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SIFU GIANLUCA FUMAROLA

Tel: (+39) 3276369520
Mail: info@gianlucafumarola.com
Website: www.sifugianlucafumarola.com

DIVENTA ISTRUTTORE DI WING CHUN KUNG FU CERTIFICATO A LIVELLO INTERNAZIONALE
Sifu Gianluca Fumarola, rappresentante e responsabile Italiano della scuola fondata dal suo maestro ad
Hong Kong, la D.L.V.T.M.A.A. acronimo di Dennis Lee Ving Tsun Martial Arts Association e fondatore
dell’Associazione WCKSD riconosciuta a livello internazionale e ponte ufficiale tra l’oriente e l’occidente,
offre a tutti gli appassionati e a chi vuole far diventare la propria passione la sua professione, un corso
altamente professionale della durata di 6 anni.
UNICO CORSO AL MONDO STRUTTURATO IN SEI ANNI CON LA QUALIFICA DIRETTA DALLA VING
TSUN ATHLETIC ASSOCIATION, LA SCUOLA CHE HA FONDATO IP MAN.
La metodologia di insegnamento teorica/pratica e la struttura altamente professionale coadiuvata con
dispense e materiale didattico, fanno del corso istruttori, l’unico corso di Wing Chun Kung Fu strutturato
in 6 anni dove alla fine si ottiene la qualifica di Sifu con certificazione presso la Ving Tsun Athletic
Association (VTAA) a Hong Kong, tale certificazione abilita l’allievo a insegnare il Wing Chun Kung Fu
Lineage Ip Ching a livello internazionale.
Per diventare un istruttore preparato e per tramandare questa arte marziale, ci sono delle linee guida da
dover rispettare per poter garantire il conseguimento dell’attestato di fine anno:
●

Per tutte le persone che sono di Milano o dintorni: il corso viene svolto un weekend al mese, per
12 weekend (sabato h10-18);

●

Per tutti coloro che non hanno la possibilità di frequentare un weekend al mese: sarà possibile fare
il corso istruttori in maniera ‘privata’ o a piccoli gruppi previa riunione con Sifu Gianluca Fumarola,
per decidere orari e giorni (il costo potrebbe subire variazioni in base alle proprie esigenze).

