
 

 

 

 

 

Prot.n° 532Cusi-Att                                                   Napoli, 09.04.2018  

 

 

                                        Alle  Società di TAEKWONDO 

                                             della Provincia di Napoli 

                                             affiliate alla F.I.T.A. 

                                         

        p.c.   Egr. Dott. Domenico LAEZZA 

         Presidente C.R.Campano 

F.I.T.A. 

 

                                             L O R O  INDIRIZZI 

                                        

Questo Centro, in collaborazione con il Comitato Regionale Campano, martedì 24 aprile 

alle ore 15.00 presso la palestra di Arti Marziali del C.U.S. Napoli sita in via Campegna n° 267, 

organizza la selezione per determinare la rappresentativa del C.U.S. Napoli che parteciperà 

ai prossimi Campionati Nazionali Universitari 2018 di Taekwondo che si terranno a Campobasso 

sabato 19 e domenica 20 maggio p.v. 

  La  partecipazione  è riservata  a  tutti  gli studenti universitari regolarmente iscritti ad un 

ateneo napoletano, per l’anno accademico in corso e con età compresa tra 18 e 28 anni, ad un corso 

di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, 

dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 

270, presso un’Università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché 

agli studenti iscritti presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo 

Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (esclusa la Seconda 

Università degli Studi di Napoli afferente al CUS Caserta), nonché ai laureati che hanno conseguito 

la laurea nell’anno 2018 e tesserati  alla F.I.T.A. per l'anno 2018 che siano nati dal 1° gennaio 1990 

al 31 dicembre 2000. 

Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo di partecipazione ai CNU del Molise 

scaricabile dal sito del CUS Napoli (www.cusnapoli.org) nella sezione C.N.U. 2018, ed inviarlo a 

cnu@cusnapoli.org e consegnarlo compilato alla selezione.  

            La selezione verrà effettuata dal Maestro Domenico D’Alise e la partecipazione alla 

selezione è condizionata dalla presentazione di: 

 

- documento di riconoscimento valido; 

- certificazione d'iscrizione all'università mediante presentazione di attestato rilasciato 

dall’Università o scaricato dal sito web o ricevuta delle tasse, in originale, dell’avvenuta 

iscrizione all'anno accademico 2017/2018 o certificato di laurea per i laureati nell’anno 

solare di svolgimento dei campionati (2018);       

- tesserino federale FITA anno 2018. 

      

      Nel ringraziare anticipatamente le Società per la collaborazione che intenderanno dare alla 

migliore riuscita della selezione, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

         Il Segretario Generale  

                     Dott. Maurizio Pupo 
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