
 

 

 MODALITA’ GENERALI  STAGIONE SPORTIVA 2018 
 

Le gare del settore riconosciute dal nostro Ente saranno gestite dalle 
singole Associazioni che ne faranno richiesta con le modalità stabilite dal 
Responsabile Nazionale del settore Arti Marziali Cinesi MSP Italia       

 
     QUOTE ISCRIZIONI GARE UGUALI PER TUTTE LE GARE  
 
€ 15,00   le prime tre categorie + € 10,00 ogni categoria in più  
Queste quote sono riservate a tutti gli atleti regolarmente iscritti all’MSP  Settore Arti 
Marziali che hanno contribuito con la quota di € 25,00.  
Chi non fosse iscritto al nostro Ente dovrà aggiungere € 5,00 come contributo gara 
volontario e assicurazione giornaliera all’MSP e potrà partecipare alle gare senza però essere 
selezionato per le finali o per le Gare internazionali.  
Per le gare di combattimento vige la stessa regola, nota le tre categorie sono solo per le gare 
di forme chi si dovesse iscrivere anche ad una sola categoria di combattimento dovrà 
corrispondere la quota intera cioè € 15,00  o  € 15,00+€ 5,00  
Per attestare l’effettiva partecipazione alla manifestazione sarà obbligatorio portare in gara il 
TESSERINO WUSHU PASS  (bianco) MSP regolarmente vidimato con il bollino dell’anno 
chi ne fosse sprovvisto o non lo avesse rinnovato  lo può richiedere al Comitato del Settore o 
richiedere il bollino di rinnovo versando un contributo di € 10,00.  

 
 

   CONTRIBUTI EXTRA  PER LE GARE 2018 
 

Ogni Società organizzatrice che avrà iscritto tutti i propri atleti con la quota di 25 euro potrà 
gestire autonomamente oltre a tutte le quote di iscrizione sopra menzionate e le eventuali 
sponsorizzazioni trovate. Il Comitato inoltre darà  anche un contributo di € 1000,00 per la 
gara di un giorno o € 2000,00/3000,00  per gare di 2 giorni e a questi contributi saranno 
detratte le maggiorazioni di € 5,00 euro per i tesserati giornalieri e contributi volontari al 
settore.  
Ogni società organizzatrice che avrà iscritto i propri allievi solo con il tesseramento base 
MSP come contributo potrà gestire oltre a tutte le quote di iscrizione alla gara sopra 
menzionate e le eventuali sponsorizzazioni trovate.  
Il tutto come sempre sarà regolato e da sottoscrivere prima della gara da parte del Presidente 
dell’Asd organizzatrice. .   
Il tutto potrà essere elargito fermo restando che l’associazione sia anche in regola con 
l’iscrizione all’albo nazionale del Coni.  

 
 
 



 

 

 
                        QUOTE ARBITRI PER GARE 2018 DEL SETTORE 

Per le gare regionali di un giorno valevoli o non valevoli come selezione per le finali 
nazionali ogni arbitro/giudice convocato dovrà essere rimborsato secondo la tabella 2018 
rimborso arbitri Settore Arti Marziali MSP che è la seguente:  
€ 30,00 arbitri laterali, 
€ 50,00 Euro arbitri Centrali  
€ 250,00  per la gestione del sistema computerizzato   
spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio da concordare direttamente con il singolo 
arbitro 
Per le gare nazionali di 2 giorni  valevoli come selezione per le finali nazionali ogni 
arbitro/giudice convocato dovrà essere rimborsato secondo la tabella rimborso arbitri Settore 
Arti Marziali MSP che è la seguente:  
Se provenienti da più di 300 km  € 300,00 forfettario comprensive di viaggio , alloggio e 
diaria 
Se provenienti da meno di 300 km € 200,00 forfettario comprensive di viaggio,alloggio e 
diaria 
Se abitanti nella regione € 50,00  forfettario per diaria di un giorno € 100,00 per due giorni.   
 
NOTA: Le convocazioni dovranno essere concordate con il Responsabile 
Arbitri Regionale o in sua assenza  con il Responsabile Arbitri Nazionale   
 

      CONTRIBUTI EXTRA ALLE ASD DEL SETTORE 
  

Le ASD del settore per ottenere i contributi extra dovranno avere i seguenti requisiti : 
1) La	  ASD	  deve	  essere	  regolarmente	  iscritta	  con	  tutti	  i	  suoi	  atleti	  all’MSP	  .	  
2) che	  la	  ASD	  abbia	  contribuito	  con	  il	  versamento	  al	  comitato	  della	  quota	  di	  €	  25,00.	  	  
3) che	  l’ASD	  abbia	  partecipato	  alle	  gare	  della	  passata	  stagione	  sia	  quelle	  regionali	  o	  di	  

selezione	  	  e	  alle	  finali	  nazionali.	  
4) che	  l’ASD	  non	  abbia	  già	  ricevuto	  nell’anno	  altri	  contributi	  per	  gare	  o	  trasferte.	  	  
5) Che	  l’Atleta	  dell’ASD	  sia	  stato	  selezionato	  in	  uno	  dei	  raduni	  annuali	  o	  abbia	  vinto	  gare	  

nazionali	  o	  internazionali	  negli	  ultimi	  5	  anni.	  	  
In	  accordo	  con	  i	  Presidenti	  Regionali	  dell’Ente	  e	  con	  i	  responsabili	  regionali	  del	  settore	  il	  
responsabile	  nazionale	  potrà	  autorizzare	  gare	  con	  quote	  differenti	  motivate	  da	  
un’effettiva	  necessità	  di	  sviluppo	  del	  settore	  in	  aree	  disagiate.	  	  

Il responsabile del settore Arti Marziali Cinesi  
 Walter Lorini    

 


