2 anni
Avere il grado di I duan da

II Duan

160
almeno 1 anno

I Duan

125

III Duan

300

Avere lʹetà di almeno 16 anni
Su proposta del Consiglio

Soggetti che non siano mai stati
tesserati alla FIWuK prima dellʹ1
ottobre 2017 e che richiedano il
riconoscimento
delle
pregresse
esperienze professionali

Federale
Su proposta del Consiglio
II Duan

200
Federale
Su proposta del Consiglio

I Duan

125
Federale

