
              

 
 

TAOLU MODERNO 
SENIOR E JUNIOR 2022 

COLLEGIALE CONOSCITIVO 
RADUNO SELETTIVO 

 
Direttore Tecnico: Maria Rosa Gherardi 

 
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu, in vista delle attività agonistiche internazionali previste per le 
stagioni sportive 2022/2023, effettuerà un collegiale conoscitivo ed un raduno selettivo nei giorni e negli 
orari di cui di seguito allegati. La partecipazione alle attività di cui in oggetto, unitamente alla 
partecipazione alle attività agonistiche della prossima Coppa Italia, è condizione necessaria per l’accesso 
alle squadre nazionali.  
 

15 maggio 2022  Collegiale Conoscitivo   Spilamberto (MO) 
2/3 luglio 2022  Raduno Selettivo   Catania  

 
Il collegiale conoscitivo del 15 maggio 2022 si terrà secondo i seguenti orari:  
 

 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la palestra comunale (Via Santa Maria, 12) di Spilamberto 
per gli atleti junior (atleti nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006) per le seguenti 
discipline: CQ, DS, JS, GS, QS, NQ, ND, NG, TQ, TJ (optional routine senza gruppo C di 
arbitraggio e routine codificate del III set).  

 Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la palestra comunale (Via Santa Maria, 12) di Spilamberto 
per gli atleti senior (atleti nati dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 2003) per le seguenti 
discipline: CQ, DS, JS, GS, QS, NQ, ND, NG, TQ, TJ (optional routine). 

 
Gli atleti dovranno esclusivamente indossare l’abbigliamento sociale di allenamento o il vestiario da gara 
secondo le vigenti normative tecniche internazionali. La partecipazione al collegiale conoscitivo è 
obbligatoria per l’ammissione al raduno selettivo. Sono esentati le seguenti categorie di atleti:  

 Atleti infortunati aventi un certificato medico rilasciato;  
 Atleti che risultino positivi al Covid da attestare con documentazione rilasciata dai competenti 

organi; 
 Atleti che per impegni lavorativi o di studio non possano presenziare al raduno (attestazione 

del datore di lavoro o dell’istituzione di formazione che certifichi l’impegno nei giorni del 
raduno); 

 Atleti, maschili e femminili, vincitori nei gruppi combinati di changquan, nanquan e taijiquan 
delle forme libere alla Coppa Italia (Trani, 23/24 aprile 2022) che abbiano ottenuto un 
punteggio complessivo di combinata non inferiore a 17.50. Non saranno considerati esentati 
quegli atleti che abbiano vinto categorie con un solo iscritto.   

Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche (di seguito indicate come ASA) interessate a proporre 
degli atleti dovranno inviare la seguente documentazione: 

 Attestazione dell’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 breve curriculum sportivo delle attività nazionali ed internazionali svolte a partire della 

stagione sportiva 2018. 
 Il link dei video delle routine che presenteranno al collegiale conoscitivo.  

 
Il raduno selettivo del 2/3 luglio 2022 si terrà a partire dalle ore 09.00 di sabato 2 luglio 2022, fino alle ore 
14.00 di domenica 3 luglio 2022. Il programma dell’evento sarà pubblicato in successiva data sul sito 
federale.   
Si accederà al raduno selettivo attraverso una lista di ammissione (atleti di interesse nazionale) redatta 
dal Direttore Tecnico che terrà conto:  

 dei risultati della Coppa Italia 2022; 
 delle valutazioni delle prestazioni al collegiale conoscitivo; 
 dall’atteggiamento e comportamento dei singoli atleti nelle attività summenzionate;  

 
Integrazioni alla lista degli atleti di interesse nazionale avverranno successivamente al Campionato 
Italiano che si terrà nel periodo novembre/dicembre 2022.   
 
La partecipazione alle attività è gratuita. Le iscrizioni al collegiale selettivo dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 8 maggio 2022 (pena l’esclusione), compilando l’apposita modulistica online. 
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate a breve sul sito federale. 
 
È fortemente consigliata la presenza dei tecnici federali di riferimento per ogni atleta in quanto saranno 
discusse le novità regolamentari.  

_______FINE_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


