
   
CORSO TECNICO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI ED ATLETI 
JUNIORES E SENIORES DEL GRUPPO DI DISCIPLINE DEL TAIJIQUAN 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu organizza a Zola Predosa (BO), dal 30 gennaio 2015 al 2 febbraio 
2015, un corso tecnico di formazione per Tecnici Sportivi ed Atleti (agonisti e non agonisti), regolarmente 
affiliati per la corrente stagione sportiva, tenuto dalla Direzione Tecnica di Taijiquan.  

Il corso, pratico e teorico, tratterà il seguente argomento: “International Taijiquan Competition - Technical 
Regulation and Requirement”.  

 Il corso avrà valore anche come raduno conoscitivo per gli atleti agonisti in relazione alle future 
convocazioni.  

Ogni Tecnico Sportivo ed atleta dovrà essere munito di: abbigliamento ed equipaggiamento per 
l’allenamento, certificato medico agonistico (atleti agonisti) o certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva (atleti non agonisti) e liberatoria da parte dei genitori per i minori.  

Il costo del corso è di euro 25,00 (venticinque//00).  

Le quote dovranno essere versate secondo le seguenti coordinate bancarie:  

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

Causale: Corso tecnico Taijiquan – NOMINATIVO PARTECIPANTE  

Gli atleti avranno una riduzione del 50% della quota d’iscrizione.  

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 1 (uno) credito formativo.  

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

La domanda si dovrà compilare nell’apposito modulo presente al seguente link.  

La copia del bonifico dovrà essere allegata nella sezione “Upload File” all’interno della piattaforma online di 
tesseramento (link), riservata alle associazioni con lo stato “affiliate” per la stagione 2015, indicando come 
descrizione “Corso Tecnico TAIJIQUAN gennaio 2015”  

Ulteriori comunicazioni sulla logistica ed altro saranno pubblicati sul sito federale. 

 

Federazione Italiana Wushu Kung Fu - Largo Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma – CF 97118640586 
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http://goo.gl/forms/jPurB2P97i
http://tesseramento.fiwuk.com/

