
              

 
TAIJIQUAN 

TRADIZIONALE 
 

SELEZIONE ATLETI PER RAPPRESENTATIVA NAZIONALE RELATIVA ALL’EVENTO “I EUROPEAN 
SPECIAL ONLINE WUSHU CHAMPIONSHIPS” 

 
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu, in vista dell’attività agonistica, di cui all’oggetto della presente, 
effettuerà una selezione di atleti di interesse nazionale.  
 
Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche interessate dovranno allegare al momento della 
richiesta di selezione, quanto segue:  
 

 La copia del passaporto dell’atleta 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 dell’atleta 
entrambe per la stagione sportiva di riferimento; 

 Il nominativo ed i recapiti del Tecnico Sportivo responsabile dell’allenamento dell’atleta che 
sarà considerato come referente tecnico dell’atleta stesso.  

 L’indirizzo di residenza e/o di domicilio ed i recapiti telefonici ed elettronici dell’atleta; 
 Il luogo o i luoghi dove vengono svolti gli allenamenti dell’atleta ed i relativi orari; 
 La copia della documentazione medica (certificato di idoneità e relativi allegati) dell’atleta; 
 Un curriculum sportivo delle attività nazionali ed internazionali svolte nelle stagioni sportive 

2017, 2018 e 2019; 
 Le discipline di Kung Fu tradizionale in cui si vuole partecipare secondo la regolamentazione 

tecnica dei “I EUROPEAN SPECIAL ONLINE WUSHU CHAMPIONSHIPS” di cui, alla presente, è 
allegata la circolare descrittiva.  

 
Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche dovranno inviare, entro e non oltre le ore 24.00 di 
giorno 5 maggio 2020, la richiesta di selezione e la relativa documentazione all’indirizzo email: 
segretariogenerale@fiwuk.com.  
 
I responsabili della selezione sono i seguenti Tecnici Sportivi ed Ufficiali di Gara: 
 
M° Gianfranco Pace; 
UdG Salvatore Carmelo Barbagallo; 
UdG Alberto Di Muzio.  
 
Le richieste di selezione pervenute oltre i limiti stabiliti dalla presente saranno considerate nulle.  
 
Si fa presente che la selezione alla rappresentativa nazionale dell’evento di cui all’oggetto della presente 
non comportata l’acquisizione del titolo di atleta azzurro.   
 
 

Il Responsabile del settore Tradizionale 
Vice Presidente 

Gianfranco Bianchi 
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