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TAOLU CHANGQUAN E STILI DEL NORD 
 
 

1° DUAN 
 

Fondamentali dello stile: posizioni (buxing) e passi (bufa), fondamentali con arti superiori (shoufa), 
calci (tuifa), tecniche combinate, cadute. 
Fondamentali con armi: sciabola (dao shu), spada (jian shu), bastone (gun shu), lancia (qiang shu). 
(Due a scelta del candidato). 
Forme a mani nude: forma base 16/20/32 movimenti a scelta della commissione, oppure 1°/2°/3° 
forma 32 movimenti. (A scelta della commissione). 
Forme con le armi:  
- Forma Base con arma corta (16/32 movimenti). 
- Forma Base con arma lunga (16/32 movimenti). 
(A scelta della commissione). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

2° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° DUAN. 
Fondamentali dello stile: calci volanti (teng kung tiao yue). 
Fondamentali con armi: sciabola (daoshu), spada (jianshu), bastone (gunshu), lancia (qiangshu). 
(Due a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: Forma Intermedia. 
Forme con le armi: 
- Forma Intermedia con arma corta (a). 
- Forma Intermedia con arma lunga (a). 
(A scelta del candidato). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

3° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° e 2° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (facoltativo a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: Forma Internazionale 1° set . 
Forme con le armi: 
- Forma Intermedia con arma corta (b). 
- Forma Intermedia con arma lunga (b). 
(A scelta della Commissione). 
Forme stile interno: Forma Base a Mani nude (A scelta del candidato). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
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4° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2° e 3° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (facoltativo a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: Forma stile Dimostrativo. 
Forme con le armi: 
- Forma Internazionale 1° set con arma corta (a). 
- Forma Internazionale 1° set con arma lunga (a). 
(A scelta del candidato). 
Forme stile interno: Forma Base con Arma. 
Duilian: a mani nude. 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

5° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2°, 3° e 4° DUAN. 
Forme con le armi: 
- Forma Internazionale 1° set con arma corta (b). 
- Forma Internazionale 1° set con arma lunga (b). 
(A scelta della Commissione). 
Forme stile interno: Forma Avanzata. 
Duilian: con armi. 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 
 
 
 

TAOLU NANQUAN E STILI DEL SUD 
 

1° DUAN 
 

Fondamentali dello stile: fondamentali con arti superiori, calci, tecniche combinate, passi, posizioni. 
Fondamentali con armi: sciabola del sud (nandao) e bastone del sud (nangun). 
Forme a mani nude: forma base 16/16/16/24/32 movimenti. 
(A scelta della commissione). 
Forme con le armi: 
- Forma Base con arma corta (nandao 16/32 movimenti). 
- Forma Base con arma lunga (nangun 16/32 movimenti). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
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2° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° DUAN. 
Fondamentali dello stile: calci volanti (teng kung tiao yue). 
Forme a mani nude: Forma Intermedia. 
Forme con le armi: 
- Forma Intermedia con arma corta. 
- Forma Intermedia con arma lunga. 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

3° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° e 2° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (facoltativo a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: Forma Internazionale 1° set. 
Forme con le armi: 
- Forma Internazionale 1° set con arma corta. 
- Forma Internazionale 1° set con arma lunga. 
Forme stile interno: Forma Base a Mani nude (A scelta del candidato). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

4° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2° e 3° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (facoltativo a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: 
- Forma di tigre ed airone in 78 movimenti. 
- Forma stile Dimostrativo (a). 
Forme con le armi: Forma Dimostrativa con Alabarda. 
Duilian: a mani nude. 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

5° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2°, 3° e 4° DUAN. 
Forme a mani nude: Forma stile Dimostrativo (b). 
Forme con le armi: 2 Forme Dimostrative. 
Forme stile interno: Forma Base con Arma (A scelta del candidato). 
Altro: Applicazione delle tecniche della forma con partner. Cenni sui regolamenti gara della 
specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
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TAOLU STILI TRADIZIONALI 
 

Il Candidato è tenuto a presentare il programma d’esame appreso presso la Scuola di provenienza, 
comprensivo di tutto il richiesto a partire dalla prima cintura (bianca) sino a quella da esaminare. 
Il Candidato è tenuto a presentare una relazione illustrativa dello stile praticato comprendente: origini, 
informazioni sul Maestro, tutte le notizie ritenute utili all’identificazione dello stile. 
Il Candidato può di sostituire qualcuno dei taolu richiesti con forme di Wushu, stili ufficiali. 
Il Candidato, qualora il proprio programma di stile non preveda l’apprendimento delle armi sotto 
citate, può sostituirle con quelle previste dalla Sua Scuola (casi particolari saranno vagliati sul posto 
dalla Commissione). 
La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere ulteriore programma. 
 
