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PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA  

 

REGOLAMENTO GENERALE E PROTOCOLLO PER LE GARE DI 

TAOLU – FORME 
QUANTONG WUSHU “WUSHU TRADIZIONALE”  

JINDAY WUSHU “WUSHU MODERNO” 
NEI JIA “Stili Interni” e WAI JIA “Stili esterni” 

 

 
CAPITOLO 1 - Regole generali 

 
Art. 1 – CAMPO DI GARA 

Il Campo di Gara deve essere di superficie liscia atta alla competizione e tutta la zona deve 
essere libera da sporgenze ed ostacoli. 
Secondo le dimensioni della struttura e secondo le esigenze della competizione, sul campo di 
Gara possono essere allestite una o più "aree di gara". 

Le misure di ogni AREA DI GARA sono riportate dagli specifici regolamenti di specialità. L’Area di 
gara è suddivisa in:  

• Area interna: è la zona valida per eseguire la forma. Per le forme moderne di Wushu è 
preferibile un tappeto di moquette delle dimensioni di 14 di lunghezza X 8 di larghezza. 
Per le forme tradizionali un quadrato di 10 x 10.  

• Area di sicurezza, che circonda la Zona interna. Tale fascia è larga 2 metri. 
Le due Aree sono distinte segnate visibilmente dal tappeto o con nastri adesivi. 
Note: Chiunque acceda all’Area di gara senza l’autorizzazione del Giudice centrale o al 
Campo di Gara senza l’assenso del Direttore di Gara, potrà essere squalificato dalla 
competizione ed allontanato dal servizio d’ordine.  

Art. 2 – CONTROLLO ISCRIZIONI 

1. Il Controllo dei partecipanti è effettuato dagli Addetti predisposti dal Direttore di gara.   

2. Qualsiasi partecipante che non si presenta entro il termine stabilito deve essere 



considerato fuori gara.  

Art. 3 – TEMPO DI GARA 

Ogni specifico regolamento delle varie specialità di forme può prevedere tempi minimi e/o 
massimi di esecuzione della performance. 

Art. 4 – Uniforme ed attrezzature per i concorrenti 

Ogni specifico regolamento delle varie specialità di forme prevede l’uniforme e le eventuali 
attrezzature da usare. 
Appendice all'equipaggiamento degli Atleti:  

1. I concorrenti ed il loro equipaggiamento devono essere puliti ed ordinati.  
2. Durante la gara il partecipante può indossare le scarpette ginniche leggere con suole 

piatte.  
3. Gli Atleti non devono indossare indumenti, ed oggetti se non quelli stabiliti da vari 

regolamenti di stile. 
4. E’ assolutamente proibito portare oggetti di metallo o di plastica dura.  
5. Gli Atleti, a proprio rischio e pericolo, possono portare sussidi visivi quali occhiali 

infrangibili bloccati con apposita fascia elastica alla testa o lenti a contatto morbide.  

6. All’eventuale premiazione gli Atleti (o chi per essi in caso di giustificata assenza per 
infortunio o validi motivi) devono presentarsi puntuali e con la tenuta tradizionale o con 
la tuta sociale. In caso contrario o di ingiustificato ritardo alla cerimonia, l'Atleta perde il 
diritto di ricevere il premio (pur non perdendo il titolo).  

Art. 5 – Segnali durante la competizione 
1. I concorrenti devono rispettare i segnali del Giudice centrale  

2. Il cronometrista deve suonare il gong o un fischietto per segnalare il raggiungimento 
degli eventuali tempi minimi e massimi se previsti dagli specifici regolamenti.  

Art. 6 – COMPORTAMENTO 

1. I partecipanti devono rispettare gli ordini ed i richiami del Giudice centrale.  
2. Il partecipante deve attenersi alle regole della competizione e comportarsi con serietà e 

sportività. Egli deve sostenere i valori morali.  
3. Il partecipante deve rispettare le decisioni dei Giudici; le obiezioni devono essere 

comunicate tramite l'allenatore della squadra o il proprio coach al Direttore di Gara. 
4. Gli allenatori rimangono seduti in posti designati. E' proibito urlare al concorrente 

durante la gara.  
5. Tutti i coach ed i partecipanti devono attenersi ad un comportamento di alta etica 

sportiva, lontano dall'area di gara.  
6. Stimolanti ed altre pratiche fraudolenti sono severamente proibite. Verranno eseguiti 

controlli antidoping a campione.  

7. E’ vietato masticare chewingum durante la gara.  

Art. 7 – INADEMPIENZE 

1. Un Atleta che è stato iscritto al torneo ma non è in grado di prenderne parte a causa di 
ferite, malattie o altri motivi, deve notificarlo al Direttore di Gara prima dell'inizio della 
competizione. La sua assenza deve essere considerata come un caso di rinuncia.  

2. Un partecipante è considerato rinunciatario quando non si presenta dopo che il suo nome 
è stato chiamato tre volte o si assenta senza permesso dopo aver risposto alla chiamata 
e non si presenta in tempo sul quadrato.  

3. Tutti gli atleti di tutte le categorie d’età devono essere in possesso del certificato medico 
tipo "Agonistico" (è sufficiente il tipo rilasciato per la pratica sportiva in cui non è 
previsto il K.O.”B1”).Per le categorie con K.O è sempre obbligatorio il certificato medico 
“Agonistico” B5 completo con encefalogramma e esame oculistico e elettrocardiogramma 
sotto sforzo , verificare comunque sempre il limite di età consentito dagli specifici 
regolamenti.  



Per i ragazzi sotto i 13 anni (preagonisti)  è sufficiente il certificato di sana e robusta 
costituzione fisica compilato sui moduli appositi secondo le nuove certificazioni del 
Ministero della Salute. Per le categorie 13-35 e Over 35 il certificato agonistico tipo “B1” 
sia per i tao lu anche di Taiji(solo fino a 45 anni) e sia per il combattimento tradizionale 
e per il Qing Da  senza KO a contatto leggero. Per le categorie con KO da 18 a 50 di 
combattimento Sanda il “B5” .  

Per le categorie over 45 di Taiji , è sufficiente il certificato medico di buona salute 
secondo le nuove normative del Ministero della Salute.  

Per le categorie di Tui shou e Shou Bo di età  13-35 e + 35 bisogna avere il certificato 
agonistico tipo “B1”. 

Le copie dei certificati medici dovranno essere allegate al PWKA PASS a disposizione dei 
controllo degli addetti PWKA e dovranno essere inviate in sede per essere messe nel 
data base PWKA.   

Non sono ammesse liberatorie di nessun genere in sede di gara.  

Se ci saranno normative CONI in materia tali limiti potranno subire variazioni. 

Gli atleti disabili dovranno avere anche loro il certificato medico agonistico secondo le 
norme previste dal COMITATO PARALIMPICO ITALIANO.  

          In mancanza dell’idonea certificati  l’atleta non può partecipare. 

4. Ogni atleta dovrà essere accompagnato da un coach regolarmente iscritto alla PWKA che 
controllerà le corrette iscrizioni alle varie gare e sosterrà le ragioni di eventuali 
controversie nei modi appropriati e nelle sedi corrette.  

 

Le chiamate sono intervallate nel modo seguente: 
L’annunciatore chiama l’Atleta in gara e invita il concorrente per la gara successiva a 
prepararsi;al termine dell’incontro:  

• 1ª chiamata e sì presenti…………; 

Se un Atleta non si presenta:  

• dopo 1 minuto : 2ª chiamata  
• dopo 30 secondi: 3ª chiamata  

Se l’Atleta chiamato non si presenta immediatamente alla terza chiamata, è squalificato. 
E’ il cronometrista che è incaricato a controllare i tempi di intervallo tra una chiamata e l’altra. 

Art. 9 – PROTOCOLLO DI GARA 

1. Alla chiamata gli Atleti devono presentarsi sull‘Area di Gara.  
2. I concorrenti degli stili tradizionali devono effettuare il saluto del proprio stile quando 

entrano e quando escono dal quadrato di gara , per gli stili moderni il saluto si deve fare 
fuori dalla pedana. 

3. L’Atleta chiamato può posizionarsi, per iniziare la sua performance, in un qualunque 
punto all’interno dell’Area di Gara, ma sempre fronte al tavolo della giuria.  

4. I concorrenti all'inizio ed alla fine devono effettuare il saluto verso il Giudice centrale.  
5. Gli Atleti possono iniziare la loro prova su segnalazione del Giudice Centrale.  

