
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bruxelles, 30 Gennaio 2017 
 

 
 

Cari Amici iscritti alla P.W.K.F. dipartimento Sport for All di U.P.K.L. ente con sede in Belgio a 

Bruxelles rue de la Presse , 4; membro osservatore in Commissione XG HEPA. 

 
La Convention PWKF svoltasi il 22 gennaio u.s., ha sancito l’inizio di una nuova era. 

26 anni sono molti, costituiscono un percorso di crescita e lavoro, ricco di soddisfazioni e anche di 

qualche sconfitta. 

Il successo della manifestazione è ancora caldo. Esso si misura con la partecipazione di oltre 300 

partecipanti, e la presenza dei vertici mondiali della EWuF e Iwuf; le due organizzazioni ai vertici 

dello Sport che gestiscono il Wushu e il Kung Fu. 

 
La presenza degli Osservatori internazionali testimonia il prestigio di cui gode la neonata P.W.K.F. 

sulla scena mondiale, la platea ha potuto ascoltare gli interventi degli illustri Ospiti: 

 
Ing. Paul G. Hoglund – Membro della Commissione arti marziali di TAFISA, Presidente WJJC, 

Vice Presidente di WJF e di U.P.K.L 

Dr.  Gleb Muzrukov Vice Presidente I.Wu.F., Presidente della Federazione Wushu della Russia 

Dr. Petru Grindeanu Vice Presidente E.Wu.F. Presidente della Federazione Wushu della Romania. 

 
i loro interventi hanno mantenuto elevato il livello della kermesse, confermando la volontà di 

collaborare tutti insieme allo sviluppo del Wushu. 

 
L’invito a partecipare con la squadra indipendente P.W.K.F. sotto le insegne della bandiera Europea, 

ai prossimi campionati in programmazione a Mosca e a Tbilisi, sanciscono l’amicizia e lo spirito di 

collaborazione instaurato. 

 
Per questi appuntamenti invito già fin d’ora a preparare e selezionare atleti di alto livello con 

selezioni interne a tutte le associazioni già iscritte alla PWKF e comunicarle alla mail del Capo 

Dipartimento info@pwkf.eu 
 

Appartenere alla PWKF è un onore, ci permette di godere del prestigio internazionale che ci pone 

come interlocutori privilegiati delle istitituzioni Europee, nella Scuola e con le Federazioni 

Internazionali Sportive. 

 
Come Capo Dipartimento, ho però il dovere di indicarvi la via per mantenere questo privilegio, 

desidero contribuire allo sviluppo della PWKF perfezionando l’organizzazione affinché sia un faro 

al vertice del mondo. 

 
Vi invito a operare tutti uniti al perfezionamento dell’organizzazione. L’obiettivo P.W.K.F. è di 

essere faro del Wushu for All al vertice del mondo.

mailto:info@pwkf.eu


La luce della P.W.K.F. deve risultare un’irresistibile attrazione per tutti i praticanti di Wushu e per i 

neofiti, perché ciò si realizzi ciascuno di noi deve adempiere al suo dovere e lavorare al bene 

comune utilizzando il linguaggio dei valori delle arti cinesi, nel rispetto delle tradizioni che 

contemplano le differenze tra discipline, stili e scuole proteggendo tale patrimonio culturale  e fonte 

di ricchezza inestinguibile utile alla diffusione dell’armonia e della pace. 

Operare per conseguire nobili obiettivi ha ricadute positive sul ruolo sociale che ricopriamo sul 

territorio e utilità concrete di benessere economico e sociale. 

 
Lo Sport   in generale, e le arti marziali in particolare, non sempre hanno brillato per coerenza e 

limpidezza di azione nei confronti degli associati. 

P.W.K.F. vuole assurgere a vera casa di cristallo. Con il Segretario Generale U.P.K.L., l’ente che ci 

offre la copertura istituzionale e cura il monitoraggio delle nostre attività per garantire agli Utenti la 

massima qualità dei servizi offerti da P.W.K.F., abbiamo concordato una profonda revisione di tutti i 

nostri quadri direttivi: Tecnici e Arbitrali per procedere alla formulazione dell’albo degli 

Insegnanti e degli arbitri PWKF. 

 

Linee  guida        della    procedura 
 

Quadri Tecnici : 

 
L’Albo  degli  Insegnanti  Tecnici  rappresenta  la  sintesi  del  pensiero  precedentemente  espresso. 

