CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER I
TECNICI SPORTIVI DI SANSHOU
(8 CFF)
2019 IWUF INTERNATIONAL WUSHU COACHES TRAINING COURSE

(DOCENTI IWUF)
Nell’ambito del Piano Formativo Federale, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu propone il corso di aggiornamento obbligatorio di Sanshou
in partnership con la IWUF per i Tecnici Sportivi federali ed atleti che insegnano la disciplina del sanshou a contatto pieno.
Il rilascio della certificazione relativa all’aggiornamento obbligatorio sarà acquisito al superamento di un esame specifico successivamente alla
frequenza del corso. Tale frequenza è obbligatoria e l’accesso agli esami finali è riservato ai soli Tecnici Sportivi che abbiano frequentato
regolarmente il corso.
I Tecnici Sportivi interessati dovranno confermare, entro e non oltre il 25 luglio 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 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 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 2017 e 2018;
La quota di partecipazione è di euro 120,00 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 “CORSO IWUF Sanshou”.
Il Corso si svolgerà in lingua inglese. Il programma del corso è pubblicato in specifica circolare IWUF. Per ulteriori informazioni sulla logistica
rivolgersi all’indirizzo dell’ufficio eventi della Segreteria Generale: eventi@fiwuk.com.

F.to
Il Presidente
Avv. Vincenzo Drago