6. I concorrenti , al termine della loro prova, devono lasciare il quadrato di gara al segnale 
del Giudice centrale.  



 

CAPITOLO 2 - Ufficiali di gara 
 

Art. 10 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

1. Direttore di Gara 
E’ nominato dal Consiglio nazionale; è il responsabile generale della conduzione della 
competizione, controlla e coordina le gare e i tempi sulle pedane; controlla gli attrezzi 
dispone l’organizzazione generale del o dei Campi di gara; coordina il lavoro degli 
Ufficiali di Gara e ne controlla la tenuta; risponde ai quesiti, ai problemi ed ai ricorsi a Lui 
proposti; decide sulla soluzione dei problemi che sorgono nel corso della competizione 
secondo i regolamenti ma non ha il diritto di modificare tali norme; deve dare direttive al 
gruppo degli arbitri controllando eventuali controversie. 
Sottopone all'attenzione del Consiglio direttivo della P.W.K.A. Italia, una relazione scritta 
sull'andamento della gara. 
Il Direttore di Gara può essere assistito da "un assistente e da un capo addetto alle 
note"" che lo coadiuvano nel suo lavoro e lo sostituiscono in caso di momentanea 
assenza a loro sono riservati i compiti di controllo pre gara delle categorie e dei 
certificati medici e degli attrezzi, durante la gara preparano e convocano gli atleti delle 
gare successive almeno 20 minuti prima e si occupano del ritiro dei fogli di gara già 
effettuati per predisporre le premiazioni e la compilazione delle eventuali classifiche di 
società per l’assegnazione dei trofei o dei titoli nazionali.  

2. Giudice centrale (Capo giudice di pedana): 
Uno per ogni area di gara. E' responsabile dell'organizzazione e del lavoro dei Giudici del 
suo gruppo. Si pone al centro del lato vicino al Tavolo di Giuria per le gare di forme o al 
centro della pedana per quelle di combattimento ed impartisce gli ordini; è il 
responsabile dell’Area e ne controlla l’andamento generale; esamina le uniformi e le 
attrezzature dei concorrenti quando sono chiamati in pedana; controlla le entrate e le 
uscite dall’Area di Gara con comandi e gesti e che le regole di gara siano rispettate; 
attribuisce le penalità generali, segnalando la penalizzazione al tavolo di Giuria per la 
registrazione; decide la squalifica del concorrente in caso di grave scorrettezza, dopo la 
convocazione dei Giudici laterali; decide l'interruzione e la continuazione delle prove per 
motivi contingenti; ordina la votazione al termine di ogni performance e 
contemporaneamente ai Co-Giudici, deve segnalare il giudizio con le apposite 
numerazioni; ha l'ultima parola quando vi è una controversia fra i Giudici; decide su 
evidenti errori di giudizio che possono modificare il giusto risultato, dopo aver convocato 
i Co-Giudici. 

3. Co-Giudici o Giudici laterali: 
da un minimo di due ad un massimo di quattro per ogni area di gara. Si pongono agli 
angoli dell’area di gara; coadiuvano il Giudice Centrale nel controllo delle uniformi e delle 
attrezzature dei concorrenti; coadiuvano il Giudice centrale segnalando anomalie, 
pericoli o scorrettezze, richiamando la sua attenzione; donano la loro sincera opinione su 
ogni fase della gara quando ciò sia richiesto dal Giudice Centrale; attribuiscono i punti 
nella competizione rispettando le regole; possono chiedere chiarimenti sulle decisioni 
prese dal Giudice centrale; sono convocati dal Giudice centrale per esprimere un giudizio 
in caso di squalifica di un concorrente o in casi particolari che si verificano durante la 
competizione. Al termine di ogni performance devono segnalare, contemporaneamente 
al Giudice centrale, il loro punteggio con le apposite numerazioni.  

Al tavolo di Giuria (minimo due per ogni Area di gara):  

A. Segretario di Giuria addetto al computer: 
Controlla l'identità dei concorrenti e che siano stati correttamente registrati, coadiuvando 
il Direttore di Gara e il Capo addetto alle note; coadiuva nelle operazioni di peso i 
concorrenti; accetta o respinge i concorrenti (es./ controlla che il concorrente sia in 



possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara); controlla la compilazione 
dei tabelloni di gara e la regolare iscrizione degli atleti; fornisce la lista dei concorrenti 
accettati per la trascrizione pubblica; annuncia le gare imminenti; annuncia i risultati 
delle performance; registra le penalizzazioni e le uscite dalla pedana di gara segnalate 
dal Giudice Centrale; controlla, leggendo ad alta voce, e trascrive (o fa trascrivere 
dall’assistente) il giudizio di tutti i Giudici al termine di ogni prova, riportando e 
calcolando il risultato finale. Firma i tabelloni di gara.  

B. Assistenti di Giuria: 
Coadiuvano il Segretario di Giuria per i compiti istituzionali annunciando e preparando i 
fogli di gara.  

C. Cronometrista addetto al computer: 
Controlla e si assicura che i cronometri funzionino correttamente; controlla il tempo di 
gara; fa partire un minuto di stallo a richiesta l'Arbitro Centrale; controlla gli intervalli tra 
le chiamate degli atleti in gara; fornisce i segnale dei tempi se prescritti dagli specifici 
regolamenti.  

D. Il Medico: 
Deve dare il proprio parere professionale quando ciò sia richieste dal Giudice Centrale. 
Se il medico dichiara che un Atleta non è più in grado di continuare l'incontro, il Giudice 
deve rispettare tale decisione. La commissione medica dovrà essere formata per le gare 
minori da 1 medico e a seconda del numero di partecipanti per le gare nazionali e 
internazionali da più medici in proporzione dell’importanza e del numero di partecipanti.  

E. Commissione o commissario di arbitraggio: 
La commissione o il commissario , nominato dal Consiglio della PWKA lavora sotto la 
direzione del comitato organizzativo ed è composta per le gare minori da una persona e 
da 3 per le gare superiori. I suoi compiti sono quelli di accettare i reclami delle squadre 
partecipanti che hanno obbiezioni sull’operato degli arbitri. 
Una volta ricevuto il reclamo la commissione deve cercare di risolverlo subito per non 
interrompere la gara. 
In caso di necessità può rivedere le immagini videoregistrate e se è il caso prende 
decisioni sulla ratifica o l’omologazione del verdetto arbitrale, si deve astenere se la 
decisione avviene su atleti della propria società. La decisione della commissione o del 
commissario di arbitraggio è finale.  

F. Commissione controllo delle gare: 
Il controllo e l’eventuale deferimento per gravi irregolarità del commissario di 
arbitraggio, del direttore di gara, del capo arbitro e degli arbitri sono compito del 
Consiglio direttivo della PWKA.  

Art. 11 – UNIFORME PER GLI UFFICIALI DI GARA 
Gli Ufficiali di gara convocati devono indossare l’uniforme a seguito prevista:  

• giacca blu scuro 
• camicia bianca   
• cravatta blu scuro  
• pantaloni blu  
• calze grigie, nere, blu o bianche  
• scarpette ginniche leggere nere o bianche durante l’arbitraggio  
• distintivo P.W.K.A. sul petto della giacca a sinistra  
• nel periodo estivo gli Arbitri possono dirigere gli incontri togliendo la giacca, dopo la 

cerimonia del saluto iniziale, appuntando il distintivo sul lato sinistro del petto della 
camicia bianca, anche a maniche corte, con cravatta blu scuro. O con la polo con il 
distintivo sul lato sinistro del petto. 

• A discrezione della PWKA potranno essere adottate camicie o felpe particolari.  

 
 
 



 
 
 

CAPITOLO 3 - Regole finali 

 
Art. 12 - RECLAMI O RICORSI 

1. Nessuno può reclamare personalmente con gli Ufficiali di Gara circa le loro decisioni.  
2. Le decisioni tecniche sulla conduzione nonché sull'assegnazione di punti e penalità sono 

INSINDACABILI.  
3. I reclami possono essere unicamente su errori di trascrizioni sui tabelloni di registrazione 

di Atleti o sul risultato erroneamente calcolato. Altri eventuali reclami devono essere 
effettuati in forma scritta. (vedi n.6) 

4. Tutti i reclami, devono essere presentati al Commissario di arbitraggio o in mancanza al 
Direttore di Gara prima che la gara prosegua definitivamente per quanto riguarda errori 
di fatto nella trascrizione sui tabelloni.  

