
   
CORSO TECNICO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI, ATLETI ED UFFICIALI DI GARA SUL 

CHINESE DUANWEI SYSTEM  
(CHANGQUAN, BAGUAZHANG, XINGYIQUAN, TAIJIQUAN STILE CHEN, TAIJIQUAN STILE YANG, YONGCHUNQUAN) 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu sta sviluppando un programma di promozione del wushu (denominato 

“wushu for all, wushu for life”) al fine di promuovere alcune sue selezionate discipline nelle istituzioni 

pubbliche, scolastiche, sanitarie, ecc.  

E’ priorità della Federazione, pertanto, individuare un programma didattico condiviso e riconosciuto a livello 

internazionale al fine di garantire la spendibilità del programma stesso.  

Saranno introdotte, inoltre, le certificazioni di competenza, acquisite attraverso un esame di formalizzazione e 

certificazione delle competenze, per i futuri studenti, al fine di promuovere un programma completo, efficiente 

e didatticamente valido.  

Inoltre, nell’ambito competitivo agonistico, la Federazione, congiuntamente alla Commissione Nazionale degli 

Ufficiali di Gara e la nascente Consulta del Wushu Tradizionale, sperimenterà un format competitivo dove 

dovrà essere garantita la qualità e la credibilità del giudizio arbitrale. In quest’ottica, il Chinese Duanwei System 

e le sue routine avranno un ruolo non marginale nelle future scelte federali.  

La Federazione, pertanto, organizza a Zola Predosa (BO), dal 30 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015, il primo 

corso tecnico di formazione per Tecnici Sportivi, Ufficiali di Gara ed Atleti (agonisti e non agonisti), al fine di 

promuovere il Chinese Duanwei System ed individuare i futuri formatori, educatori ed esaminatori che saranno 

utilizzati nella promozione del progetto “wushu for all, wushu for life”. 

Interverranno i seguenti docenti:  

•  Prof. KANG Gewu (China Wushu Research Institute) nella disciplina del Baguazhang;  

•  Prof. HONG Hao (Henan University di Kaifeng) nella disciplina del Changquan; 

•  Prof.ssa YANG Jing (Capital University of Physical Education and Spots di Pechino) nella disciplina del 

Taijiquan stile Yang; 

•  Prof. HUANG Kanghui (Beijing Sport University) nella disciplina del Taijiquan Stile Chen;  

•  Dott.ssa DUAN Yuan (Yunnan Wushu Center) nella disciplina dello Xingyiquan; 

•  Prof.ssa SONG Ling (Jimei University di Xiamen) nella disciplina dello Yongchunquan;  

Ogni partecipante dovrà essere munito di: abbigliamento per l’allenamento, certificato medico e liberatoria da 

parte dei genitori per i minori. 
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Si informano, inoltre, i tesserati che gli argomenti tecnici trattati durante il corso hanno una forte ricaduta a 

livello della preparazione tecnico agonistica degli atleti. Pertanto, è consigliata, anche, la presenza di coloro i 

quali si occupano esclusivamente dei settori agonistici.  

I certificati di partecipazione saranno disponibili all’interno delle utenze attivate, dalle singole società sportive, 

nella piattaforma informatizzata del tesseramento.  

La partecipazione ai corsi equivale ad 2 (due) crediti formativi.  

L’adesione online al corso dovrà essere ultimata (bonifico e compilazione della richiesta) entro e non oltre 3 

giorni prima dell’evento.  

Ulteriori comunicazioni sulla logistica, i prezzi ed il programma dettagliato ed altro saranno pubblicati sul sito 
federale in separate comunicazioni.  
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