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INFORMAZIONI in merito a SELEZIONI, RADUNI e 

PARTECIPAZIONE a GARE INTERNAZIONALI 

 

 I Raduni del Nord e del Sud saranno validi per la selezione della Squadra Nazionale O.I.K.K.H.O. che 

parteciperà al prossimo CAMPIONATO EUROPEO WUKF (novembre 2023) 

 *al Campionato del Mondo WUKF che si svolgerà in Scozia nel mese di Luglio 2023 parteciperanno 

alcuni atleti/Coach, selezionati SOLO tra coloro che hanno partecipato al Campionato Europeo di 

Novembre 2022 a Firenze. Gli atleti/Coach saranno scelti in base ai risultati, alla possibilità di 

partecipare a più di una specialità e all’atteggiamento e spirito marziale dimostrati al Campionato 

Europeo. La lista ufficiale dei convocati al Campionato del Mondo sarà comunicata entro fine anno. 

 ATLETI CONVOCATI per il Campionato del Mondo WUKF: dovranno partecipare in forma 

OBBLIGATORIA: 

- a tutti i Raduni proposti (quelli della propria Regione e quello UNICO che si svolgerà nel 

mese di Maggio 2023) 

- partecipare ad almeno 2 gare proposte nella propria Regione 

 ATLETI che PARTECIPANO alle SELEZIONE per il Campionato Europeo WUKF: è caldamente 

consigliato partecipare a tutti i Raduni proposti (compreso quello unico) e ad almeno 2 gare proposte 

nella propria Regione, vista la possibilità di essere visionati dal selezionatore anche in gara. 

 SIA per GLI ATLETI SELEZIONATI per il MONDIALE, SIA per GLI ATLETI CHE aspirano ad 

essere selezionati per il CAMPIONATO EUROPEO di novembre 2023 si ricorda che la scelta 

sarà in ogni caso subordinata al colloquio tra il selezionatore Maestro Jorge Castro e l’Insegnante 

Tecnico di riferimento di ogni atleta in merito a: 

- Effettiva frequenza e costanza agli allenamenti in palestra 

- Frequenza e costanza ai Raduni (ricordiamo che se si è costretti a saltare un Raduno nella 

propria regione sarà possibile recuperare partecipando al Raduno organizzato in un’altra 

regione) 

- Effettiva partecipazione alle gare  

 IN MERITO alle GARE INTERNAZIONALI (Europei, mondiali…) SI RICORDA quanto segue: 

1) alle gare internazionali NON può partecipare il singolo atleta; 

2) la partecipazione non è libera per qualsiasi atleta della propria ASD affiliata alla O.I.K.K.H.O. 

3) per partecipare alle gare internazionali bisogna obbligatoriamente far parte della Squadra Nazionale 

O.I.K.K.H.O. 

4) per entrare a far parte della Squadra Nazionale O.I.K.K.H.O. bisogna partecipare ai Raduni, essere 

visionati e valutati dal selezionatore che in base a precisi requisiti, sia tecnici che di comportamento, 

sceglierà di volta in volta per ogni gara internazionale, gli atleti che comporranno la Squadra. 

5) gli atleti selezionati per le gare mondiali saranno scelti SOLO tra coloro che hanno partecipato al 

Campionato Europeo dell’anno sportivo precedente. 

                                                    Hèctor Jorge Castro 

   Presidente O.I.K.K.H.O. 

 