5. Il concorrente deve rispettare e obbedire alle decisioni dei giudici ed eventuali obbiezioni 
dovranno essere presentate dal proprio coach.  

6. Chi si sentisse ingiustamente danneggiato da condizioni esterne e/o interne della 
competizione, può presentare reclamo in forma scritta alla segreteria PWKA, e per 
conoscenza a tutti i consiglieri. Tale reclamo deve essere accompagnato da copia di 
conto corrente postale di Euro 100,00  sul numero di C/C n. 29089208 intestato a: 
PWKA Club ITALIA via KRAMER, 32-20129 MILANO 

Art. 13 - ALTRE REGOLE NON SPECIFICATE 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è competente a decidere il Direttore 
di gara con l’ausilio degli Ufficiali di Gara.  

2. In mancanza di tutti gli organici gli ufficiali di gara possono nella medesima gara avere 
più mansioni contemporaneamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI DI WUSHU TRADIZIONALE 

TAO LU e DUI LIAN                                                                                                   
(Forme e Combattimento Prestabilito) 

 

Art. A.1 - TIPO DI COMPETIZIONE 

La partecipazione alle competizioni di Taolu tradizionale esterne è consentita esclusivamente ai 
praticanti di stili "esterni", con caratteristiche tradizionali cinesi ben determinate; gli stili misti sono 
classificati nel regolamento “STILI DI KUNG FU TRADIZIONALI MISTI” in casi dubbi prima della 
gara chiedere il parere del capo giudice. 
I tipi di gara saranno individuali con o senza armi, dimostrative con o senza armi e di gruppo da 3 
persone in su’.  

Art. A.2 - STILI RICONOSCIUTI PER LE COMPETIZIONI 

Ogni atleta può partecipare con lo stile tradizionale riconosciuto.  
Possiamo distinguere i seguenti gruppi di stile:  

• STILI A MANI NUDE:                                                                                                             
Tutti gli stili tradizionali senza ruote o spaccate a terra di cui:                                                     
- Bei P’ai Stili del Nord (Shaolin Quan; Tanglang Quan; Cha Quan; Hua Quan;                            
Mei Hua Quan; Ba Ji Quan; Hong Quan; Pao Quan; Pi Gua Quan; Cuo Jiao; Fan Zi quan; 
Tong Bi Quan, tutti gli Stili Shaolin del nord,  ecc...                                                                       
- Nan P’ai Stili del Sud (Jowga,Hong Jia Quan; Zhou Jia Quan; Lao Jia Quan; Wu Zhu 
Quan; Choy Lei Fut; Yong Chun Quan; Quan Tong Nan Quan,tutti gli stili Shaolin del sud, 
ecc… 
Le forme tradizionali nate con nel nome la presenza di più animali o di stile devono 
gareggiare in queste categorie.  

• STILI CON ARMI: tutte le armi tradizionali  (per gli stili del sud fino a 18 anni armi  
semirigide,dopo i 18 anni armi rigide. Per quelli del Nord da 10 anni in su semirigide o 
rigide) Tutte devono sostenere il peso sulla punta appoggiata a terra.  

• EVENTI DIMOSTRATIVI DI COMBATTIMENTO “DUI LIAN”: per eventi dimostrativi si 
intendono tutti i tipi di combattimento prestabilito tradizionale con o senza armi a coppie o 
con più persone. 

• EVENTI DI GRUPPO “JI TI”: forme di gruppo con o senza armi di libera composizione 
• CATEGORIA DIMOSTRATIVA “DI DANG QUAN” di cadute singola. 
• CATEGORIA IMITATIVI:”XIANG XING QUAN” forme imitative di un singolo animale e/o 

ubriaco con o senza armi. Non sono ammesse composizioni di imitazione di più animali.  

• CATEGORIA TRADIZIONALI CODIFICATE CON BASE MODERNA con o senza armi (in queste 
categorie sono ammesse armi flessibili) 

 

 



 

 

Art. A.3 - CATEGORIE DI COMPETIZIONE 
Vedere Allegato al termine di tutti i regolamenti che riporta l’elenco delle categorie di gara.  

Le categorie verranno divise in stili del Nord e stili del Sud a mani lunghe e mani corte. 

Tale divisione sarà effettiva solo se il numero di iscritti per ogni categoria sarà  superiore a  3. 

Le categorie dagli 8 ai 16 anni verranno ulteriormente divise in 1 e 2 livello. Quelle da 16 a 35 anni 
in 1-2 e 3 livello secondo il livello di esperienza dell’atleta.  

CATEGORIE DI ETA’ TIPI DI FORMA 

Bambini: dai 6 agli 8 anni Solo mani nude 

Esordienti dai 8/10 , 10/12 e 12/14 anni  mani nude e armi  

Speranze: dai 14 ai 16 anni mani nude e armi 

Juniores: dai 16 ai 18 anni mani nude e armi 

Seniores: dai 18 ai 35 anni  mani nude e armi 

Over: dai 35 ai 50 anni  mani nude e armi 

 

LIVELLO ATLETA PER LE CATEGORIE DI ETA’ TIPI DI FORMA E TEMPI 

Principianti (fino a 2 anni di 
pratica) 

Tutte 
Solo mani nude con tempo di durata max 

50 secondi  

Intermedi (fino a 4 anni di 
pratica) 

Esordienti dai 10 anni, Speranze, 
Juniores ,Seniores e Over 

Mani nude e armi con tempo di durata   
max di 2 minuti  

Avanzati  (oltre 4 anni di 
pratica) 

Esordienti dai 12 anni, Speranze, 
Juniores ,Seniores e Over 

Mani nude e armi con tempo di durata della 
forma. 

 

 
ATTENZIONE: I LIVELLI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SEGNATI SUL PWKA 
PASS E CONSEGNATI AL TAVOLO DELLA GIURIA DELLA PEDANA DI GARA E SARANNO 
SQUALIFICATI TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI IN CATEGORIE DIVERSE.  
 
Art. A.4 - SPECIALITA’ 
 

SPECIALITA’ INDIVIDUALI UFFICIALI 

Mani nude del nord “BEI P’AI” 
Es: (Shaolin Quan; Tanglang Quan; Cha Quan; Hua Quan;Mei Hua Quan; Ba Ji Quan;                    

Hong Quan; Pao Quan; Pi Gua Quan; Cuo Jiao; Fan Zi quan; 

Armi lunghe o corte del nord “BEI QI XIE” 

Mani nude del sud “NAN P’AI”                                                              
Es: (Jowga,Hong Jia Quan; Zhou Jia Quan; Lao Jia Quan; Wu Zhu Quan; Choy Lei Fut;                        

Yong Chun Quan; Quan Tong Nan Quan,Hung Gar ecc… 
 

Armi lunghe o corte del sud “NAN QI XIE” 



 

 

• Specialità tradizionale di Taolu a mani nude: contempla tutti i tipi di forma che non 
contengono tecniche acrobatiche; se la forma TRADIZIONALE lo prevede sono ammessi i 
calci volanti e cadute dovranno dichiarare al capo arbitro il numero di cadute e salti non 
sono ammesse ruote e spaccate a terra.  

• Specialità tradizionale di Taolu con Armi lunghe e corte: contempla le forme in cui 
sono usate tutte le armi tradizionali lunghe o corte;  

 

SPECIALITA’ DIMOSTRATIVE E LIBERE 
INDIVIDUALI ED IN GRUPPO Durata 

  

Forme codificate moderne su basi tradizionali Tempo di durata della forma 

Individuali a mani nude di stili imitativi Max 3 minuti 

Individuali di cadute dimostrativa a mani nude Max 3 minuti 

Armi snodate max. 3 minuti 

Categoria Ventaglio max. 3 minuti 

Categoria Armi doppie max. 3 minuti 

Dimostrativi di combattimento prestabilito con o senza 
armi da due a dieci Atleti 

max. 3 minuti 

Dimostrativi di gruppo con e senza armi con più di tre 
Atleti 

max. 6 minuti 

• Specialità tradizionale di Taolu Armi snodate: contempla le forme in cui sono usate le 
armi tradizionali snodate (bastoni a tre o due sezioni, catene a tre, nove o sete sezioni, 
frusta libellula, martello meteora, ecc). 

• Il Ventaglio è considerata un arma optional e avrà una sua gara singola. 
• Specialità tradizionale combattimenti prestabiliti “Duilian”: contempla i 

combattimenti prestabiliti tradizionali o composizioni libere di applicazioni di tecniche dello 
stile con o senza armi da due a dieci Atleti.  

