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COMUNICATO STAMPA
Corso internazionale per arbitri di arti marziali
Da 1 al 7 giugno a Pordenone si terrà l’edizione 2018 dell’IWUF International Wushu Judges
Training & Certification Course, il corso internazionale per arbitri di arti marziali a cui parteciperanno
oltre 150 esperti provenienti da circa 25 nazioni. L’appuntamento è organizzato dalla Federazione Italiana
Wushu Kung Fu con il patrocino della International Wushu Federation presieduta dal Vice Presidente del
CIO Yu Zaiqing.
“E’ una importate manifestazione - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani – per far
conoscere Pordenone nel mondo poiché, anche se è una piccola città, ha tutte le caratteristiche
tecniche, logistiche, organizzative e ricettive per ospitare eventi internazionali, come peraltro già lop fa,
grazie naturalmente alla serietà e professionalità dimostrata da varie nostre associazioni come la Asd
Weisong presieduta da Liu Wei e all’impegno dell’Amministrazione comunale che investe ingenti
risorse nel comparto dello sport. Pordenone – ha aggiunto – potrebbe ospitare il Centro di formazione
federale ed candidarsi anche per un futuro campionato mondiale di questa disciplina” Proposta condivisa
dal presidente federale Vincenzo Drago disposto a mettere risorse a disposizione per questo scopo
grazie all’operatività e competenza dimostrata dalla sezione pordenonese e al sostegno che manifesta il
Comune.
Con orgoglio ospitiamo questo corso internazionale per arbitri - ha aggiunto l’assessore allo sport
Walter De Bortoli - sia per la formazione in se che per l’opportunità di far conoscere la qualità dei nostri
impianti e i pregi dell’ospitalità di una città. Pordenone, che sa cogliere le opportunità per farsi conoscere
non solo sotto il profilo sportivo al di la dei confini locali e nazionali.
Liu Yuwei allenatore della nazionale di Wushu (forma tradizionale di kung fu) e promotore
dell’iniziativa che ha portato Pordenone ad essere il centro delle arti marziali cinesi in Italia ha quindi
illustrato il programma. Due giorni saranno dedicati alle lezioni teoriche che si terranno nella sala T.
Degan nella Biblioteca civica e all’ex convento di san Francesco, altre due prove pratiche si terranno al
Palazzetto dello spor; coloro che supereranno l’esame sostenuto davanti ad una commissione
internazionale, potranno arbitrare al Campionato del mondo a Shangai nel 2019. Il 6 giugno nella sala
della provincia alle 18 verranno consegnati i diplomi. Alla cerimonia – ha aggiunto l’assessore De
Bortoli - inviterò la neo assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli.
Durante i corsi saranno presenti i vertici della commissione tecnica della International Wushu
Federation quali il sudafricano Byron Jacobs, il polacco Michal Ignatowicz, il britannico Peter Warr, e
l'egiziano Sherif Mostafa. A completare l'organigramma di docenti una terna di professori cinesi
rappresentanti delle migliori università dello sport della Repubblica Popolare Cinese: il Prof. Ma Xuezhi,
la Prof.ssa Gao Chulan, la Prof. Lin Xiaomei. Ospiti dell'evento saranno anche il Vice Presidente Vicario
della International Wushu Federation, Sig. Anthony Goh, ed il Segretario Generale della International
Wushu Federation, nonchè il presidente della Federazione Cinese di Wushu, Sig. Zhang Qiuping.
All’incontro sono intervenuti anche Giorgio Picci, direttore italiano e Yang Haibin direttore
cinese dell’Istituto Confucio dell’Università di Padova, associazione culturale che si propone di
rafforzare la collaborazione e reinvestire nelle relazioni tra le culture italiana e cinese.
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