Essere iscritti in tale documento non rappresenta soltanto un mero adempimento amministrativo 

previsto dal Regolamento, costituisce bensì l’essenza stessa di ciò che siamo, di ciò che 

propagandiamo nel mondo, dell’armonia che ci accomuna nel lavorare tutti insieme al progetto 

P.W.K.F. 

 
STRUTTURA     TECNICA           PWKF 

 

Scuola di 

Wushu  -  Kung Fu 

 

Gym di 

Wushu – Kung Fu 

Insegnate Tecnico 

Maestro di Stile 

di Wushu Kung fu
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro 
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Maestro

4° Chieh 

 

Maestro 
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Aspirante Istruttore



MAESTRI CAPOSCUOLA 

In P.W.K.F. I Maestri Caposcuola sono nominati dal Capo Dipartimento du proposta del Responsabile del Comitato Nazionale di 
appartenenza che ha obbligo di vagliare il C.V. de i documenti allegati a qualificazione della richiesta. 

Requisiti e obblighi del Maestro Caposcuola 

 
1. I maestri Caposcuola devono anche avere le seguenti caratteristiche, avere più di 45 anni e il grado minimo di 6 Chieh (Duan) e 

Certificato European Social Sport Coach. 

2. Coordina una struttura composta da almeno 2 Maestri di Scuola che si avvalgono di un team tecnico di Maestri, Istruttori  e Aspiranti 
Istruttori composto da almeno 3 unità per ogni Maestro di Scuola. Iscrive in P.W.K.F. almeno 50 allievi, e comunque in misura non 

inferiore all’80% dei Tesserati. Nel caso la Scuola a qualunque titolo non raggiunge le 50 unità per usufruire della qualifica di Maestro 

Caposcuola tutti gli associati devono essere iscritti in P.W.K.F. 

3. Entro fine Ottobre di ogni stagione presenta il programma tecnico e le candidature dei nuovi Aspiranti Istruttori e i passaggi di grado e 
qualifica del team. 

4. Ogni 4 mesi comunica i piani di sviluppo della Scuola per consentire alla P.W.K.F. di programmare le azioni di supporto. 

5. Organizza i corsi della Scuola secondo le proprie inclinazioni de aspirazioni, nel rispetto dei bisogni degli Allievi, assicurando a tutti la 
disponibilità di corsi Agonistici, Educativi, Amatoriali, Culturali, Marziali. 

6. Favorisce la partecipazione dei propri allievi a stage organizzati dalla P.W.K.F. o da altri Maestri Caposcuola 

7. Redigere su appositi verbali i passaggi di grado e qualifica aggiornando il Pass PWKF 

8. Organizza i corsi per istruttori secondo il regolamento P.W.K.F. usufruendo della piattaforma formativa e-learning  operativa sul sito 
www.sport-education.eu e rilasciando in via esclusiva i Diplomi e le Certificazioni U.P.K.L. - P.W.K.F. - IICQ 

9. Per il passaggio dei gradi superiori al 4 Chieh(Duan) convoca a spese della Scuola, la Commissione composta da almeno un Membro 
esterno incaricato dal Capo Dipartimento o dal Capo Comitato Nazionale 

10. Ogni Scuola ha l’obbligo di annoverare tra i propri associati il nominativo  di almeno  1  arbitro per  ogni  stile insegnato; 

assicurando la partecipazione dello stesso ai corsi arbitrali P. W.K .F. 

11.  Mettersi a disposizione gratuitamente di P.W.K.F. una volta l’anno per svolgere attività federali non superiori a 2gg. 

consecutivi. 

12. Tiene in modo separato il registro dei corsi Agonisti e Educativi Redige la scheda dell’allievo AGONISTA e comunica alla P.W.K.F. ogni 
3 mesi l’aggiornamento delle schede dell’Allievo Agonista permettendo il monitoraggio della preparazione e dei risultati al fine di favorire 

le convocazioni alle gare internazionali. 

13. Segnala al Capo Dipartimento e Capo Comitato Nazionale eventuali  inviti internazionali ricevuti per partecipazione a gare esterne 
alla P.W.K.F. per essere autorizzato a parteciparvi con i propri allievi. 

14. Si impegna a promuovere nella scuola l’insegnamento degli stili nel rispetto dei principi tradizionali e delle metodologie 

scientifiche all’avanguardia. Lo scopo pedagogico ultimo dell’insegnamento debe essere volto alla promozione dei Diritti Umani 

sanciti nella Carta dell’O.N.U. del 1948. 