• Specialità tradizionale di Taolu imitative: sono accettate tutte le forme tradizionali che 
imitano gli animali , lo stile dell’ubriaco ubriaco, dell’ammanettato, del monco ecc.) Non 
sono ammesse composizioni di imitazione libere di più animali se non espressamente nate 
tradizionalmente con nel nome la presenza di più animali.  

• Specialità tradizionale di Taolu armi doppie: Sono accettate tutte le armi in coppia 
come,doppie catene, doppie spade uncinate, doppi bastoni, doppie sciabole, sciabola e 
catena, sciabola e spada, doppio ventaglio, doppie mezzelune, ecc.  

• Specialità codificate moderne su basi tradizionali : tutte le forme con o senza armi 
codificate.  

• Specialità di gruppo “Jiti” : forme con e senza armi con più di tre atleti non applicative. 

 

L'area di competizione consigliata per tutti gli eventi di forme tradizionali è di almeno metri 8 x 14 
o a seconda del palazzetto 10 x 10 con superficie liscia e priva di ostacoli, idonea allo svolgimento 
della gara. 
In particolari stili che comprendano forme con necessità di spazi più ampi , bisogna che l’atleta lo 
dichiari in precedenza al Capo Arbitro di pedana. 



Art. A.6 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE IN PEDANA 

Al momento della chiamata l'atleta dovrà presentarsi in pedana e rivolge il saluto tradizionale della 
propria Scuola o Stile verso il Giudice Centrale. Lo stesso avviene alla fine dell'esecuzione della 
propria forma. 

Art. A.7 – ARMI 

Tutte le armi sono ispezionate, prima della gara, dagli Ufficiali di Gara incaricati. Il giudice 
controlla la debolezza dell'arma ed il relativo pericolo di rottura, per evitare incidenti sia al 
concorrente, sia agli spettatori. Le armi devono appartenere agli stili tradizionali, in ogni caso sono 
ammesse solo armi rigide e semirigide. Le armi di wushu moderno con lama flessibile possono 
essere usate solo nella categoria di forme tradizionali moderne codificate. 

Art. A.8 - DIVISE ED ACCESSORI PER LA COMPETIZIONE 

L'Atleta partecipa con la divisa o maglietta della propria scuola di tipo tradizionale secondo lo stile 
di appartenenza, pulita ed in ordine. E' vietato presentarsi in pedana con anelli, spille, catenine, 
orologi, braccialetti metallici ed oggetti simili. 
Non sono ammesse  scritte  pubblicitarie sulla divisa. Sono ammesse  solo quelle sociali dello stile 
di appartenenza. 
E' permesso indossare scarpette leggere ginniche per arti marziali o simili a suola piatta, purché 
non siano scarpe pesanti da ginnastica o normali scarpe da strada. Non sono ammessi atleti a 
piedi nudi. 

Art. A.9 - I GIUDICI 

La performance dell’Atleta è giudicata da un  "Giudice Centrale" e da 4 Co-Giudici, che si pongono 
agli angoli della pedana o in linea a decisione del Giudice Centrale. 
In casi particolari il numero dei giudici per pedana può essere ristretto a quattro e solo in casi di 
forza maggiore a tre (in questo caso sono validi tutti e tre i punteggi). 

Art. A.10 - SISTEMI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI 

Al termine di ogni performance, contemporaneamente e su comando del Giudice centrale, 
segnalano al Tavolo di Giuria il punteggio, che è controllato ad alta voce dal Segretario di Giuria, 
riportato sui tabelloni e calcolati. 
Il voto più alto e quello più basso sono eliminati, e la media è calcolata sui rimanenti. 
In ogni caso, se la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso è maggiore di 7 decimi, i 
Giudici devono riunirsi per discutere il problema. Il Giudice centrale ha, in ogni caso, il giudizio 
decisivo riguardo a quale punteggio sia fuori della linea, con facoltà di correzione. In caso di 
pareggio vince l’atleta che tra gli atleti con lo stesso punteggio ha il punteggio più alto scartato e 
in caso di ulteriore parità chi tra ha il punteggio minimo più alto scartato, in caso di parità assoluta 
gli atleti dovranno effettuare una forma come spareggio. 

Art. A.11 - VITTORIA 

Vince il concorrente che ottiene il punteggio più alto. 

 
Art. A.12 – VALUTAZIONI 

• Mancanza di valutazioni (sotto il 6.0) 
Un concorrente non ottiene una valutazione se il suo punteggio è inferiore al 6.0. Questo 
può accadere nel caso in cui una prestazione sia gravemente penalizzata, a causa di 
detrazioni riguardanti limite di tempo, nel caso in cui si dimentichi la propria esibizione o 
quest'ultima sia eseguita pur non essendo compresa nella categoria di un determinato 
evento.  

• Valutazione dal 6.0 al 6.99 
L'esibizione è completata ed è sostanzialmente corretta, ma non è eseguita con la giusta 
energia ed espressione e/o contiene molti errori di coordinazione. Il concorrente dimostra di 
aver almeno una comprensione basilare della propria esibizione, si sforza di assumere le 
giuste posizioni e di compiere il movimento giusto nel giusto stile. Tuttavia, l'esibizione è 
instabile, lenta, con potenza limitata, non è continua né scorrevole e quindi lo spirito non è 
espresso. Se tutto ciò manca il punteggio si aggira intorno al " 6 basso" (dal 6.0 al 6.3). Se 
invece si dimostra una certa abilità con alcuni di questi principi, allora il punteggio si aggira 
intorno al "6 alto" (6.4 al 6.9).  

 



 
• Valutazione dal 7.0 al 7.99 

L'esibizione è migliore rispetto al precedente livello. Le posizioni sono più stabili ma non del 
tutto forti, la velocità è media, ma non si avvicina alla vera velocità di combattimento. La 
potenza è migliore ma la coordinazione non è ancora del tutto sviluppata per raggiungere il 
pieno potenziale. Il movimento è più lineare, ma ancora non scorre con buona 
coordinazione. Lo spirito è espresso e l'intera esibizione è fondamentalmente corretta, ma 
possiede sempre alcuni difetti.  

• Valutazione dal 8.0 al 8.99 
L'esibizione appare decisamente buona. Le posizioni sono stabili anche se si possono 
riscontrare alcuni lievi instabilità. La velocità è vicina a quella normale di combattimento. La 
potenza è bene espressa e la coordinazione sembra precisa. Il movimento è lineare e 
continuo e lo spirito è espresso molto bene. Tuttavia l'esibizione può non essere totalmente 
continua, la potenza non è espressa in tutte le applicazioni e può esserci mancanza di 
velocità in alcuni movimenti. L'esibizione, pur essendo molto bene eseguita, può non 
contenere tecniche d'alta difficoltà.  

• Valutazione dal 9.0 al 10.0 
L'esibizione è sullo stesso livello di quello precedente, solo che ci sono davvero poche 
osservazioni negative. L'esibizione è eseguita nel miglior modo possibile, la velocità è 
sempre notevole e la potenza è espressa in ogni tecnica. Il movimento è rapido e molto 
coordinato, la coordinazione del corpo è molto buona e l'esibizione contiene pure un livello 
alto di difficoltà.  

Art. A.13 - LINEE DI GIUDIZIO 

• Specialità a mani nude 
Sebbene il giudizio delle esibizioni sia molto soggettivo, i giudici devono tenere presenti le 
seguenti indicazioni:  

1. Correttezza: posizioni, applicazioni.  
2. Forza di posizioni: stabilità, fermezza, solidità.  
3. Velocità: in rapporto alla reale velocità di combattimento.  
4. Potenza: coordinazione nell'esprimere la potenza  
5. Spirito: consapevolezza e prontezza del concorrente.  
6. Impressione globale: uniforme, abilità naturale, procedure.  

7. Sguardo e intenzione. 

Ogni giudice valuta, secondo la propria opinione, come deve essere giudicato ogni 
concorrente con queste linee direttive. La mancanza di uno qualunque di questi attributi 
può influenzare negativamente il punteggio finale. 

• Specialità con armi 
Si applicano le stesse linee direttive degli eventi a mano nuda. Inoltre, i giudici terranno 
conto dei punti seguenti:  

1. Coordinazione del movimento del corpo con l'arma.  
2. Maneggio ed applicazione corretta dell'arma.  
3. Familiarità con la medesima.  
4. Velocità e potenza dell'arma.  

