
 

  
 

ESTRATTO CIRCOLARE SANSHOU (rif. Circolare) 
Requisiti di accesso ai Tornei Qualificanti ai Campionati Italiani Assoluti (art. 5) 

“Ai Campionati Italiani possono partecipare tutti gli atleti agonisti, di nazionalità italiana, regolarmente tesserati per la 
stagione in corso. Gli Atleti agonisti devono aver superato il test medico agonistico. La certificazione medica deve 
essere in corso di validità per tutta la durata della competizione. Sul certificato medico agonistico dovrà essere indicata 
la disciplina “Wushu Kungfu – Taolu”. Tale certificazione, in copia originale, insieme ad un valido documento di 
identità, sempre in copia originale (passaporto o carta d’identità), deve essere presentata al momento della 
registrazione. La mancata presentazione di tale documentazione o diversa dicitura sul certificato medico agonistico 
comporterà l'esclusione immediata, senza possibilità di reclami e/o ricorsi (non si accetterà nessuna scusante anche se 
la motivazione è relativa alle spese di viaggio sostenute), dell’atleta alla competizione in oggetto. I responsabili delle 
A.S.D sono pregati di avere particolare sensibilità in merito alle problematiche appena trattate essendo queste ultime 
di notevole importanza sia per la salvaguardia dei propri atleti e sia per il corretto svolgimento della competizione. 
Inoltre, si invitano gli stessi a prendere visione della presente circolare in tutte le sue parti. Per ulteriori chiarimenti 
contattare la segreteria generale (segreteria@fiwuk.com).” 

 

Ai fini della corretta partecipazione (non esclusione) degli atleti alle competizioni in oggetto è 
necessario che: 

- Risultino tesserati sulla piattaforma online (matricola generata e versamento quote); 
- Risultino essere tesserati come atleti agonisti sulla piattaforma online; 
- Sul  certificato  medico  agonistico,  in  corso  di  validità,  sia  riportata  la  dicitura  esatta 

“WUSHU KUNGFU – TAOLU”. 
- Documento d’identità e certificato medico devono comunque essere presentati in originale 

alle competizioni. 
 

Richieste di partecipazione alle competizioni che non soddisfano quanto indicato, saranno 
rigettate, escludendo l’atleta in difetto immediatamente, senza possibilità di reclami e/o ricorsi. 
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