
              

SANDA 
CONVOCAZIONE ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE PER SESSIONE DI 
ALLENAMENTO CONGIUNTA CON LA NAZIONALE FRANCESE (CREPS, 

PARIGI – 2/3 LUGLIO 2021). 
AMICHEVOLE ITALIA – FRANCIA (CREPS, PARIGI – 2/3 LUGLIO 2021). 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTE le disposizioni in materia del contenimento della spesa federale; 
CONSIDERATE le risultanze delle attività agonistiche federale delle stagioni sportive 2019, 2020, 2021; 
SENTITO il Consiglio Federale; 

COMUNICA 
a) La lista degli atleti di interesse nazionale (senior e junior) autorizzati a partecipare alla sessione di allenamento congiunta con la nazionale francese: 

1. BONETTI Silvia; 
2. CIPOLLA Concetta; 
3. CIPOLLA Dario; 
4. D’AGOSTINO Sonia; 
5. DE CILIA Vittoria; 
6. DERIN Luca; 
7. FRANZESE Andrea; 
8. GJONI Fabio; 

9. LANDRI Mariano; 
10. MANEA Andrea; 
11. MILIVINTI Alice; 
12. PIERPAOLI Luca; 
13. POLSINELLI Matteo; 
14. RUBINI Nicolas; 
15. TESTARDINI Matteo; 
16. VITALI Francesco. 

b) Che gli atleti di cui alla precedente lettera a) 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 20 giugno 2021. Ai fini dell’accettazione si prega di inviare al sopra indicato indirizzo email i seguenti documenti:  
 Copia della presente firmata per accettazione; 
 Copia del passaporto. 

c) Che qualora l’atleta interessato, di cui alla precedente lettera a), non inviasse 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. 

d) Che la Federazione Italiana Wushu Kung Fu si riserva il diritto di integrare la lista degli atleti di interesse nazionale di cui alla precedente lettera a) in funzione di 
eventuali rinunce di atleti o di informazioni sopraggiunte successivamente alla pubblicazione del presente documento;  

e) Che in caso di successiva rinuncia alla partecipazione agli eventi oggetto della presente da parte degli atleti, di cui alla precedente lettera a), le eventuali spese effettuate 
dalla Federazione per la preparazione (costi di prenotazione, ecc.) dovranno essere rimborsate.  

f) Che i costi di partecipazione (costo del seminario di allenamento, costi per il vitto, l’alloggio, la biglietteria aerea nazionale ed internazionale, i costi per la certificazione 
medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso) sono a carico dei partecipanti. 

g) Che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha deliberato un contributo di euro 450,00 per tutti gli atleti di cui alla precedente lettera a), a 
copertura totale del seminario di allenamento (350,00 euro) ed a copertura parziale dei costi di vitto ed alloggio (100,00 euro – check in 2 luglio 2021 e check out 5 luglio 
2021); 

h) Che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha deliberato un contributo di merito di euro 200,00 per gli atleti che rappresenteranno la nazionale 
italiana nell’amichevole Italia vs Francia del 4 luglio 2021; 

i) Che gli atleti di cui alla precedente lettera a), che abbiano dato conferma scritta di partecipazione, dovranno versare il saldo dei costi per il vitto e l’alloggio, pari ad euro 
180,00 (dalla cena del 2 luglio 2021 alla colazione del 5 luglio 2021), entro e non oltre, il 24 giugno 2021, tramite bonifico bancario alla scrivente Federazione (IBAN: 
IT75X0306912136100000008880); 

j) Che tutti i partecipanti dovranno arrivare presso la sede degli allenamenti (l’indirizzo sarà comunicato agli interessati tramite email) entro le ore 13:00 de 2 luglio 2021.  
k) Che il Tecnico Sportivo BARRI Marco è stato incaricato quale responsabile tecnico per la missione in oggetto con l’assistenza tecnica ed arbitrale dei Tecnici Sportivi 

D’AGOSTINO Gianluca ed AUTORINO Giuseppe.  
l) Che i costi di partecipazione (costo del seminario di allenamento, costi per il vitto, l’alloggio, la biglietteria aerea nazionale ed internazionale, esclusi eventuali costi per 

la certificazione medica, le spese extra, comprese quelle relative ai bagagli fuori misura o peso) dei Tecnici Sportivi di cui alla precedente lettera j) sono a carico della 
scrivente Federazione. 

m) Che il Tecnico Sportivo BARRI Marco sarà l’unico incaricato a selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia nell’amichevole Italia vs Francia del 4 luglio 2021 in 
risultanza delle regole tecniche dell’amichevole stessa e delle attività di allenamento del 2 e 3 luglio 2021.  

n) Che qualora altri Tecnici Sportivi volessero partecipare agli eventi di cui al presente oggetto dovranno farne richiesta esplicita all’indirizzo email 
segretariogenerale@fiwuk.com.  

  

F.to 
Il Presidente 

Avv. Vincenzo Drago 
 