• Competizioni di combattimento prestabilito a due o più persone 
Oltre ai punti precedentemente visti, il giudizio si basa sui seguenti punti:  

1. Stessi criteri degli altri eventi  
2. Realismo nel mostrare movimenti e tecniche corrette. Punteggi più alti sono 

attribuiti a coloro che dimostrano una reazione naturale molto realistica.  
3. Sincronismo  

4. Gli infortuni sono penalizzati come mancanza di controllo.  



 
Art. A.14 - PENALITA’ 

• Interruzione nell’esecuzione della forma: 
In caso di fermata nell'esecuzione della forma, l'Atleta che non dovesse immediatamente 
continuare, è automaticamente eliminato da quella prova. Il concorrente può ripetere la 
propria forma solo in casi eccezionali e per motivi contingenti, a lui non imputabili (lancio di 
oggetti in campo, interruzioni da parte di un Giudice, ecc.), senza subire alcuna penalità. 
Nel caso di "temporanea dimenticanza" della forma, il concorrente subisce per ogni 
interruzione una detrazione di punti 0,3 sul totale finale. Questo solo se l'interruzione è 
momentanea ( 1 o 2 secondi) e l'atleta riprende normalmente la forma; oltre il tempo 
stabilito entra in vigore il comma 1 del presente articolo.  

• Per le attrezzature: 
- L’Atleta subisce la penalità di 0,5 sul punteggio finale ottenuto, se durante la prova 
dovesse finire la forma con un'arma rotta o con il vestito in netto disordine o la fascia 
slacciata. 
- L'Atleta che viola l’Art. 8 del presente regolamento subisce una penalizzazione di punto 
0,5. 

Art. A.15 - SQUALIFICA DEGLI ATLETI 

1. Assenza dalla pedana dopo la terza chiamata.  
2. Esecuzione di forma o di movimenti non previsti nella specialità.  

3. Comportamento antisportivo.  

Art. A.16 - MUSICA  

Nelle gare di forma delle specialità individuali non è permesso usare sottofondi musicali. 
Solo per le gare di dimostrazione di gruppo è permesso un sottofondo musicale, se la specialità è 
divisa dalle dimostrative individuali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI DI WUSHU MODERNO 

TAO LU e DUI LIAN                                                                  
(Forme e Combattimento Prestabilito) 

 
Art. B.1 - TIPO DI COMPETIZIONE 

 

 
La partecipazione alle competizioni di Wushu Moderno è consentita esclusivamente  
ai praticanti del suddetto metodo       
 
- Per le specilità ufficiali quali: 
Chang Quan – Nan Quan – Dao Shu – Gun Shu – Jian Shu – Qiang Shu – Nan Dao - Nan Gun 
 
- Per gli stili tradizionali in versione dimostrativa  moderna libere o codificate quali: 
  Di Dang Quan “cadute” - Fan Zi Quan – Tong Bi Quan – Pi Gua Quan, ecc… 
 
- Per gli stili imitativi “Xiang Xing” in versione dimostrativa moderna codificate o libere 
quali: 
Zui Quan “Ubriaco”; Tang Lang Quan “Mantide” – Ying Zhao Quan “Aquila” – Hou Quan 
“Scimmia” – She Quan “serpente” – Hu Quan “tigre” ecc… 
 
- Per i Combattimenti Prestabiliti “Dui Lian” a Mano Nuda e con Armi 
 
- Per le forme di gruppo “JI Ti” 
 
Non sono ammessi stili misti (Wushu moderno combinati con stili di Wushu tradizionale); 
Nei casi dubbi, chiedere il parere del capo giudice prima di ogni competizione. 
I tipi di gara sono individuali, a squadre o dimostrative.  

 

Le competizioni di wushu sono divise in varie categorie, in base al livello degli atleti, al tipo di 
forma da loro presentata, al livello della forma, al tempo di durata ed alla specialità. 
Vedere Allegato al termine di tutti i regolamenti che riporta l’elenco delle categorie di gara. 
Le categorie seguiranno i seguenti criteri di suddivisione: 

 

 

 

 



CATEGORIE ETA’ MANI NUDE CHANG/NAN QUAN 16 MOVIMENTI 

Bambini: meno 9 anni maschile e femminile categoria unica 

Esordienti : 9 – 12 anni -1 giorno maschile e femminile categoria unica 

Esordienti : 12- 14 anni -1 giorno maschile – femminile separati  

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile – femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

 

CATEGORIE ETA’ MANI NUDE CHANG/NAN QUAN 32 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 12 anni maschile e femminile categoria 
unica 

Esordienti: 12-14 anni -1 giorno maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIE ETA’ MANI NUDE CHANG QUAN 46 E NAN QUAN 45 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 14 anni maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIE ETA’ MANI NUDE TOP CLASS CODIFICATE O LIBERE 

Bambini-Esordienti-Speranze: meno 16 anni maschile e femminile 
separati 

Juniores-Seniores: 16/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIE ETA’ ARMI CORTE DAO SHU - JIAN SHU - NAN DAO 16 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 10 anni maschile e femminile categoria unica 



Esordienti: 10-12 anni -1 giorno maschile e femminile categoria unica 

Esordienti: 12-14 anni -1 giorno maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ETA’ ARMI LUNGHE GUN SHU – QIANG SHU – NAN GUN 16 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 10 anni maschile e femminile categoria unica 

Esordienti: 10-12 anni -1 giorno maschile e femminile categoria unica 

Esordienti: 12-14 anni -1 giorno maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati  

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ETA’ ARMI CORTE DAO SHU – JIAN SHU – NAN DAO 32 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 12 anni maschile e femminile categoria unica 

Esordienti: 12-14 anni -1 giorno maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ETA’ ARMI LUNGHE GUN SHU – QIANG SHU – NAN GUN 32 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 12 anni maschile e femminile categoria unica 

Esordienti: 12-14 anni -1 giorno maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ARMI CORTE DAO SHU 42 – JIAN SHU 52 – NAN DAO 49 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 14 anni maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 



Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ARMI LUNGHE GUN SHU 48 – QIANG SHU 44 – NAN QUN 44 MOVIMENTI 

Bambini-Esordienti: meno 14 anni maschile e femminile separati 

Speranze-Juniores-Seniores: 14/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA ETA’ ARMI CORTE E LUNGHE TOP CLASS CODIFICATE O LIBERE 

Bambini–Esordienti-Speranze: meno 16 anni maschile e femminile separati 

Juniores-Seniores: 16/35 anni maschile e femminile separati 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

CATEGORIA TAO LU DIMOSTRATIVE O IMITATIVE SINGOLE E IN GRUPPO DUI LIEN 

Bambini–Esordienti:  dimostrativo mani nude meno 14 anni maschile e 
femminile categoria unica 

Speranze-Juniores-Seniores: dimostrativo mani nude 14/35 anni  
maschile e femminile categoria unica 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

Bambini – Esordienti : dimostrativo con arma meno 14 anni maschile e 
femminile categoria unica 

Speranze-Juniores-Seniores: dimostrativo con arma 14/35 anni 
maschile e femminile categoria unica 

Over: 35/50 anni maschile – femminile separati 

 
 
Le categorie seguiranno i seguenti criteri di suddivisione: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIE UFFICIALI: 
 
Mani nude: 
 

 
SPECIALITA’ TAO LU 1  TAO LU 2 TAO LU 3 TAO LU 4 
ChangQuan 
(Box Lunga) 

16 
movimenti 
codificata 

 32  
movimenti 
codificata 

46  
movimenti 
Intermedia 
codificata 

(solo versione 
senza ruota) 

Libera o 
Codificata  

NanQuan 
(Box del Sud) 

16  
movimenti 
codificata 

 32 
 movimenti 
codificata 

45 
 Movimenti 
Intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata  

TaijiQuan 
 

16 
movimenti 
codificata 

24  
movimenti 
Codificata 

 

40 
movimenti 
codificata 

42  
movimenti  
codificata 

Libera o 
Codificata  

 
 
 
Armi 
 
 
SPECIALITA’ TAO LU 1 TAO LU 2 TAO LU 3 TAO LU 4  

DaoShu 
(Sciabola) 

16 movimenti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

42 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

GunShu 
(Bastone) 

16 movimenti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

48 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

JianShu 
(Spada) 

16 movimeti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

52 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

QiangShu 
(Lancia) 

16 movimeti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

44 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

NanGun 
(Bastone del 

Sud) 

16 movimeti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

43 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

NanDao 
(Sciabola del 

Sud) 

16 movimeti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

49 movimenti 
intermedia 
codificata 

Libera o 
Codificata 

JianShu 
(Spada) 
TaijiQuan 

16 movimeti 
codificata 

32 movimenti 
codificata 

42 movimenti 
codificata 

Libera  

 
 
Nota: 
 
In Tutte le Categorie di Wushu Moderno, l'atleta può gareggiare in una sola specialità di 
mani nude, una di armi corte e una di armi lunghe, l’atleta può gareggiare in ogni gara quindi su 
tre eventi. 
 
