ATLETI AZZURRI SELEZIONATI PER I 15TH WORLD WUSHU CHAMPIONSHIPS
(SHANGHAI, 19/23 OTTOBRE 2019).
(TAOLU MODERNO – SANDA)
IL PRESIDENTE
VISTA la regolamentazione dei 15th World Wushu Championships;
VISTE le disposizioni in materia del contenimento della spesa federale;
CONSIDERATE le risultanze delle attività agonistiche di alto livello della stagione sportiva 2019;
VISTI i curriculum vitae degli atleti di interesse internazionale;
CONSIDERATE le indisponibilità degli atleti di interesse internazionale DEMARIA Mattia e ROMEO Daniel;
VISTA la delibera del Consiglio Federale;
COMUNICA
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

La lista degli atleti azzurri di Taolu Moderno e Sanda che parteciperanno ai 15th World Wushu Championships con spese di viaggio ed alloggio a carico federale (mentre i
costi per il visto d’ingresso nella Repubblica Popolare Cinese, i costi per la certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso, ed eventuali penali
per errata iscrizione e/o successiva modifica, sono a carico dei partecipanti di cui alla presente lettera a):
1.
GIORDANO Michele (NQ, ND e NG);
2.
STABILE Domenico (‐80Kg).
La lista degli atleti azzurri di Taolu Moderno e Sanda che parteciperanno ai 15th World Wushu Championships con spese di alloggio a carico federale (mentre i costi per la
biglietteria nazionale ed internazionale, per il visto d’ingresso nella Repubblica Popolare Cinese, i costi per la certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori
misura o peso, ed eventuali penali per errata iscrizione e/o successiva modifica, sono a carico dei partecipanti di cui alla presente lettera b):
1.
BARBARISI Alfonso (JS e QS);
7.
GUIDETTI Francesco (CQ, JS, QS);
2.
CIPOLLA Dario (‐75Kg);
8.
IAIONE Christian (‐60Kg);
3.
DEMARIA Davide (TQ e TJ);
9.
MOSCHETTO Fabio (DS e GS);
4.
GASPARINI Federica (NQ, ND e NG);
10.
POLSINELLI Matteo (‐65Kg);
5.
GIORDANO Domenico (CQ, DS e SD);
11.
STELLUTI Dario (NQ, ND e NG).
6.
GJONI Fabio (‐70Kg);
La lista degli atleti azzurri di Taolu Moderno in riserva alla partecipazione ai 15th World Wushu Championships con spese di alloggio a carico federale (mentre i costi per la
biglietteria nazionale ed internazionale, per il visto d’ingresso nella Repubblica Popolare Cinese, i costi per la certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori
misura o peso, ed eventuali penali per errata iscrizione e/o successiva modifica, sono a carico dei partecipanti di cui alla presente lettera c):
1.
D’AGOSTINO Sonia (‐65 Kg);
2.
SANDRINI Antilai (CQ, GS e SJ).
Che gli atleti azzurri di cui alle precedenti lettere a) e b) 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 4 agosto 2019. Ai fini dell’accettazione si prega di inviare al sopra indicato indirizzo email i seguenti
documenti:

Copia della presente firmata per accettazione dall’atleta azzurro e del rappresentante legale della società di appartenenza;

Conferma delle specialità indicate alle precedenti lettere a) e b);

Copia delle schede dei movimenti di difficoltà per i soli atleti di Taolu Moderno;

Copia del certificato medico agonistico in corso di validità;

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 del passaporto.
Che la partecipazione ai 15th World Wushu Championships degli atleti azzurri di cui alla precedente lettera c) sarà confermata con apposita comunicazione pubblicata sul
sito federale a partire da giorno 5 agosto 2019.
Che qualora gli atleti interessati non inviassero 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 alle precedenti lettere a) e b) e/o di modificare le specialità
tecniche in funzione di eventuali rinunce di atleti, di informazioni sopraggiunte successivamente alla pubblicazione del presente documento, o successive esclusioni
dalla squadra nazionale partecipante ai 15th World Wushu Championships. Si precisa che gli atleti azzurri di Taolu Moderno convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b),
sono tenuti a modificare, su indicazione motivata degli addetti alle squadre nazionali, e qualora se ne rendesse necessario, le schede dei movimenti di difficoltà. Gli
atleti azzurri di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno l’obbligo di partecipare alle attività a loro destinate in avvicinamento ai 15th World Wushu Championships.
Che in caso di successiva rinuncia o esclusione alla partecipazione agli eventi oggetto della presente da parte degli atleti, di cui alle precedenti lettere a) e b), le eventuali
spese effettuate dalla Federazione per la preparazione (costi per vitto ed alloggio e trasporto per la partecipazione ai raduni, ecc.) dovranno essere rimborsate dall’atleta
interessato o dalla società sportiva di appartenenza.
Che gli atleti azzurri convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b), 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. Analogamente, le pratiche per ottenere il visto per la Repubblica
Popolare Cinese dovranno essere avviate secondo le indicazioni della Segreteria Generale.
Che gli atleti azzurri convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b), potranno essere seguiti dal Tecnico della Società Sportiva di appartenenza, il quale a proprie spese
potrà prendere parte all’evento previa richiesta al momento della conferma del proprio/i Atleta/i ed inviando, contestualmente, la relativa documentazione di
competenza elencata alla precedente lettera d). Il Consiglio Federale ha comunque previsto la partecipazione all’evento di un dirigente accompagnatore che provvederà
alla fase di accredito per tutta la delegazione e sarà a disposizione degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alla competizione. Resta inteso che gli atleti azzurri ed i
tecnici accompagnatori dovranno sempre, ed in ogni caso, attenersi alle disposizioni federali.
Che agli atleti azzurri convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché al tecnico societario che seguirà l’atleta in gara, verrà distribuito l’abbigliamento sportivo
previsto.
Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente comunicazione e di qualsiasi altra disposizione federale inerente la partecipazione ai 15th World Wushu
Championships degli atleti azzurri convocati, di cui alle precedenti lettere a) e b), comporta l’immediata esclusione dalla squadra nazionale, ed il contemporaneo rimpatrio
in Italia, durante lo svolgimento dei 15th World Wushu Championships, a spese dell’interessato o della società di appartenenza.

F.to
Il Presidente
Vincenzo Drago