A d ogni inizio stagione c om u n i ca a P. W.K .F. i nomi delle forme tradizionali divise per livelli. 

15. Favorisce il processo di gemmazione dei Maestri di Scuola, alla generazione di 3 Maestri Caposcuola per gemmazione della 
struttura ottiene il riconoscimento di Gran Maestro Caposcuola. Non possono diventare Gran Maestro Caposcuola coloro che hanno 

perso la collaborazione, in modo non consensuale, di 2 o più Maestri di Scuola. 

16. P.W.K.F. e U.P.K.L. concedono su istanza presentata con preavviso di 30gg. Il Patrocinio Gratuito agli stage organizzati dai 
Maestri Caposcuola nei Paesi dell’Unione Europea. 

17. Il Maestro Caposcuola è abilitato ad insegnare nella Scuola di Wushu Kung Fu di appartenenza, presso le Gym del 

Territorio e  presso la Scuola pubblica (abilitazione conseguente alla qualifica di European Social Sport Coach). 

Il Maestro Caposcuola è inoltre abilitato ad avviare liberamente corsi a gruppi di praticanti e istruttori residenti nei Paesi 
dell’Unione European. Per questa attività su richiesta potrà usufruire del Patrocinio gratuito di P.W.K.F. e U.P.K.L. previa 

richiesta scritta inoltrata 30 gg. Prima dell’evento. 
 

Maestri di Scuola 

In P.W.K.F. i Maestri di Scuola  sono nominati dal Responsabile del Comitato Nazionale su proposta del Maestro Caposcuola. 
Requisiti e obblighi dell’ Maestro di Scuola 

 
1. Ha una età non inferiore a 35 anni, la qualifica di Maestro  e il grado minimo di 5° Chieh (Duan) ed è Certificato 

European Social Sport Coach. 

2. Coordina secondo le direttive del Maestro Caposcuola le attività dello staff tecnico 
3. Può essere responsabile di corsi specifici di stile nelle diverse dimensioni – Agonismo, Educativa, Culturale, Marziale. 

4. Può rappresentare su delega del Maestro Caposcuola, la Scuola nelle riunioni federali 

5. E’ abilitato a organizzare corsi nella Scuola applicando le direttive del Maestro Caposcuola ed è abilitato ad insegnare 

nelle GYM del territorio onorando l’impegno di insegnamento dei principi tradizionali della Scuola di appartenenza. 

6. Si impegna nel perseguire la sua crescita professionale per divenire Maestro Caposcuola accettando la regola della 
gemmazione. Il Maestro di Scuola dopo 2 anni di attività nella Scuola proporre la gemmazione di un Maestro subordinato; 

alla terza gemmazione sarà riconosciuto Maestro Caposcuola. 

7. In caso di abbandono della Scuola per contrasti insorti con il Maestro Caposcuola, rinuncia al titolo di Maestro di 
Gruppo, e mantiene quello di Maestro con il grado tecnico Chieh (Duan). Nel rispetto della dignità del Maestro Caposcuola 

e dell’Maestro di Scuola coinvolti in questo deprecabile processo, verrà emesso un comunicato da P.W.K.F. a tutte le 

scuole in cui sarà sancita l’uscita dalla scuola (senza indicare i motivi) e la revoca del titolo di Maestro di Scuola. 

8. Si impegna a far partecipare i propri allievi ai corsi e alle gare organizzate dalla P.W.K.F. 

9. Si impegna a promuovere nella scuola l’insegnamento degli stili nel rispetto dei principi tradizionali e delle metodologie 

scientifiche all’avanguardia. Lo scopo pedagogico ultimo dell’insegnamento deve essere volto alla promozione dei Diritti 

Umani sanciti nella Carta dell’O.N.U. del 1948. 

10. Partecipa alle commissioni di esame per il rilascio dei gradi fino al 4° chieh 

11. P.W.K.F. e U.P.K.L. concedono su istanza presentata con preavviso di 30gg. Il Patrocinio Gratuito agli stage organizzati 
dai Maestri di Gruppo nei Paesi dell’Unione Europea. 

12. Il Maestro è abilitato ad insegnare nella Scuola di Wushu Kung Fu di appartenenza, presso le Gym del Territorio e 
presso la Scuola pubblica (abilitazione conseguente alla qualifica di European Social Sport Coach). 