Da questa tabella sono escluse tutte le categorie degli stili dimostrativi a singolo ed in 



gruppo che posso essere aggiunte alle altre categorie. 
 
Nelle categorie dimostrative le squadre sono composte di 3 atleti mentre i gruppi sono formati  

da  più di 3 atleti. In tali eventi si potrà gareggiare sia con stili tradizionali che con stili moderni. 
NELLE CATEGORIE DI FORME 16 -  32 MOVIMENTI E INTERMEDIE CODIFICATE, GLI ATLETI 
GAREGGERANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LE FORME CODIFICATE UFFICALI EMANATE 
DALLA IWUF (INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION) E RIPORTATE SUI SEGUENTI TESTI 
UFFICIALI DEDICATI:  
.  
 

 
Forme 16 - 32 movimenti Codificate          Forme Intermedie Codificate 
 
 
 
PER OGNI DUBBIO, PRIMA DI ISCRIVERE GLI ATLETI ALLE COMPETIZIONI  
CONTATTARE IL  RESPONSABILE DI SETTORE O CONSULTARE I TESTI UFFICIALI. 
 
 
- NELLE CATEGORIE DI FORME LIBERE O CODIFICATE GLI ATLETI POTRANNO       
GAREGGIARE LIBERAMENTE CON LE FORME UFFICIALI DA GARA ( JINGSAY GUIDING TAO LU ) 
VECCHIE E NUOVE CODIFICATE DALLA IWUF (INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION) O 
CON FORME LIBERE CHE DEVONO SEMPRE RIMANERE IN MODO EVIDENTE NEI CANONI 
TECNICI DELLA SPECIALITA’ UFFICIALI. 
 
 
- GLI ATLETI GAREGGERANNO NELLE CATEGORIE DI ARMI NELLO STESSO LIVELLO  DELLE 

CATEGORIE A MANI NUDE  O AL MASSIMO DI UN SOLO LIVELLO INFERIORE 
 

- GLI ATLETI NON POTRANNO GAREGGIARE NELLE CATEGORIE A MANI NUDE IN LIVELLI 
INFERIORI DI QUELLE CON LE ARMI. 

 
 
 
ESEMPI DI COMBINAZIONI REGOLARI:  
 
- Mani Nude Libera o Codificata; Armi Libera o Codificata :  
 
- Mani Nude Libera o Codificata; Armi Intermedia Codificata 
 
- Mani Nude Intermedia codificata; Armi 32 movimenti codificata 
 
- Mani Nude 32 Mov. Codificata; Armi 16 Movimenti Codificata 
 
- Mani Nude 20 Mov. Codificata; Armi 16 Movimenti Codificata 
 



- Mani Nude 16 Mov. Codificata;Armi 16 Movimenti Codificata 
 
 
ESEMPI DI COMBINAZIONI NON REGOLARI:  
 
 
- Mani Nude 16 Mov. Codificata; Armi 32 Mov. Codificata 
 
- Mani Nude 32 Mov. Codificata; Armi Intermedia Codificata 
 
- Mani Nude Intermedia Codificata; Armi 16 Mov. Codificata 
 
- Mani Nude Libera o Codificata; Armi  32 Mov. Codificata 
 
 
CATEGORIE STILI DIMOSTRATIVI 
 
DIMOSTRATIVI A MANI NUDE (Es: Didang Quan – Ying Zhao Quan – Fanzi Quan – TonBi 
Quan - ZuiQuan – Tang Lang Quan - ecc.)  
DIMOSTRATIVI CON ARMI (ES:JiuJie Bian; San Jie Gun; Shuan Dao; Zhui Jian ecc.) 
DIMOSTRATIVI DI FORME IN GRUPPO “JI TI” 
DIMOSTRATIVI DI COMBATTIMENTI PRESTABILITI A MANI NUDE “DUI LIAN” 
DIMOSTRATIVI DI COMBATTIMENTI PRESTABILITI CON ARMI “DUI LIAN” 
 
Nota: 
 
- Per stili dimostrativi a mani nude e con armi s’intendono tutti gli altri stili di Wushu Moderno 
esclusi gli stili ufficiali da competizione (ad eccezione dei dimostrativi forme di gruppo). 
 
- - Negli Stili Dimostrativi a mani nude e con armi quindi non si potrà gareggiare con gli stili 

ufficiali ma solo con le forme degli stili dimostrativi codificate o libere e di stili tradizionali 
modernizzati per queste categorie. CHE DEVONO SEMPRE RIMANERE PIENAMENTE NEI 
CANONI DELLO STILE PRESENTATO, ES:NON è POSSIBILE ESEGUIRE TAOLU FORMATI DA 
LINEE ACROBATICHE TIPO CHANG QUAN TOP CLASS CON L’AGGIUNTA DI QUALCHE 
SPORADICA TECNICA DI STILI IIMTATIVI O DIMOSTRATIVI. LO STILE DIMOSTRATIVO O 
IMITATIVO DEVE MANTENERE LA CARATTERISTICA DELLO STILE IN TUTTA L’ESECUZIONE 
DEL TAOLU. PENA SQUALIFICA DELL’ATLETA. 

 
- Non si potrà comunque gareggiare con stili tradizionali idonei per le competizioni classiche di 

Wushu tradizionale 
 
 
Nota: 
 
Secondo le esigenze e per limitato numero di iscritti, le tutte le  categorie possono 
essere accorpate.  
 

 
Art. B.3 - LUOGO DELLE COMPETIZIONI 

La pedana da gara è un rettangolo di metri 14 x 8 divisa in due settori, preferibilmente ricoperta 
da moquette o materiale antiscivolo. 
 

 

 

 



Art. B.4 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE IN PEDANA 

Al momento della chiamata, l'Atleta deve trovarsi al bordo esterno della pedana e solleva il 
braccio destro per rispondere alla chiamata. Rivolge il saluto con il palmo sinistro e il pugno 
destro uniti, verso il Giudice centrale, dal quale riceve il permesso di entrare in pedana. Una 
volta entrato in pedana, l'atleta si posiziona in una delle due metà della stessa. Al primo 
movimento da lui effettuato parte il tempo sul cronometro (solo per le forme dove è' richiesto). Il 
tempo è fermato quando l'atleta dalla posizione finale della forma, unisce i piedi e porta le 
braccia lungo i fianchi. Al fine di evitare penalità la forma deve terminare nella stessa metà della 
pedana nella quale ha avuto inizio e l'atleta si deve trovare rivolto nella stessa direzione da dove 
è partito. Finita l'esecuzione della propria forma, l'atleta prima di uscire dalla pedana, deve 
rivolgersi al Giudice centrale dal quale riceve il permesso di uscita; si reca al bordo esterno della 
pedana per aspettare il punteggio ottenuto, dopodiché si rivolge nuovamente al Giudice centrale 
per il saluto finale. 
 

Art. B.5 - DIVISE E ACCESSORI PER LA COMPETIZIONI 

Le Uniformi da gara per le specialità di Wushu Moderno sono codificate per le varie specialità. 
Gli atleti che non possiedono la divisa ufficiale da gara di Wushu moderno non possono 
gareggiare in nessuna categoria. E' vietata qualsiasi tipo di scritta pubblicitaria. 
Sono vietati oggetti come spille, orecchini, orologi e catenine, ecc.  
E' obbligatorio indossare scarpette ginniche specifiche  da Wushu – Kung fu o simili con suola 
piatta, purché non siano scarpe da strada. 
Solo nelle categorie di STILI DIMOSTRATIVI e Bambini sotto i  9 anni sarà possibile uscire 
fuori dai canoni specifici delle divise codificate rimanendo sempre nei parametri delle specialità di 
Wushu-Kung fu (maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi ed una cintura a fascia o divisa da 
allenamento). La fascia è facoltativa anche nelle Top Class 

L’inosservanza di queste regole porta alla squalifica dell’atleta o alla detrazione di 
punteggio. 

