
 

                                   
 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA RAPPRESENTATIVA ITALIANA 
PARTECIPANTE ALL’IWUF WUSHU TAOLU VIRTUAL COMPETITION 

 
IL PRESIDENTE 

VISTI lo statuto ed i regolamenti federali;  
CONSIDERATO il regolamento dell’IWUF wushu taolu virtual competition; 
SENTITO il Consiglio Federale; 

COMUNICA 
1. La Federazione seleziona un numero di 30 atleti, di cui 15 atleti di sesso maschile e 15 atleti di sesso 

femminile, secondo le seguenti proporzioni:  
a. 8 atleti, di cui 4 di sesso maschile e 4 di sesso femminile, di cui almeno 6 fra le categorie “group A” 

e “group B”, nella categoria “Changquan Category Events (The 1st set of IWUF Compulsory 
Routines)”; 

b. 6 atleti, di cui 3 di sesso maschile e 3 di sesso femminile, di cui almeno 2 fra le categorie “group A” 
e “group B”, nella categoria “Changquan Category Optional Routines (Without Degree of Difficulty 
Movements)”; 

c. 8 atleti, di cui 4 di sesso maschile e 4 di sesso femminile, di cui almeno 2 fra le categorie “group A” 
e “group B”, nella categoria “Taijiquan Category Event”; 

d. 8 atleti, di cui 4 di sesso maschile e 4 di sesso femminile, di cui almeno 4 fra le categorie “group A” 
e “group B”, nella categoria “Nanquan Category Events (The 1st set of IWUF Compulsory Routines)”. 

e. Ai fini della selezione finale, all’interno di ogni gruppo, e laddove sia possibile applicarlo, si seguirà 
il principio di evitare doppioni all’interno di ogni categoria.  

2. Gli atleti interessati dovranno inviare conferma scritta, secondo le modalità indicate nel portale 
federale, entro e non oltre le ore 24.00 del 8 settembre 2021 allegando quanto segue: 
a. Copia del passaporto (obbligatorio per l’iscrizione agli eventi IWUF); 
b. Copia della presente firmata per accettazione; 
c. Copia dei video delle discipline (al massimo 2 discipline) a cui si voglia partecipare secondo le 

direttive indicate nel regolamento dell’IWUF wushu taolu virtual competition; 
3. Sono esclusi d’ufficio dalla selezione: 

a. Coloro i quali abbiano inviato il materiale oltre i termini di cui al precedente articolo 2; 
b. Coloro i quali abbiano registrato i video in difetto delle indicazioni previste nel regolamento 

dell’IWUF wushu taolu virtual competition; 
c. Coloro i quali abbiano inviato un numero maggiore di video come previsto dalla presente circolare; 
d. Coloro i quali abbiano inviato video di discipline appartenenti a diverse categorie come elencate al 

precedente articolo 1. 
e. I referenti incaricati, di cui ai successivi articoli 5 e 6, si riuniranno ai fini di valutare eventuali 

esclusioni d’ufficio. Il coordinatore della presente azione è Salvatore Carmelo BARBAGALLO.   
4. Ai fini della selezione, la Federazione adotterà una procedura di valutazione dei video delle prestazioni 

di gara degli atleti, eseguita da Tecnici Sportivi Federali che ne valuteranno il contenuto e stabiliranno 
se le routine sottoposte siano idonee alla partecipazione all’evento in oggetto.  

5. I Tecnici Sportivi Federali individuati ai fini della valutazione (referenti) degli atleti delle categorie, di 
cui al precedente articolo 1, commi a., b. e d. sono i seguenti: 
a. Marco ALFINITO; 
b. Salvatore Carmelo BARBAGALLO; 
c. Gennaro DE PIETRO; 
d. Alberto DI MUZIO; 

e. Maria Rosa GHERARDI; 
f. Yuwei LIU; 
g. Gilberto PAGLIA. 

6. I Tecnici Sportivi Federali individuati ai fini della valutazione (referenti) degli atleti delle categorie, di 
cui al precedente articolo 1, comma c. sono i seguenti: 
a. Salvatore Carmelo BARBAGALLO; 
b. Alberto DI MUZIO; 
c. Luca GHINOLFI; 
d. Michele GRASSI; 

e. Yuwei LIU; 
f. Giancarlo MANCA; 
g. Giuseppe PATERNITI. 

7. La valutazione dei referenti dovrà essere svolta in modo corretto e oggettivo. I referenti sono invitati 
a motivare le proprie valutazioni sui video loro inviati in modo adeguato e documentato. Ogni giudizio 
personale sull’atleta è inopportuno: non è ammesso criticare o offendere personalmente un’atleta. Le 
osservazioni devono essere tecnicamente ben formulate e non si possono configurare come critiche di 
natura tecnica. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve preferibilmente 
essere accompagnata da un corrispondente codice errore. I video ricevuti per la revisione devono 
essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con chiunque non 
sia previamente autorizzato dalla Segreteria Generale. Informazioni riservate o indicazioni ottenute 
durante il procedimento di revisione devono essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono 
essere usate a proprio vantaggio. I referenti dovranno compilare, in autonomia, indipendenza e 
terzietà le schede loro inviate dove dovrà essere indicato il punteggio secondo il regolamento di gara 
della competizione in oggetto. I referenti hanno l’obbligo di segnalare eventuali conflitti di interesse.  



8. Ai fini della selezione finale, per ogni singola disciplina, il punteggio più alto ed il punteggio più basso 
ottenuto saranno scartati ed il punteggio finale sarà dato dalla media aritmetica dei rimanenti cinque 
voti attribuiti. In caso di punteggio attribuito in palese conflitto di interessi (sportivo, parentale, 
economico, ecc.), il punteggio così attribuito (se diverso dal punteggio più alto o dal punteggio più 
basso) sarà scartato insieme al punteggio più alto ed al punteggio più basso. Il punteggio finale sarà 
dato dalla media aritmetica dei rimanenti punteggi attribuiti. La valutazione finale dell’atleta sarà 
effettuata secondo la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle discipline presentate.  

9. È condizione necessaria ai fini della selezione finale aver ottenuto un punteggio finale (media dei 
punteggi ottenuti nelle discipline presentate) pari o superiore a quanto di seguito stabilito:  
a. 8.75 (ridotto a 8.55 per gli atleti ricadenti nelle fasce di età del “group A” e “group B”) nella 

categoria “Changquan Category Events (The 1st set of IWUF Compulsory Routines)”; 
b. 8.95 (ridotto a 8.65 per gli atleti ricadenti nelle fasce di età del “group A” e “group B”) “Changquan 

Category Optional Routines (Without Degree of Difficulty Movements)”; 
c. 8.10 nella categoria “Taijiquan Category Event”; 
d. 8.75 (ridotto a 8.55 per gli atleti ricadenti nelle fasce di età del “group A” e “group B”) “Nanquan 

Category Events (The 1st set of IWUF Compulsory Routines)”. 
10. I punteggi attribuiti dai referenti saranno pubblicati online mantenendo l’anonimato dei singoli 

referenti.  
11. In caso di atleti con parità di punteggio finale si procederà a valutare l’insieme della distribuzione delle 

categorie di gara evitando la partecipazione di atleti nella stessa categoria. Gli atleti selezionati 
avranno tempo fino al 15 ottobre 2021 per inviare i video definitivi. Agli atleti saranno indicati 
eventuali correzioni tecniche o di registrazione. L’atleta che ha ricevuto tali segnalazioni è obbligato 
ad applicarle, pena l’esclusione dalla competizione.  

 
F.to 

Il Presidente 
Avv. Vincenzo Drago 


