
              
LISTA ATLETI DI ALTO LIVELLO AUTORIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AGLI EUROPEAN WUSHU KUNGFU CHAMPIONSHIPS  

(ATENE, 10/16 NOVEMBRE 2022). 
 

(TAOLU TRADIZIONALE) 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la regolamentazione degli European Wushu Kung Fu Championships 2022;  
VISTE le disposizioni in materia del contenimento della spesa federale; 
CONSIDERATO il mancato riconoscimento dell’evento da parte della IWUF; 
CONSIDERATI i risultati agonistici ottenuti; 
CONSIDERATE le risultanze dei raduni selettivi; 
RITENUTO di permettere agli atleti di alto livello la possibilità di competere in ambienti di alto livello; 
SENTITA la Direzione Tecnica; 
SENTITO il Consiglio Federale; 

COMUNICA 
a) La lista degli Atleti di Alto Livello autorizzati a partecipare agli European Wushu Kung Fu Championships 2022: 

1. ABIS Sonia; 
2. ALTERIO Alice; 
3. BASSI Giulia; 
4. BRAVIN Francesco; 
5. CANIGIULA Sarah; 
6. CARENA Marcello; 
7. COSENTINO Francesco Daniel; 
8. DI BENEDETTO Claudio; 
9. FOSSA Enrica; 
10. GELMI Vittorio; 
11. MARCHESI Giorgio;  
12. MARRA Lara; 

13. MONTAGNER Amon; 
14. MORETTON Elia; 
15. PIERPAOLI Luca; 
16. PIRAS Alessandro; 
17. PISANI Aida Teresa; 
18. ROMEO Daniel; 
19. SCASSANO Luigi; 
20. TARTUFOLI Alessia; 
21. TESTARDINI Matteo); 
22. ZEDDA Ivo; 
23. ZEDDA Valerio. 

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 18.00 del 15 ottobre 2022, indicando le categorie di gara coerentemente alla 
circolare dell’evento in oggetto. Ai fini dell’accettazione si prega di inviare al sopra indicato indirizzo email i seguenti documenti:  
 Copia della presente firmata per accettazione dal Presidente della ASD di appartenenza, dall’atleta, e dai genitori o di chi ne fa le veci; 
 Conferma delle specialità indicate alla precedente lettera a); 
 Copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità. 

c) Che qualora l’atleta interessato 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 cui alla precedente lettera a) e/o di modificare le 
specialità tecniche in funzione di eventuali rinunce di atleti o di informazioni sopraggiunte successivamente alla pubblicazione del presente 
documento;  

e) Che qualsiasi costo di partecipazione è a carico degli atleti interessati. 
f) Che il team rappresentativo sarà accompagnato da osservatori della Direzione Tecnica che gestiranno tutte le procedure dal pre-gara al post-

gara; 
g) Che gli atleti interessati dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni della Direzione di Gara; 
h) Che sono ammessi tecnici accompagnatori a seguito della Squadra Nazionale nel numero di uno per ogni società sportiva coinvolta. I tecnici 

accompagnatori dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni della Direzione di Gara. I tecnici accompagnatori interessati dovranno 
inviare la documentazione di cui alla precedente lettera b).   

i) Che gli atleti autorizzati, di cui alla precedente lettera a), dovranno attenersi alle indicazioni della Segreteria Generale per le modalità di viaggio 
per l’evento in oggetto. Informazioni in merito saranno disponibili contattando l’indirizzo email eventi@fiwuk.com.   

 

F.to 
Il Presidente 

Avv. Vincenzo Drago 
 