Il Maestro è inoltre abilitato ad avviare liberamente corsi a gruppi di praticanti e istruttori residenti nei Paesi dell’Unione 

European. Per questa attività su richiesta potrà usufruire del Patrocinio gratuito di P.W.K.F. e U.P.K.L. previa richiesta 

scritta inoltrata 30 gg. Prima dell’evento.

http://www.sport-education.eu/


Maestri di Stile 

In      P.W.K.F.      i      Maestri      di      Stile       sono      nominati      dal      Responsabile      del      Comitato      Nazionale 
Requisiti e obblighi dell’ Maestro di Stile. 

 
1. Ha una età non inferiore a 40 anni, la qualifica di Maestro  e il grado minimo di 5° Chieh (Duan) ed è Certificato 

European Social Sport Coach. 

2. E’ responsabile delle attività di uno staff tecnico composto da almeno 3 Maestri. 
3. Può essere responsabile di corsi specifici di stile nelle diverse dimensioni – Agonismo, Educativa, Culturale, Marziale. 

4. E’ abilitato a organizzare corsi applicando le direttive della P.W.K.F. ed è abilitato ad insegnare nelle GYM del territorio 

onorando l’impegno di insegnamento dei principi tradizionali dello Stile di appartenenza. 

5. Si impegna nel perseguire la sua crescita professionale per divenire Maestro Caposcuola accettandone le regole. 

6. Si impegna a far partecipare i propri allievi ai corsi e alle gare organizzate dalla P.W.K.F. 

7. Si impegna a promuovere l’insegnamento dello stile nel rispetto dei principi tradizionali e delle metodologie scientifiche 
all’avanguardia. Lo scopo pedagogico ultimo dell’insegnamento deve essere volto alla promozione dei Diritti Umani sanciti 

nella Carta dell’O.N.U. del 1948. 

8. Partecipa alle commissioni di esame per il rilascio dei gradi fino al 4° chieh 

9. P.W.K.F. e U.P.K.L. concedono su istanza presentata con preavviso di 30gg. Il Patrocinio Gratuito agli stage organizzati 
dai Maestri di Gruppo nei Paesi dell’Unione Europea. 

10. Il Maestro di Stile è abilitato ad insegnare nella Scuola di Wushu Kung Fu di appartenenza, presso le Gym del Territorio 
e  presso la Scuola pubblica (abilitazione conseguente alla qualifica di European Social Sport Coach). 

Il Maestro è inoltre abilitato ad organizzare liberamente stage con gruppi di praticanti e istruttori residenti nei Paesi 
dell’Unione Europea con l’intento di sviluppare la rete per l’apertura della sua scuola. Per questa attività su richiesta 

potrà usufruire del Patrocinio gratuito di P.W.K.F. e U.P.K.L. previa richiesta scritta inoltrata 30 gg. Prima dell’evento. 
 

 
Maestri 

In P.W.K.F. i Maestri  sono insigniti del Grado e della Qualifica dal Maestro Caposcuola in accordo con il Maestro di Scuola 

Requisiti e obblighi del Maestro 
 

1. Ha un’età non inferiore a 30 anni e il grado di 4 Chieh (Duan) ed è Certificato European Social Sport Coach.. 

2. Può essere responsabile di corsi specifici di stile nelle diverse dimensioni – Agonismo, Educativa, Culturale, Marziale e 
insegna secondo le linee guida impartite dal Maestro di Scuola o dal Maestro Caposcuola. 

3. è abilitato ad insegnare nelle GYM del territorio onorando l’impegno di insegnamento dei principi tradizionali della 

Scuola di appartenenza. 

3. Si impegna a far partecipare i propri allievi ai corsi e alle gare organizzate dall a P.W.K.F. 

4. Si impegna nel perseguire la sua crescita professionale per divenire Maestro di Scuola accettando le regole P.W.K.F. e 
della Scuola di appartenenza. 

6. Aver contribuito alla crescita di un istruttore P. W. K . F.  e d  a v e r  p r e s t a t o  o p e r a  n e l l a  S c u o l a  p e r  a l m e n o  2  a n n i 

c o n s e n c u t i v i  s o n o  i  r e q u i s i t i  m i n i m i  c h e  c o n s e n t o n o  a l  M a e s t r o  d i  S c u o l a  d i  p r o p o r r e  l a  n o m i n a  d i  u n 

M a e s t r o a M a e s t r o d i S c u o l a . 

