
 

 

          NOVITA’ DAL CONSIGLIO DIRETTIVO MSP  DEL 28 APRILE 2018 

 

Milano 16 Maggio 2018  

 

Circolare n.7/2018  

 

Si rende noto a tutti gli associati che il Consiglio direttivo dell’MSP riunitosi a Genova lo scorso 28 

Aprile ha deliberato le seguenti novità:  

 

Ha confermato per altri 3 anni come Responsabile Nazionale del settore Arti Marziali Cinesi il  

M° Lorini Walter.  

 

Ha deliberato l’azzeramento di tutte le cariche conferite a vario titolo dai comitati periferici 

provinciali e regionali dell’Ente rivendicando la vidimazione del passaggio dal nazionale di tutte le 

nomine future.  

 

Il Commissario Avv. Danilo Montanari ha deliberato e sanzionato  un illecito sportivo compiuto 

dall’atleta Antonio De Vincenzo che pur essendo ancora tesserato nella presente stagione con la Asd 

Shen Wu Academy ha partecipato alla gara di Vibo Valentia con la IWKA dando luogo ad un 

operato antisportivo di lealtà sportiva e conflitto di interessi.  

 

Colgo l’occasione per ammonire chi non si attiene ai regolamenti del Settore Arti Marziali Cinesi e 

ai regolamenti del codice di comportamento sportivo del CONI e di quello di giustizia dell’MSP.  

 

In modo non esaustivo possono essere sanzionati chi non si attiene al regolamento del settore per le 

gare, chi organizza gare senza autorizzazione , chi propone corsi istruttori e arbitri non autorizzati , 

chi lede sui social la credibilità di altri associati al settore.  

 

Ricordo che alcune  normative emanate dal Coni come quella di autorizzare almeno 10 giorni prima 

qualsivoglia attività e quella di partecipare alle attività anche sportive è un obbligo per poter 

mantenere lo status di ASD e godere dei benefici che tale status comporta.  

 

Come è importante partecipare ai corsi di aggiornamento tecnici e formativi sia a livello regionale 

che nazionale per poter mantenere la propria qualifica tecnica.  

 

Saluti  

 

Il responsabile nazionale Arti Marziali Cinesi MSP Italia  

 

Walter Lorini  

 

Allegato con richiesta di notifica DELIBERAZIONE N° 07/2018 a firma del Commissario Msp  


