
 

                                   
 

 
I CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE TECNICO – ARBITRALE  

PER UFFICIALI DI GARA DI SANDA 

SALERNO, 13/14 GIUGNO 2015 

Con la recente approvazione del regolamento Ufficiali di Gara e la nascita di figure arbitrali 

specifiche per il Sanda, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu, organizza una serie di corsi 

nazionali specifici sul settore del Sanda al fine di qualificare i nuovi candidati arbitri e 

riqualificare gli attuali ufficiali di gara (prevista dal nuovo regolamento della Commissione 

Nazionale Ufficiali di Gara).  

Il I corso nazionale di formazione tecnico arbitrale si terrà a Salerno dal 13 al 14 giugno 2015 

presso la struttura alberghiera Best Western Hotel dei Principati (Via S. Allende - 84081 - 

Baronissi - Fisciano).  

Il costo del corso è di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA//00). Al corso saranno ammessi un 

numero massimo di 25 Ufficiali di Gara e aspiranti Ufficiali Di Gara. Pertanto, ai fini della 

graduatoria dei partecipanti, saranno autorizzati a partecipare i primi 25 richiedenti 

regolarmente iscritti1 attraverso la procedura online di iscrizione. Il costo del corso comprende 

la quota del corso ed il costo dell’esame. I candidati che avranno l’idoneità dovranno tuttavia 

provvedere al tesseramento come ufficiali di gara.  

I partecipanti che si iscriveranno prima del 6 giugno 2015 riceveranno una agevolazione pari 

al 50% del costo del corso. L’importo è da versare secondo le seguenti indicazioni: 

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

Causale: Corso Arbitrale Wushu Tradizioanle – NOMINATIVO PARTECIPANTE 

La partecipazione ai corsi equivale a 1 (credito) credito formativo.  

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

entro e non oltre il 12 giugno 2015.  

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

                                                            
1 Si intende per “regolarmente iscritto” il tecnico che abbia compilato la procedura online allegando la ricevuta del 
bonifico bancario. Le iscrizioni prive di detta ricevuta non saranno prese in considerazione.   