7 . In caso di abbandono della Scuola per contrasti insorti con il Maestro Caposcuola o Maestro di Scuola, rinuncia al titolo 

di Maestro, e mantiene quello di Istruttore con il grado tecnico Chieh (Duan). Nel rispetto della dignità del Maestro 

Caposcuola e del Maestro di Scuola coinvolti in questo deprecabile processo, verrà emesso un comunicato da P.W.K.F. 

a tutte le scuole in cui sarà sancita l’uscita dalla scuola (senza indicare i motivi) e la revoca del titolo di Maestro. 

8. Il Maestro è abilitato ad insegnare nella Scuola di Wushu Kung Fu di appartenenza, presso le Gym del Territorio e 
presso la Scuola pubblica (abilitazione conseguente alla qualifica di European Social Sport Coach). 

Il Maestro è inoltre abilitato ad organizzare stage liberamente con gruppi di praticanti e istruttori residenti nei Paesi 
dell’Unione Europea. Per questa attività su richiesta potrà usufruire del Patrocinio gratuito di P.W.K.F. e U.P.K.L. previa 

richiesta scritta inoltrata 30 gg. Prima dell’evento. 
 

 
Istruttore 

In P.W.K.F. gli Istruttori sono insigniti del Grado e della Qualifica dal Maestro Caposcuola in accordo con l’Maestro di Scuola , 
sentito il parere favorevole dei Maestri e dopo aver frequentato con successo il corso di formazione. 

Requisiti e obblighi dell’Istruttore. 

 
1. Ha un’età non inferiore a 23 anni e il grado di 2 Chieh (Duan) 

2. Partecipa almeno una volta l’anno ai corsi di aggiornamento organizzati d a l l a P. W. K . F. per essere presenti nell’albo tecnici 

dell’Ente. 

2. Partecipare ai corsi organizzati dal Maestro Caposcuola 

3. Insegna agli allievi secondo le direttive impartite dall’Maestro di Gruppo o dal Maestro nel caso svolga il suo compito 

affiancando quest’ultimo nelle attività. 

4. E’ abilitato ad insegnare nelle scuole pubbliche solo se in possesso della qualifica di European Social Sport Coach 

5. Si impegna a promuovere nella scuola l’insegnamento degli stili nel rispetto dei principi tradizionali e delle metodologie 
scientifiche all’avanguardia. Lo scopo pedagogico ultimo dell’insegnamento deve essere volto alla promozione dei Diritti 

Umani sanciti nella Carta dell’O.N.U. del 1948. 

6. L’Istruttore è abilitato ad insegnare nella Scuola di Wushu Kung Fu di appartenenza, presso le Gym del Territorio 
esclusivamente in affiancamento/supporto al Maestro e presso la Scuola pubblica (abilitazione conseguente alla qualifica 

di European Social Sport Coach). 
 

 
As p i r a n t i Istruttori 

In P.W.K.F. gli Aspiranti Istruttori sono insigniti del Grado e della Qualifica dal Maestro Caposcuola dopo aver superato gli 
esami delle materie teoriche. 

Requisiti e obblighi dell’Aspirante Istruttore. 
 

1. Ha un’età non inferiore a 19 anni e il grado di 1 Chieh (Duan) 

2. si intendono come aspiranti istruttori coloro che hanno superato il corso di teoria erogato in modalità 

e-learning sulla piattaforma www.sport-education.eu 

3. Per motivi legali può esercitare l’insegnamento esclusivamente in compresenza di un Maestro P.W.K.F. o un insegnante 

tecnico di qualifica superiore. 

4. ha l’obbligo di partecipare ai corsi indetti dalla Scuola e dalla P.W.K.F. 

5. Si impegna a promuovere nella scuola l’insegnamento degli stili nel rispetto dei principi tradizionali e delle metodologie 

scientifiche all’avanguardia. Lo scopo pedagogico ultimo dell’insegnamento deve essere volto alla promozione dei Diritti 

Umani sanciti nella Carta dell’O.N.U. del 1948.

http://www.sport-education.eu/


TUTTI I CORSI   PER IL RILASCIO DELLE QUALIFICHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL RESPONSABILE  DEL 

COMITATO NAZIONALE P.W.K.F. E COMUNICATI AL CAPO DIPARTIMENTO P.W.K.F. CHE TIENE IL REGISTRO 

INTERNAZIONALE A DISPOSZIONE DELL’UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE 

SOLO GLI ISCRITTI ALL’ALBO TECNICO DELLA P.W.K.F. SONO AUTORIZZATI A FIRMARE I BUDO PASS 

 
Entro il 25 Febbraio tutti gli iscritti di cui al presente elenco sono invitati, in conformità all’art. 13 

del Regolamento P.W.K.F, ad adempiere alle seguenti formalità: 

 
I Maestri Caposcuola devono ripresentare domanda di rinnovo della carica inviando curriculum e 

struttura attuale della loro scuola, con sede centrale e eventuali sedi periferiche e nominativi 

contenenti la proposta di Maestri di Gruppo, Maestri , Istruttori , Aspiranti Istruttori, Arbitri e 

Giudici oltre all’indicazione del numero di allievi annoverati nella Scuola . 