STILI DEL NORD DONNE        STILI DEL NORD UOMINI       STILI DEL SUD UOMINI             

   
 

  E’ PERMESSA LA DIVISA          E’ PERMESSA LA DIVISA        E’ PERMESSA LA DIVISA A 
  A MANICA LUNGA FEMMINILE A MANICA LUNGA MASCHILE A MANICA CORTA 
 
SONO PERMESSE ANCHE DIVISE CON DECORAZIONI,BICOLORI E CON TAGLI MODERNI  
PER LE DONNE LA DIVISA DEGLI STILI DEL SUD PUO’ ESSERE A MEZZE MANICHE COSI’ 
COME PER LE GARE CON ARMI SI POSSONO UTILIZZARE LE MEZZE MANICHE.  



Art. B.6 –LE ARMI 

Tutte le armi sono ispezionate, prima della gara, dagli Ufficiali di Gara incaricati. Il giudice 
controlla le dimensioni e la debolezza dell'arma ed il relativo pericolo di rottura, per evitare 
incidenti sia al concorrente, sia agli spettatori. 

Dimensione delle armi 
Le armi devono avere le seguenti dimensioni: 
 

SCIABOLA Impugnata, appoggiando il palmo all’elsa in posizione iniziale della forma, 
la punta dell'arma deve essere compresa nello spazio dell’orecchio 

SPADA Stesso criterio della sciabola 

BASTONE 
Stando in piedi il bastone non deve essere più basso  

dell’altezza dell’atleta 

LANCIA 
La Lancia deve essere in linea con le dita della mano, 
 aperte con il braccio dell’atleta disteso verso l’alto   

NAN GUN IL Bastone Del Sud deve di evidente diametro superiore al Bastone                 
del  Chang Quan (almeno 2/3 in più grande) 

 
Art. B.7 - I GIUDICI 
 

La performance dell’Atleta è giudicata da 5 giudici, un giudice centrale e 4 giudici di posizione che 
si pongono sullo stesso piano uno di fianco all’altro in pedana. In casi particolari il numero degli 
arbitri può essere ridotto a tre (in questo caso tutti e tre i punteggi sono ritenuti validi). 

Art. B.8 - SISTEMI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI 
 

Al termine di ogni performance, contemporaneamente e su comando del giudice centrale, 
segnalano al tavolo di giuria il punteggio, che è controllato ad alta voce dal segretario di giuria, 
riportato sui tabelloni e calcolati. 
Il voto più alto e quello più basso sono eliminati, e la media è calcolata sui rimanenti. 
In ogni caso, se la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso è maggiore di 7 decimi, 
i giudici devono riunirsi per discutere il problema. Il giudice centrale ha comunque, il giudizio 
decisivo riguardo a quale punteggio sia fuori della linea, con facoltà di correzione. In caso di 
parità vince chi tra gli atleti con lo stesso punteggio ha il punteggio più alto scartato e in caso di 
ulteriore parità chi ha il punteggio più alto tra i punteggi più bassi scartati. Se gli atleti 
risultassero ancora in pareggio si effettua una forma come spareggio. 

 
Art. B.9 – VITTORIA 
 

Vince il concorrente che ottiene il punteggio più alto. 
 

Art. B.10 – VALUTAZIONI 
 

• Mancanza di valutazioni (sotto il 6.0) 
Un concorrente non ottiene una valutazione se il suo punteggio è inferiore al 6.0. Questo 
può accadere nel caso in cui una prestazione sia gravemente penalizzata per detrazioni 
riguardanti limite di tempo, nel caso in cui si dimentichi la propria esibizione o 
quest'ultima sia eseguita pur non essendo compresa nella categoria di un determinato 
evento.  

• Valutazione dal 6.0 al 6.99 
L'esibizione è completata ed è sostanzialmente corretta ma non è eseguita con la giusta 
energia ed espressione e/o contiene molti errori di coordinazione. Il concorrente dimostra 
di aver almeno una comprensione basilare della propria esibizione e si sforza di assumere 
le giuste posizioni non che di compiere il movimento giusto nel giusto stile. Tuttavia, 



l'esibizione è instabile, lenta, con potenza limitata, non è continua né scorrevole e quindi 
lo spirito non è espresso. Se tutto ciò manca il punteggio si aggira intorno al " 6 basso" 
(dal 6.0 al 6.3). Se invece si dimostra una certa abilità con alcuni di questi principi, allora 
il punteggio si aggira intorno al "6 alto" (6.4 al 6.9).  

• Valutazione dal 7.0 al 7.99 
L'esibizione è migliore rispetto al precedente livello. Le posizioni sono più stabili ma non 
del tutto forti, la velocità è media, ma non si avvicina alla vera velocità di combattimento. 
La potenza è migliore ma la coordinazione non è ancora del tutto sviluppata per 
raggiungere il pieno potenziale. Il movimento è più lineare, ma ancora non scorre con 
buona coordinazione. Lo spirito è espresso e l'intera esibizione è fondamentalmente 
corretta, ma possiede sempre alcuni difetti.  

• Valutazione dal 8.0 al 8.99 
L'esibizione appare decisamente buona. Le posizioni sono stabili anche se si possono 
riscontrare alcuni lievi instabilità. La velocità è vicina a quella normale di combattimento. 
La potenza è bene espressa e la coordinazione sembra precisa. Il movimento è lineare e 
continuo e lo spirito è espresso molto bene. Tuttavia l'esibizione può non essere 
totalmente continua, la potenza non è espressa in tutte le applicazioni e può esserci 
mancanza di velocità in alcuni movimenti. L'esibizione, pur essendo molto bene eseguita, 
può non contenere tecniche d'alta difficoltà.  

• Valutazione dal 9.0 al 10.0 
L'esibizione è sullo stesso livello di quello precedente , solo che ci sono davvero poche 
osservazioni negative. L'esibizione è eseguita nel miglior modo possibile, la velocità è 
sempre notevole e la potenza è espressa in ogni tecnica. Il movimento è rapido e molto 
coordinato, la coordinazione del corpo è molto buona e l'esibizione contiene pure un livello 
alto di difficoltà.  

Art. B.11 - LINEE DIRETTIVE DI GIUDIZIO 
 

• Specialità a mani nude 
Sebbene il giudizio delle esibizioni sia molto soggettivo, i giudici devono tenere presenti le 
seguenti indicazioni:  

1. Correttezza:delle tecniche fondamentali , posizioni, applicazioni di ogni specialità 
2. Forza di posizioni: stabilità, fermezza, solidità.  
3. Velocità: in rapporto alla reale velocità di combattimento.  
4. Potenza: coordinazione nell'esprimere la potenza  
5. Spirito e Intenzione : consapevolezza e prontezza del concorrente.  
6. Impressione globale: uniforme, abilità naturale, procedure.  

7. Sguardo e intenzione 

8.Nan quan , Nan Dao , Nan Gun: l’emissione del suono “Fa Shen” nelle forme 
codificate 16- 32 e Intermedie deve essere eseguito nella tecnica prevista dalla 
codificazione  PENALITA’: 0,2 PUNTI 

Ogni giudice valuta, secondo la propria opinione, come deve essere giudicato ogni 
concorrente con queste linee direttive. La mancanza di uno qualunque di questi attributi 
può influenzare negativamente il punteggio finale.  

• Specialità con armi 
Si applicano le stesse linee direttive degli eventi a mano nuda. Inoltre, i giudici terranno 
conto dei punti seguenti:  

1. Coordinazione del movimento del corpo con l'arma.  
2. Maneggio ed applicazione corretta dell'arma.  
3. Correttezza delle tecniche fondamentali di ogni specialità 
4. Familiarità con la medesima.  
5. Velocità e potenza dell'arma.  

• Competizioni di dimostrazioni a due o più persone  



Oltre ai punti precedentemente visti, il giudizio si basa sui seguenti punti:  
1. Stessi criteri degli altri eventi  
2. Realismo nel mostrare movimenti e tecniche corrette  
3. Controllo (gli infortuni saranno penalizzati come mancanza di controllo)  
4. Sincronismo  

Punteggi più alti sono attribuiti a coloro che dimostrano una reazione naturale molto 
realistica.  

