VERBALE RIUNIONE
ASSOCIAZIONI CSEN WUSHU KUNG FU TOSCANA
Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2017 a Scandicci (FI), presso la sede del CNA in via dei
Turri, 70, si è tenuta una riunione delle associazioni sportive toscane aderenti allo CSEN settore
Wushu Kung Fu, con il seguente ordine del giorno:
− Presentazione del settore Wushu Kungfu: cosa comprende, qual'è la struttura, chi sono i
responsabili nazionali, quali finalità si pone;
− Regolamenti e programmi di settore;
− Calendario delle attività;
− Definizione/nomina dei responsabili provinciali;
− Nomina della Commissione tecnica toscana;
− Varie ed eventuali.
Erano presenti le seguenti società:
− a.s.d. Scuola del Fiume C.S.W.I. Di Scandicci,
− a.s.d. Istituto di Wushu Città di Firenze
− a.s.d. Damo Jian Shaolin Kungfu Valdelsa
− a.s.d. “Team taygeta” di Arezzo
− a.s.d. “La quarta via” di Prato
− a.s.d. Cheng Ming Firenze Taiji Studio di Firenze
− a.s.d. “Kenshiro Abbe” di Prato
− a.s.d. “Arti Marziali S.Vincenzo
− a.s.d. “Sanda Prato” di Prato
Presiede l'incontro Maurizio Tronconi, presidente della “a.s.d. Scuola del Fiume CSWI” di
Scandicci nella sua qualità, come immediatamente chiarito a tutti i partecipanti, di coordinatore
regionale e non di responsabile regionale, in quanto lo CSEN è ancora formalmente organizzato su
base provinciale.
Tronconi inizia ad affrontare i diversi punti dell'OdG ed informa che la riunione è finalizzata
all'obiettivo di riorganizzare e rivitalizzare il settore; negli ultimi tempi il Wushu Kungfu è andato
abbastanza in crisi anche come conseguenza del mancato coordinamento a livello nazionale. Lo
CSEN punta a superare questa situazione, con l'obiettivo di costituire una rete che si dia regole e
percorsi comuni da applicare poi sul territorio. Non ci devono essere decisioni prese da poche
persone poste in alto ma occorre invece recepire le esigenze e le proposte locali. Esiste anche una
oggettiva difficoltà a circoscrivere il settore di attività Wushu Kungfu. Le discipline cinesi sono di
fatto talmente disgregate che ogni attività tende a viaggiare per i fatti suoi; bisognerebbe invece
seguire l'esempio della danza sportiva che al suo interno racchiude molte specialità ma che riesce
ad avere all'esterno un volto unico e ben riconosciuto da tutti.
Occorre quindi puntare a valorizzare gli aspetti comuni tra le diverse specialità ed a valorizzare
l'identità del Wushu Kungfu così come è ad esempio per quella del Karate.
A livello regionale occorre quindi darsi scadenze, obiettivi, progetti, iniziando con poco per poi, una
volta messo a punto il sistema, allargare il tutto.
Possibili attività che alcune associazioni già fanno ma che potrebbero essere estese sono quelle
riguardanti i bambini, la terza età, i disabili, ecc.
E' comunque di fondamentale importanza rimanere nell'ambito delle regole fissate dal CONI che
riconosce le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) di cui fa
parte la FIWUK, e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) di cui fa parte lo CSEN, come unici
organismi titolati. Contrariamente alle Federazioni “fasulle”, che in realtà sono associazioni, e che
rilasciano attestati di qualifica tecnica contravvenendo ai regolamenti CONI!

Su questi argomenti si apre un acceso ed inteso dibattito che coinvolge tutti i partecipanti ed alcuni
fanno esplicito riferimento al problema della formazione dei tecnici e fanno riferimento allo SnaQ;
Tronconi chiarisce che lo SnaQ (Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi) del CONI è
indicativo e non obbligatorio. Per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, Gianfranco
Scarmozzino, del “Sanda Prato”, solleva anche la difficoltà dei rapporti con le associazioni dei
cinesi di Prato, non sempre facili.
Emerge comunque l'indicazione condivisa di puntare ad organizzare, tutti insieme, alcune attività
quali esami per cintura nera, corsi di formazione tecnica, stage, esami collettivi per le cinture
intermedie, a tale scopo Tronconi ha spiegato come sono stati fatti sia gli esami per Cintura Nera,
nel rispetto anche dei vari stili Tradizionali, e i Corsi di Formazione per diventare Tecnico 1°
livello.
Su questo argomento Davide Vardi, del “Team Taygeta” di Arezzo fa presente la sua esperienza
nella pubblicizzazione di eventi su internet e propone, come regola base e finché le palestre aderenti
sono poche, di definire un menù che comprenda esami, stage, gare, tutti da svolgere nella stessa
giornata; poi, quando i partecipanti aumenteranno raggiungendo una quota sufficiente, le varie
attività potranno separarsi.
Il dibattito prosegue concentrandosi prevalentemente sulle problematiche del settore SANDA' e
della difficoltà che hanno gli atleti a fare un numero adeguato di gare.
Dopo ampia discussione viene quindi deciso di fissare per il 6 maggio 2018 una gara di SANDA' da
svolgersi a Prato, o in alternativa a Sesto Fiorentino.
Come attività preparatorie viene fissata una riunione dei responsabili delle società aderenti da
tenersi il 20 gennaio, presso la “Scuola del Fiume CSWI” ed un collegiale con gli atleti del settore
da tenersi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 il giorno 3 febbraio ad Arezzo presso il “Team Taygeta.
Viene posto però il problema delle spese da sostenere e viene quindi all'unanimità deciso che la
partecipazione a questi collegiali ed alle gare sia a pagamento, in modo tale da coprire interamente i
costi e lasciare anche un avanzo da versare in una cassa comune per il finanziamento delle attività
future.
Tronconi si impegna a verificare fino in fondo le problematiche relative all'aspetto economico
discusso, anche in relazione alle regole in merito dello CSEN.
Viene infine rimandata alla riunione di gennaio l'individuazione dei responsabili provinciali.
Durante la riunione Tronconi ha consegnato ai presenti i seguenti documenti:
− Programma di Esami per Cintura Nera Wushu Kungfu
− Struttura di Corso di Formazione per Tecnico Sportivo 1 livello (Allenatore)
− Informativa su cosa è il Wushu Kungfu e cosa comprende.
− Informativa e modulo d'iscrizione dello Stage Wushu Kung Fu e Disabilità
Alle ore 18,00 essendo terminato ogni intervento, la riunione viene dichiarata chiusa.