 
E’ fondamentale adeguare le qualifiche tecniche alla struttura P.W.K.F. per rispettare le normative 

europee e consentirci di ottenere un vantaggio nella diffusione degli stili in ambito Educativo, 

consolidando la proposizione dei diritti umani. 

 
Esorto coloro che intendono ottenere il riconoscimento della qualifica di Maestro, Maestro di 

Scuola e Maestro Caposcuola, nel caso fossero sprovvisti della qualifica di European Social Sport 

Coach ad iniziare o completare il percorso formativo che conferisce la qualifica attraverso la 

Certificazione di qualità ed abilita ad insegnare nelle Scuole pubbliche attraverso il Protocollo 

d’intesa M.I.U.R. - U.P.K.L e nota ministeriale 9445 del 21 dicembre 2016. 

 
La Certificazione di Qualità costituisce inoltre titolo che qualifica la vostra professionalità verso 

l’utenza del territorio consentendovi di rafforzare il prestigio e l’immagine della vostra Scuola. 

Sono certo che nel medio termine questa azione vi porterà grande beneficio. 

 
Gli Istruttori, sono anch’essi invitati a iscriversi alla piattaforma formativa e-learning posta sul sito 

www. sport–education.eu al fine di consentire loro di qualificare le competenze nelle materie 

scientifiche indispensabili all’esercizio della professione di Istruttore o Aspirante Istruttore. 

 
Il conseguimento dei Badge (crediti formativi) rilasciati dalla piattaforma abilita a frequentare il 

corso tecnico-pratico per istruttori autorizzato da P.W.K.F. ed erogato nella Scuola. 

Il percorso formativo consta quindi di due fasi: 

1)    Partecipazione    ai    corsi    di    teoria    con    lezioni    erogate    in    modalità    e-learning 

iscrizione su www.sport-education.eu 
 

2) Stage Tecnico con conferimento del Certificato che attesta la qualifica educativa di European 

Social Sport Coach e assevera la Qualifica Tecnica P.W.K.F. 

 
Quote di partecipazione: 

 
In occasione dell’inaugurazione della P.W.K.F. sono state deliberate tariffe e agevolazioni di 

pagamento molto favorevoli: 

 
1) Tutti gli European Social Sport Coach, in possesso della certificazione in corso di validità e in 

regola con i versamenti amministrativi al 31 Gennaio 2017, accedono alle lezioni per il rilascio 

della qualifica tecnica P.W.K.F. di competenza (Maestro Caposcuola, Maestro di Scuola, Maestro, 

Istruttore) senza  oneri             aggiuntivi. 
 

2) Insegnanti (ex P.W.K.A. Maestro Caposcuola, Maestro di Scuola, Maestro) regolarmente iscritti 

alla P.W.K.F. entro il 6 Febbraio 2017 ma che non sono in possesso della qualifica di European 

Social Sport Coach accedono al percorso versando la quota di euro 740,00 Euro. 

A titolo promozionale è abbuonata la quota relativa alle lezioni di teoria area “Tecnica”.

http://www.sport-education.eu/


Qualifica Quota lezioni 

di Teoria in modalità 

e-learning 

Quota attività Pratica 

di    pertinenza     della 

Scuola 

Documenti rilasciati 

Aspirante Istruttore 240,00 Euro Secondo        indicazioni 

della    Scuola    max. 

200 euro 

Diploma P.W.K.F. 

Istruttore 490,00 Euro Secondo        indicazioni 

della    Scuola    max. 

200 euro 

Diploma P.W.K.F. 

European    Social    Sport 

Coach - Istruttore 

640,00 Euro  

European    Social    Sport 

Coach - Maestro 

840,00 Euro 

European Social Sport 

Coach - Maestro di Scuola 

o Stile 

920,00 Euro 

 

3) Insegnanti (ex P.W.K.A. Maestro Caposcuola, Maestro di Scuola, Maestro) cui è stato sospeso o 

revocato  il  Certificato  di  European  Social  Sport  Coach  nei  due  anni  precedenti,  accedono  al 

percorso versando la quota di 610,00 Euro. 