 

1° DUAN 
 

Fondamentali dello stile: posizioni (buxing) e passi (bufa) – fondamentali con arti superiori (beifa), 
calci (tuifa) – tecniche combinate. 
Forme a mani nude: 
- Forma Base dello stile. 
- Forma Superiore dello stile. 
Forme con armi: Forma Superiore con arma corta (sciabola o arma di stile). 
Applicativi: Applicazione dello Stile. Prove di combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

2° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° DUAN 
Fondamentali dello stile: (a discrezione della Commissione) 
Forme a mani nude: due forme superiori 
Forme con armi: una forma superiore con arma lunga (bastone o arma di stile) 
Applicativi: Applicazione dello Stile. Prove di combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

3° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° e 2° DUAN 
Fondamentali dello stile: (a discrezione della Commissione) 
Forme a mani nude: due forme superiori 
Forme con armi: 
- Forma superiore con arma corta (spada o arma di stile); 
- Forma con arma lunga (bastone o arma di stile) 
Applicativi: Tecniche di caduta e di proiezione a terra. Applicazione dello Stile. Prove di 
combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
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4° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2° e 3° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (a discrezione della Commissione). 
Forme a mani nude: due forme superiori. 
Forme con armi: 
- Forma superiore con arma corta (sciabola o spada o altra arma di stile). 
- Forma superiore con arma lunga (lancia o altra arma di stile). 
Applicativi: Tecniche di difesa personale. Tecniche di caduta e di proiezione a terra. Applicazione 
dello Stile. Prove di combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

5° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2°, 3° e 4° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (a discrezione della Commissione). 
Forme a mani nude: tre forme superiori. 
Forme con armi: 
- Forma superiore con arma corta (sciabola o spada o altra arma di stile). 
- Forma superiore con arma lunga (lancia o altra arma di stile). 
(a scelta dalla Commissione. L’arma può essere sostituita da un’arma di stile). 
Applicativi: Tecniche di difesa personale. Tecniche di caduta e di proiezione a terra. Applicazione 
dello Stile. Prove di combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 
 
 
 

TAIJIQUAN E STILI INTERNI 
 

 
Per quanto riguarda gli stili interni di Tradizionale vanno considerati solo gli argomenti generali (come 
sopra), il programma dettagliato sarà presentato alla Commissione dal responsabile tecnico. 
 
 

1° DUAN 
 

Fondamentali dello stile: postura del corpo, respirazione, spostamenti (bu fa), tecniche di 
spostamento e rotazione. 
Forme a mani nude: Forma 8/16/24 movimenti. 
(A scelta della Commissione). 
Forma con arma: Forma 16/32 movimenti con spada (taijijian). 
Tui shou: Spinta singola in posizione fissa (applicazione statica). 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

2° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° DUAN 
Fondamentali dello stile: A mano nuda e con Spada (Jian). 
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(A scelta della commissione). 
Forme a mani nude: Forma Intermedia 32. 
Forma con arma: Forma Intermedia 34 movimenti con spada (taijijian). 
Tui shou: Spinta singola in movimento e applicazioni dello stile. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

3° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° e 2° DUAN. 
Fondamentali dello stile: (facoltativo a scelta della commissione). 
Forme a mani nude: 
- Forma Internazionale 42 movimenti. 
- Forma Base 18 movimenti (a scelta fra: Sun, Chen, Wu e Wù). 
Forme con arma: Forma Internazionale con Spada 42 movimenti (taijijian). 
Tui shou: Spinta doppia in movimento e applicazioni dello stile. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

4° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2° e 3° DUAN 
Forme a mani nude: 
- Forma 48 movimenti. 
- Forma da competizione (40 Yang, 73 sun, 46 wu, 56 chen, 45 wù) 
(Una a scelta del Candidato). 
Forme con le armi: Forma 16 movimenti con lancia (taijiqiang). 
Teoria: Storia del taijiquan e caratteristiche degli stili. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

5° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°,2°, 3° e 4° DUAN 
Forme a mani nude: 2 Forme da competizione (40 Yang, 73 sun, 46 wu, 56 chen, 45 wù) 
(a scelta della commissione). 
Tui shou: Spinta in 14 gruppi. 
Teoria: Teoria dei meridiani e principi energetici. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

 

 

 

SANDA (sport da combattimento) 
 

1° DUAN 
 

Fondamentali(Buxing): Guardia, statica e assetto. Spostamenti (bufa) avanti, indietro, laterali. 
Tecniche con arti superiori (Quanfa): diretto, gancio, montante (con entrambi gli arti). 
Tecniche di parata con arti superiori (Biamfa): media, bassa, in chiusura (con entrambi gli arti). 
Tecniche di schivata (Baoewi): laterale - indietro – bassa. 
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Tecniche con arti inferiori (Tuifa): calcio frontale, laterale, circolare (dx e sx e in avanzamento). 
Tecniche di lotta (Shuai-jiao): proiezioni d'anca, in presa bassa e con spazzata. 
Tecniche di caduta (Ditangfa): rotolando in avanti e all'indietro. 
Tecniche di combattimento (Sanshou): studio del combattimento libero controllato. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

2° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° DUAN. 
Fondamentali (Buxing): guardia, assetto, spostamenti. 
Spostamenti (bufa): cambio passo e cambio guardia. 
Tecniche con arti superiori (Quanfa): pugni frustati diretto e girato (con entrambi gli arti). 
Tecniche parata arti superiori (Biamfa): bassa esterna e interna, blocchi (con entrambi gli arti). 
Tecniche con arti inferiori (Tuifa): falciate e calci in rotazione all'indietro. 
Tecniche di lotta (Shuai-jiao): proiezioni sui calci. Tecniche di caduta (Ditangfa): cadute in volo. 
Combinazioni di combattimento (Sanshou): tecniche combinate in moto rettilineo. 
Tecniche di combattimento (Sanshou): studio avanzato del combattimento libero controllato. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

3° DUAN 
 

Tutto il programma del 1° e 2° DUAN. 
Tecniche con gli arti superiori (Quanta-Biamfa): Tecniche di boxe e relative difese. 
Tecniche con gli arti inferiori (Tuifa): Tecniche di calcio e relative difese. 
Tecniche di lotta (Shuai-jiao): Proiezioni in contrattacco su pugno e calcio. 
Tecniche di caduta (Ditangfa): cadute in movimento e in volo. 
Combinazioni di combattimento (Sanshou): tecniche combinate in moto rettilineo e curvilineo. 
Tecniche di combattimento (Sanshou): studio e pratica del combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 

4° DUAN 
 

Tutto il programma del 1°, 2° e 3° DUAN. 
Tecniche con arti superiori (Quanta-Biamfa): applicazione tecniche di boxe e relative difese. 
Tecniche con gli arti inferiori (Tuifa): applicazione delle tecniche di calcio e relative difese. 
Tecniche di lotta (Shuai-jiao): Applicazione di proiezioni in contrattacco su pugno e calcio. 
Lavoro ai colpitori: Tecniche combinate ai colpitori a scudo e da avambraccio, guanti da passata. 
Tecniche di combattimento (Sanshou): Combattimento libero. 
Altro: Cenni sui regolamenti gara della specialità*. Rapporti di appartenenza soci e tesserati CSEN. 
 
 
 
 
 
 
* I Regolamenti Gara in riferimento sono gli stessi adottati dalla Federazione Italiana Wushu Kungfu, scaricabili dal sito 

della Federazione: www.fiwuk.com 
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RAPPORTI DI APPARTENENZA, SOCI E TESSERATI  

(Estratto dello Statuto dello CSEN.) 

 

ARTICOLO 4  

Il CSEN opera attraverso strutture di base quali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli 
Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. La struttura 
di base, nucleo originario posto a fondamento della vita associativa del CSEN, è una libera associazione fra cittadini, 
senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme l'esperienza 
morale, culturale, sociale, assistenziale, sportiva, amatoriale, così come è inteso dal CSEN. Tali strutture debbono avere 
uno statuto autonomo che preveda l’assenza di fine di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari 
opportunità. Le Associazioni o società sportive dilettantistiche che si affiliano al CSEN. 