Il monte ore totali è di 100 distribuite in 12 weekend, per poter accedere all’esame di fine anno sarà
indispensabile garantire almeno la presenza durante il corso per 70h, e almeno 20h di tirocinio durante
l’anno, in modo da poter mettere alla prova le proprie abilità di insegnamento durante i corsi agli allievi.
ESAME DI FINE ANNO:
Nell’esame finale verrà esaminata la comprensione teorica e pratica attraverso un esame orale, scritto e
pratico. Si terrà conto della precisa esecuzione della forma, della precisione tecnica degli esercizi di coppia
e di come l’aspirante istruttore programma e insegna una lezione.
Il superamento dell’esame e il conseguimento del relativo certificato abiliteranno l’aspirante istruttore
all’insegnamento del programma appena concluso e NON oltre.
IL CORSO ISTRUTTORI DIVISO PER ANNI:
Il corso si divide in 4 anni più 2 di specializzazione, di seguito troverete le specifiche per ogni anno:
PRIMO ANNO: SIU LIM TAO - Aspetti generali del Wing Chun Kung Fu e studio della Siu Lim Tao
SECONDO ANNO: CHUM KIU – Studio della Chum Kiu e delle prime 3 sezioni del Mook Yan Jong
TERZO ANNO: BIU GEE – Studio della Biu Gee e delle ultime 4 sezioni del Mook Yan Jong
QUARTO ANNO: Approfondimento del Mook Yan Jong e del Lok Dim Boon Qwan
QUINTO ANNO: Metodologia di allenamento base, utilizzo delle armi del Wing Chun e meditazione
SESTO ANNO: Metodologia di allenamento avanzato, studio della medicina tradizionale cinese, studio
del sistema nervoso Dim Mak.
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Dopo il primo anno e il superamento dell’esame, l’istruttore Siu Lim Tao può iniziare ad insegnare e verrà
sostenuto ed aiutato ad aprire un corso. L’istruttore Chum Kiu (secondo anno) potrà insegnare prima,
seconda forma, le prime 3 sezioni dell’uomo di legno e tutti gli esercizi relativi ad esse. L’istruttore Biu Gee
potrà insegnare prima, seconda e terza forma e tutte le sezioni dell’uomo di legno. L’istruttore dopo 4 anni
di corso può insegnare prima, seconda, terza forma, l’uomo di legno e il palo. Dopo 6 anni di corso ci sarà
l’esame per la qualifica di Sifu.
Programma dettagliato, dispense e materiale necessario per il conseguimento del grado, verrà messo a
disposizione durante l’anno a cui ci si è iscritti.
DOCENTE DEL CORSO
Il corso viene tenuto da Sifu Gianluca Fumarola unico allievo occidentale di Sifu Dennis Lee, segretario
della VTAA di Hong Kong.
FREQUENZA
La frequenza del corso è di sabato al mese, e per chi frequenta il corso istruttori ha ingressi liberi anche
nella sede centrale dell’accademia sita presso il Palasesto, Piazza I Maggio, 20099 Sesto San Giovanni
MI.
La frequenza obbligatoria è di 70 ore annue e 20 ore di tirocinio
ISCRIZIONE COME SOCIO DELLA WCKSD
La quota associativa ha un costo di euro 60 e vale un anno, ed è obbligatoria per frequentare tutti i corsi
della scuola
ASSICURAZIONE
L’assicurazione per la frequenza del corso ha un costo di euro 100 e copre tutto l’anno
PAGAMENTO
Il corso istruttori costa 2000 euro ed è possibile pagare in quattro rate:
● Prima rata da € 340 entro il 02 luglio 2022
● Seconda rata da € 600 entro il 15 ottobre 2022
● Terza rata da € 500 entro il 15 gennaio 2023
● Quarta rata da € 500 entro il 15 aprile 2023
Alle quattro rate si aggiunge la quota di € 60 per l’iscrizione all’associazione WCKSD. E’ possibile
pagare la quota associativa esclusivamente dal sito internet (https://www.sociwcksd.com/registrati/?lid=1 – PAGAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA PAYPAL), caricando
direttamente foto, certificato medico agonistico, e compilando i vari documenti inerenti alla privacy
e alle regole da seguire.
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COSA È INCLUSO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ISTRUTTORI:
● Quota associativa annuale del costo di €60
● Lezioni e attività didattica Corso Istruttori ‘Academy’
● Assicurazione (€100)
● Materiale didattico (scaricabile attraverso il proprio login sulla pagina dedicata)
● Una polo ufficiale

AGEVOLAZIONI
Per tutti coloro che frequentano il corso le lezioni private con Sifu Gianluca Fumarola avranno un prezzo
più basso, in più potranno allenarsi nella sede centrale dell’associazione WCKSD, nei giorni di allenamento
senza pagare ulteriori costi.
Di seguito l’elenco degli sconti dedicati ai nostri soci iscritto al corso:
● Certificato di socio WCKSD;
● Sconto 15% lezioni private con Sifu / Istruttori;
● Possibilità di accesso ai seminari (italia o estero) con sconto del 15% + possibilità seminari gratuiti;
● Possibilità di partecipare ai contest su YouTube;
● Manualistica – programma didattico
APRIRE UN CORSO
L’accademia WCKSD dà la possibilità di aprire un proprio corso dopo aver superato l’esame che attesti la
qualifica dell’allievo già dopo un anno di frequenza, e insegnare la prima forma Siu Lim Tao e tutti gli esercizi
a lei connessa.

© 2022 SIFU GIANLUCA FUMAROLA ALL RIGHTS RESERVED

3