A titolo promozionale è abbuonata la quota relativa alle lezioni di teoria area “Tecnica”. 

 
4) Istruttori (ex P.W.K.A.) che intendono insegnare nelle gym o nella scuola di wushu – kung fu è 

richiesta l’iscrizione alle lezioni di teoria area “Tecnica”; accedono al percorso versando la quota di 

240,00 Euro. 

Solo nel caso ci siano Istruttori interessati ad insegnare nella scuola pubblica devono iscriversi al 

corso per European Social Sport Coach. Accedono al percorso versando la quota complessiva di 

490,00 Euro, 

A titolo  promozionale  è  abbuonata  la  quota  relativa  ad  una  parte  delle  lezioni  di  teoria  area 

“Educativa”. 

 
5) Gli Aspiranti Istruttori che intendono intraprendere il percorso di insegnante per l’anno 2017 

possono iscriversi GRATUITAMENTE alle lezioni di teoria area “Tecnica”. Anche in questo caso si 

desidera sostenere il processo di qualificazione delle nuove generazioni avviandole su percorsi 

altamente professionalizzanti. 

 
6) Insegnanti tecnici provenienti da altra organizzazione che si iscriveranno entro il 28 febbraio 

2017 potranno beneficiare della condizione del Punto 2, con riconoscimento del grado tecnico di 

provenienza purché attestato in documenti di organismi sportivi riconosciuti da U.P.K.L. 

 
7) Eventuali European Social Sport Coach di altra organizzazione, praticanti arti cinesi riconosciute 

da P.W.K.F. possono beneficiare delle stesse agevolazioni di Gratuità del punto 1) iscrivendosi alla 

P.W.K.F. con almeno 10 allievi. 

 
Negli  anni  futuri  il  rinnovo  della  Qualifica  Tecnica  incluso  il  rinnovo  della  Certificazione 

annuale di qualità attestante l’abilitazione all’insegnamento è di Euro 180,00. 

 
A partire dal 1 gennaio 2018   sono pubblicate le quote per il rilascio delle qualifiche che 

includono il rilascio dei documenti indicati in tabella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazione   U.P.K.L.- 

IICQ 

e Diploma P.W.K.F. 
 

Certificazione   U.P.K.L.- 

IICQ 

e Diploma P.W.K.F. 
 

Certificazione   U.P.K.L.- 

IICQ 

e Diploma P.W.K.F.



European Social Sport 

Coach – Maestro 

Caposcuola 

1.130,00 Euro                                                          Certificazione   U.P.K.L.- 

IICQ 

e Diploma P.W.K.F.
 

 

Per chi ritiene di aver raggiunto l’apice della sua carriera di insegnante e non intende aderire alla 

direttiva P.W.K.F.. mantiene per 1 anno i gradi espressi in fase di affiliazione mentre la qualifica 

attribuita sarà quella corrispondente al sistema P.W.K.F. in vigore. 

Tuttavia        questa        scelta        determina        il        “congelamento        della        carriera”. 

Ciò significa che coloro che hanno effettuato questa scelta non potranno progredire nella carriera di 

insegnante, non potranno ottenere nuove qualifiche e gradi; non potranno usufruire di patrocini 

P.W.K.F. e U.P.K.L. al pari non potranno ricevere contributi economici o ricoprire cariche federali, 

en ricevere il rilascio di documenti ufficiali P.W.K.F. e U.P.K.L. 

Ogni anno resta comunque a loro carico l’obbligo a partecipare al raduno annuale di revisione della 

qualifica sostenendo il pagamento delle quote di pertinenza. 
 

 
 

Al termine del processo di riqualificazione descritto ai punti 1-2-3-4-5-6-7 sono rilasciati i seguenti 

documenti. 

DIPLOMA DI INSEGNANTE TECNICO P.W.K.F. di: 

[Maestro Caposcuola, Maestro di Scuola, Maestro, Istruttore, Aspirante Istruttore] 

CERTIFICATO DI QUALITA’ ATTESTANTE LA FIGURA DI EUROPEAN SOCIAL SPORT 

COACH e asseverante la qualifica di insegnante tecnico P.W.K.F. 