 

devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., direttamente o tramite delega, 
rilasciata al CSEN dal Consiglio Nazionale medesimo. In tal caso l’organo del CSEN competente al riconoscimento è la 
Direzione Nazionale. Gli Statuti delle medesime, approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. salvo delega al CSEN, 
devono essere in regola con i requisiti di legge (art.90, Legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni). Gli Statuti 
delle medesime Associazioni e Società sportive dilettantistiche, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono 
conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti CSEN. 

 

ARTICOLO 5  

Possono fare parte dell’Ente: 

1) le persone fisiche, italiane e straniere che:  

a) siano in possesso della cittadinanza di uno stato;  

b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno 
ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;  

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori 
ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del 
C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano 
le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.  

 

2) Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione 
sociale e le Associazioni in genere che, oltre a quanto già previsto dall’Art. 4 uniformino il proprio statuto ai principi ed alle 
finalità dell'Ente apportandovi tutte le modifiche necessarie. Deve, in ogni caso, essere rispettato il fondamentale principio 
che la vita della struttura di base è regolata dall'Assemblea dei Soci, cui compete la decisione in ordine:  

- all'elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l'eleggibilità a ciascuno dei soci;  

- all'approvazione dei bilanci sociali.  

Deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento della struttura di base, il patrimonio sociale residuo deve essere 
devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o destinato a finalità di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui 
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

Sono soci tesserati del CSEN:  

a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;  

b) gli iscritti tesserati praticanti l’attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed altre figure similari di operatori sportivi che abbiano 
con l’associazione affiliata o direttamente con il CSEN un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 460\1997;  

c) i Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche dell'Ente.  

Sono soci Affiliati del CSEN:  

a) tutte le strutture di base regolarmente affiliate.  
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ARTICOLO 6  

L'affiliazione al CSEN della struttura di base è deliberata dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal 
presente statuto e dai regolamenti. L'affiliazione ha validità annuale e va, pertanto, rinnovata alla scadenza con le 
modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dalla struttura di base e trasmesso al CSEN 
secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero ed ha 
validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi del CSEN e di tutte le sue strutture 
territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita 
associativa. Le modalità di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dalla Direzione 
Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere 
la restituzione della quota o contributo versato.  

 

ARTICOLO 7  

Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell'esperienza sportiva ad ogni livello, delle attività fisico 
sportive e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché culturali, 
di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto del CSEN. Le strutture di 
base affiliate, costituitesi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonome e rispondono delle 
obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.  

 

ARTICOLO 8  

I Soci hanno diritto di voto:  

a) gli iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore età, nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali, Assistenziali, 
di Promozione sociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;  

b) le Strutture di base in regola con le quote affiliative nei rispettivi Congressi Provinciali secondo quanto stabilito dalle 
norme statutarie.  

In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, 2° comma, del codice civile.  

I Soci tesserati:  

a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nell'Ente, se in possesso dei requisiti prescritti;  

b) possono presentare nuovi soci;  

c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle strutture sociali con le modalità 
fissate dagli organi competenti;  

d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;  

e) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto del CSEN e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali; quelli 
tesserati alle associazioni e società sportive dilettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento sportivo 
approvato dal C.O.N.I.;  

f) hanno l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie 
nella misura e con le modalità prescritte.  

I soci affiliati e tesserati hanno l'obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti del CSEN in ogni loro 
parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organi del Centro hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito 
dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.  

 

ARTICOLO 9  

La perdita della qualità di socio affiliato si ha:  

per recesso o scioglimento volontario dell’organismo affiliato;  

per totale inattività durante l’intero ultimo anno sociale;  

per mancato rinnovo dell’affiliazione;  

per radiazione comminata dagli organi disciplinari;  

per revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.  
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In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto al CSEN ed agli altri 
affiliati; i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti 
all’adempimento del saldo di quanto dovuto.  

La perdita della qualifica di socio tesserato si ha:  

- per dimissioni;  

- per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;  

- per decadenza a qualunque titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;  

- per il verificarsi di uno dei casi indicati al comma precedente ove compatibili. 
 


