
 

              

 

SESSIONE DI ESAMI FEDERALI ONLINE 

STAGIONE SPORTIVA 2020 
Si comunica che il Presidente ha adottato un provvedimento per istituire 
delle sessioni di esame straordinarie in modalità a distanza.    

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 
il 7 giugno 2020. La documentazione d’esame, invece, dovrà essere inviata 
secondo le date indicate di seguito: 

 Entro il 15 giugno 2020  Taijiquan Tradizionale e Qigong 

Comunicazione esito esami 22 giugno 2020.  
Commissione d’Esame Gianfranco PACE (Presidente) 

 Claudio MINGARINI (Componente) 

 Giuseppe PATERNITI (Componente) 

 Gianfranco BIANCHI (delegato del Consiglio Federale 
con funzioni di segretario) 

 Entro il 15 giugno 2020  Kung Fu Vietnamiti 

Comunicazione esito esami 22 giugno 2020.  
Commissione d’Esame Stefano TARGA (Presidente) 

 Michele GAROFALO (Componente) 

 Fiorenzo BOTOSSO (Componente) 

 Gianfranco BIANCHI (delegato del Consiglio Federale 
con funzioni di segretario) 

 Entro il 15 giugno 2020  Wushu Moderno 

Comunicazione esito esami 22 giugno 2020.  
Commissione d’Esame Mario PASOTTI (Presidente) 

 Michele GIORDANO (Componente) 

 Gennaro DE PIETRO (Componente) 

 Gianfranco BIANCHI (delegato del Consiglio Federale 
con funzioni di segretario) 



 Entro il 22 giugno 2020  Wushu Tradizionale 

Comunicazione esito esami 29 giugno 2020.  
Commissione d’Esame Giancarlo MANCA (Presidente) 

 Maurizio TESIO (Componente) 

 Salvatore Carmelo BARBAGALLO (Componente) 

 Gianfranco BIANCHI (delegato del Consiglio Federale 
con funzioni di segretario) 

 Entro il 22 giugno 2020  Sanda 

Comunicazione esito esami 29 giugno 2020.  
Commissione d’Esame Marco BARRI (Presidente) 

 Giuseppe CIPOLLA (Componente) 

 Osvaldo TARESCO (Componente) 

 Gianfranco BIANCHI (delegato del Consiglio Federale 
con funzioni di segretario) 

Successivamente all’iscrizione (scadenza del 7 giugno 2020), la Federazione 
invierà le indicazioni tecniche per l’invio della documentazione da 
esaminare e le modalità d’esame che avverranno attraverso visione di video 
di argomenti di esame, colloquio a distanza e discussione degli elaborati 
scritti nel caso di esami di qualifiche.  

________________________FINE________________________ 
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