Tutte le quote (escluso i rinnovi) sono rateizzabili senza interessi nella seguente forma: 

Fino a 400,00 Euro in 4 mesi 

Fino a 600,00 Euro in 6 Mesi 

Fino a 1.000,00 Euro in 10 mesi 

Alleghiamo procedura operativa per l’iscrizione al sito www.sport-education.eu modulo di 

pagamento e la bozza dell’allbo. 

 
TABELLA ORIENTATIVA DEI TEMPI , LIVELLI E CINTURE PWKA PER I PASSAGGI DI GRADO 

Tutte  le  scuole  e  i  Maestri  caposcuola  mantenendo  la  piena  libertà  di  effettuare  i  passaggi  di  grado  e 

socialmente  di predisporre  proprie  divise  e  cinture  e  tempi  tecnici  per  i  passaggi  di  grado  devono  però 

rispettare  questa  tabella  m i n i m a  u t i l e  a d  a r m o n i z z a r e  i percorsi  delle  diverse  scuole  presenti  nella 
P.W.K.F. 

 
GRADI INFERIORI                         7 JI       6 JI       5JI      4JI      3JI      2JI      1JI      1CHIEH(DUAN) 

CINTURA NERA 

CINTURA:                                       I COLORI SARANNO QUELLI DEPOSITATI IN SEDE DAL MAESTRO CAPOSCUOLA 

OGNI PASSAGGIO DI CINTURA DEVE ESSERE EFFETTUATO DAI 4 AI 6 MESI PER IL

MESI DI PRATICA: PASSAGGIO A CINTURA NERA 1 GRADO DEVONO PASSARE ALMENO 4 ANNI DALLA 

DATA DI INIZIO PRATICA
 

ANNI MINIMI ATLETA 5 6 6 7 7 8 9 10 

LIVELLO P P P I I I I A 

 
GRADI SUPERIORI 2 CHIEH 3 CHIEH 4CHIEH 5 CHIEH 6CHIEH 7 CHIEH 8 CHIEH 

CINTURA NERA NERA NERA NERA NERA NERA NERA 

MESI DI PRATICA 24 36 36 48 60 60 60 

ANNI ATLETA 18 21 30 33 39 44 50 

LIVELLO A A A A M M M 

 
Per i corsi di arbitro della durata minima di 30 ore saranno validi per la decorrenza dei tempi tutti i corsi di 
aggiornamento    e    tutte    le    gare    alle    quali    si    faccia    da    assistente    agli    arbitri    in    ruolo. 

I corsi di arbitro sono suddivisi in 2 parti – Teoria e Regolamenti erogati in modalità e-learning e 

attività tecnico-pratiche. 

Il Responsabile del settore Arbitri m. Carmine Iacovella, emetterà a breve la procedura con i relativi 

costi. 

 

 

 

 
MINIMO GRADO                      MINIMO ETA’

http://www.sport-education.eu/


 

ARBITRO REGIONALE 2 JI 18 

ARBITRO NAZIONALE 1 JI 18 

ARBITRO INTERNAZIONALE 5 CHIEH 39 
 

 
 

Contributi 
Il Maestro Caposcuola che nell’anno 2017 e successivi è in Regola con gli adempimenti 

amministrativi verso U.P.K.L. e P.W.K.F. riceve ogni 31 Gennaio dell’anno successivo i seguenti 

contributi economici. 

Per ogni iscritto in regola con le qualifiche e i rinnovi 

- Maestro di Scuola Euro 90.00 

- Maestro Euro 45,00 

- Istruttore Euro 45,00 

- Aspirante Istruttore Euro 45,00 

 
Per ogni nuovo corso 
- European social Sport Coach Euro 150.00 

- Istruttore 50,00 

- Aspirante Istruttore Euro 25,00 

- Arbitri Euro 25,00 

 
Alla ricezione del vostro curriculum vitae corredato di lettera che autorizza la pubblicazione ai sensi 

delle leggi sulla privacy del Belgio e dell’Italia, verificato il regolare adempimento degli obblighi 

formativi previsti dal Regolamento P.W.K.F. sottoscritto in fase di iscrizione, esso verrà pubblicato 

e promosso attraverso i siti P.W.K.F. e U.P.K.L. 

 
Cordiali saluti. 

 

 
 

P.W.K.F. Dipartimento Sport for All di U.P.K.L. 

4 Rue de la Presse 

1000 Bruxelles 

M. Walter Lorini 

Head department

 

 

 

atto notificato a: 

U.P.K.L. 

uff. Segretario Generale 

in data:10 Febbraio2017 


