Milano 13 Luglio 2018
Circolare del settore Arti Marziali Cinesi MSP Italia
Alle Associazioni aderenti all’MSP Italia,
Si informano tutti i presidenti che sono state completate le procedure richiesteci dal Coni
con l’inserimento nel nuovo portale dell’MSP dei documenti aggiornati e entro fine Luglio
le Vs. società dovrebbero essere ancora visibili sul portale CONI se così non fosse siete
pregati di comunicarcelo.
Potete accedere al vs. portale con il vostro codice MSP e con la vs. Password con questo
indirizzo: www.new.mspitalia.it
Controllate e studiate tutte le nuove pagine , inserendo le attività didattiche e sportive
effettuate nella stagione in corso.
Se notate degli errori nei dati vi prego di farcelo presente inviando una mail a
comitatoartimarzialicinesimsp@gmail.com
Il 17 Settembre a Milano nella sede del Coni in Via Piranesi per sole 100 ASD l’Msp
organizzerà un incontro fiscale per illustrare tutte le novità della nuova riforma alla luce
della disposizione del Governo per chi fosse interessato a partecipare può richiedere
informazioni al Vice Presidente Enrico Albergo alla mail : milano@mspitalia.it
Per procedere al tesseramento vi informiamo che per le società già affiliate MSP basterà
versare la quota per il rinnovo affiliazione. Per quanto riguarda le tessera dei tecnici e
atleti dovrete come sempre prepagarle mediante bonifico.
Verranno poi caricate automaticamente sul vostro portale e potrete quindi inserire i
nominativi dei vostri soci.
Il costo dell’adesione all’MSP rimangono invariati
€ 30 Affiliazione Società comprensive tessere : Presidente ,Vice Presidente e Segretario
€ 15 Affiliazione Tecnico
€ 3 Tessera Violet card per ginnastica o attività motorie di base
€ 5 Tessera Arti Marziali per asd che tesserano meno di 100 soci
€ 4 Tessera Arti Marziali per asd che tesserano più di 100 soci
€ 10 Libretto Wushu Pass prima iscrizione(obbligatorio con il tesseramento atleti arti
marziali)
€ 10 Rinnovo Licenza Wushu Pass (obbligatorio con il tesseramento atleti arti marziali)
€ 25 Tessera Arti Marziali con assicurazione aggiuntiva Reale Mutua
€ 5 Verbale esame
€ 50 Diplomi Tecnici

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE INVIATI SUL C/C DEL COMITATO
IBAN : IT84B0335901600100000147233
Attività formativa : Corsi Istruttori
1 livello (minimo pratica 48 ore 4 week end e teoria 16 ore 2 week end con docenti
SAMC o con docenti CONI)
2 Livello ( minimo pratica 96 ore 6 week end e teoria 4 ore con docenti CONI )
Per passare al 2 Livello bisognerà aver superato il 1 Livello
Qualsiasi associazione che sia interessata ad attivare un corso Aspiranti Allenatori o
Allenatori dovrà farne richiesta al nostro comitato Arti marziali o al Comitato regionale
inviando :
1 curriculum dei docenti tecnici del settore abilitati Msp Italia
2 programma tecnico di stile
3 sede dei corsi
4 Nome dei corsisti (minimo 4 persone)
Per il corso teorico di formazione ci si dovrà attenere alle linee guida del settore arti
marziali così formulate dal responsabile del settore Walter Lorini secondo le normative in
materia disposte per i corsi SNaQ- CONI.
Attivita’ Sportiva Provinciale Regionale Nazionale :
Chi volesse proporre gare per il calendario sportivo MSP 2018 -2019 dovrà farne richiesta al
comitato del settore almeno 1 mese prima specificando:
1)Data manifestazione
2)Luogo manifestazione
3)Specialità coinvolte
4)Nominativo Direttore di gara e degli arbitri coinvolti.
Si ricorda che il Coni per mantenere lo stato agevolato di ASD richiede la partecipazione
obbligatoria a Gare e attività formative e didattiche proposte dall’Ente.
Attività sportiva internazionale :
E’ arrivato un invito per il 1 Campionato Europeo della ELAWKD che si svolgerà a
Vitoria-Gasteizil 13 Ottobre prossimo. Per chi fosse interessato contattare il comitato entro
il 4 Settembre termine delle iscrizioni. La circolare dettagliata la trovate sul sito
www.settoreartimarzialicinesimsp.it.

Nella prossima circolare daremo informazioni sulla sede e data del raduno di Ottobre.
Buon vacanze
Il responsabile Arti Marziali Cinesi Msp Italia
Walter Lorini