• Competizioni di coordinazione a gruppi a mano nuda e con armi 
Per ognuno di questi eventi vi devono essere almeno sei concorrenti. 
La valutazione si basa, oltre ai punti precedentemente visti, anche su:  

1. Coreografia  

2. Sincronismo  

Art. B.12 - PENALITA’ 
 

• Interruzione nell’esecuzione della forma: 
In caso di fermata nell'esecuzione della forma, l'Atleta che non dovesse immediatamente 
continuare, è automaticamente eliminato da quella prova. Solo nelle categorie 
principianti, esordienti e speranze l’Atleta può ripetere la propria prova al termine della 
propria categoria, ma subendo una detrazione di 1 punto sul totale del risultato finale (la 
detrazione è data al tavolo di giuria su ordine del Giudice Centrale, e non dai singoli 
Giudici, i quali devono giudicare la forma normalmente). 
Il concorrente può ripetere la propria forma solo in casi eccezionali e per motivi 
contingenti, a lui non imputabili (lancio di oggetti in campo, interruzioni da parte di un 
Giudice, ecc.), senza subire alcuna penalità. 
Nel caso di "temporanea dimenticanza" della forma, il concorrente subisce per ogni 
interruzione una detrazione di punti 0,3 sul totale finale. Questo solo se l'interruzione è 
momentanea ( 1 o 2 secondi) e l'atleta riprende normalmente la forma; oltre il tempo 
stabilito entra in vigore il comma 1 del presente articolo.  

• Forme codificate: 
Omissione di una o più tecniche: da 1 a 2 tecniche 0,3 ; da 3 a 4 Tecniche 0,5; + di 5 
Tecniche 0,7 
 

• Per le attrezzature: 
L’Atleta subisce la penalità di 0,5 sul punteggio finale ottenuto, se durante la prova 
dovesse finire la forma con un'arma rotta o con il vestito in netto disordine o la cintura 
slacciata.  

• Uscita dall’Area di esecuzione della forma: 
Il Concorrente subisce una detrazione di punti 0,2 ogni volta che appoggia almeno un 
piede fuori della riga che delimita l’area di esecuzione.  

• TUTTE LE DETRAZIONI DI PUNTEGGIO VERRANNO INDICATE DAL CAPO 
ARBITRO/GIUDICE CENTRALE 

Art. B.13 - SQUALIFICA DEGLI ATLETI 
 

1. Assenza dalla pedana dopo la terza chiamata.  
2. Esecuzione di forma o di movimenti non previsti nella specialità.  
3. Comportamento antisportivo.  

 

Art. B.14 - MUSICA 

Nelle gare di forma delle specialità da competizione non è permesso usare sottofondi musicali. 
Solo per le gare di dimostrazione di gruppo è permesso un sottofondo musicale. 



 

      
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI DI STILI INTERNI 

TAI JI QUAN – XING YI QUAN – BA GUA ZHANG  
“NEI JIA TAO LU” 

 

 
Art. C.1 - TIPO DI COMPETIZIONE 

La partecipazione alle competizioni di forme tradizionali interne è consentita esclusivamente ai 
praticanti degli stili interni; nelle gare tradizionali non sono ammesse le forme codificate del 

metodo moderno (16, 24 yang ,42 posizioni mista e le forme  dei 4 stili 40Yang 杨, 56Chen 陈, 
46Wu吴, 40Sun孙codificate da gara e le forme con varianti acrobatiche) e viceversa. 
 
Art. C. 2 - STILI RICONOSCIUTI PER LE COMPETIZIONI 

Ogni atleta può partecipare con lo stile della propria scuola. Possiamo distinguere i seguenti 
gruppi di stile: 

A. STILI A MANI NUDE:Tutti gli stili tradizionali del metodo interno “interno”  
B. STILI CON ARMI:Spada, sciabola, bastone, lancia su basi di stili interni  

N.B. Le gare potranno essere anche divise in base alla famiglia dello stile YANG, CHEN, WU, SUN 
gli stili non contemplati si intendono inseriti nella categoria altri stili di Taiji ecc. 

Art. C.3 - CATEGORIE DI COMPETIZIONE 
Vedere Allegato al termine di tutti i regolamenti che riporta l’elenco delle categorie di gara. 

 

CATEGORIE DI ETA’ Sono suddivise in: meno 35; 35-55 -1 giorno e +55 

 

LIVELLO ATLETA 

PRINCIPIANTI (fino a 2 anni di pratica) 

INTERMEDIO (fino a 4 anni di pratica) 

ESPERTI (oltre i 4 anni di pratica) 
 

 
 
 
 
 
 



Art. C.4 - SPECIALITA’ 

SPECIALITA’ TRAD FORME: Durata 

Taolu diTai-Ji a mani nude 
principianti 

contempla le forme di tutti gli Stili e Scuole tradizionali di Tai-Ji-
Quan(sono proibite le forme codificate del metodo moderno) 

Dai 4 ai 5 
minuti 

Taolu di Tai-Ji a mani nude 
avanzati 

contempla le forme di tutti gli Stili e Scuole tradizionali di Tai-Ji-
Quan(sono proibite le forme codificate del metodo moderno) 

Dai 5 ai 6 
minuti 

Taolu di altri stili interni a mani 
nude 

Contempla le forme di tutti gli altri stili tradizionali interni quali 
Ba-gua-quan, Xing-Yi-Quan, ecc. 

Da 1 ai 2 
minuti 

Taolu di stile Wudang P’ai  Contempla le forme di Wudang P’ai  
Da 5 ai 6 
minuti 

Taolu di Tai-Ji con armi 
principianti-intermedi 

Contempla le forme degli stili Tai-Ji  in cui sono usate le armi 
tradizionali, quali spada, sciabola, bastone e lancia. 

Dai 2 a 4 
minuti 

Taolu di Tai-Ji con armi avanzati  
con armi contempla le forme degli stili Tai-Ji  e degli stili 

tradizionali in cui sono usate le armi tradizionali, quali spada, 
sciabola, bastone e lancia. 

Dai 3 a 4 
minuti 

Taolu di altri stili interni con 
armi  

Contempla le forme di tutti gli altri stili tradizionali interni quali 
Ba-Gua-Zhang,Xing Yi Quan ecc., in cui sono usate le armi 

tradizionali, quali spada, sciabola, bastone, lancia e armi dello 
stile.  

Da 1 a 3 
minuti 

Taolu di Wudang P’ai con armi 
Contempla le forme di Wudang con le armi o con atrezzi come il 

Frustino a coda di cavallo taoista  
Da 3 a 4 
minuti  

Taolu di squadra e di gruppo Gara a squadre con 3 atleti e di gruppo con più di 3 atleti 
Dai 3 ai 4 
minuti 

Taolu con ventaglio singole a squadre o di gruppo 
Dai 3 ai 4 
minuti 

 

TAI-JI - CODIFICAZIONE MODERNA 

Livello Atleta Tipo di forma Durata 

Taolu Principiante 
mani nude 

16 movimenti mani nude minimo 3' massimo 4’ 

Taolu Principiante 
mani nude 

24 movimenti mani nude  minimo 4' massimo 5’ 

Taolu Avanzato 
mani nude  

24 movimenti mani nude 
minimo 4' massimo 5' 

 

Taolu Avanzato 
mani nude 

Forme codificate 40-42-56-46 o libera  Top class  
minimo 5' massimo 6' 

 

Taolu Principiante 
con spada 

16 movimenti con spada 
minimo 2' massimo 3' 

 

Taolu Intermedi 
con spada 

32 movimenti con spada 
minimo 3' massimo 4' 

 

Taolu Avanzati con 
spada 

42 posizioni con spada 
minimo 3' massimo 4' 

 

Taolu Avanzati con 
spada 

Top class  
minimo 5' massimo 6' 

 

 
 



Nota: L'Atleta può gareggiare in tutte le specialità, ma sempre iscritto nel suo livello di 
esperienza. 
Nelle categorie dimostrative le squadre sono composte di 3 atleti mentre i gruppi sono formati  

da  più di 3 atleti. In tali eventi si potrà gareggiare sia con stili tradizionali che con stili moderni. 

Non sono ammesse squadre con meno di tre atleti. 

Art. C.5 - LUOGO DELLE COMPETIZIONI 

L'area di competizione consigliata per tutti gli eventi di forme tradizionali è di almeno metri 10 x 
10 con superficie liscia e priva di ostacoli, idonea allo svolgimento della gara. 

Art. C.6 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE IN PEDANA 

Al momento della chiamata l'atleta dovrà presentarsi in pedana e rivolge il saluto tradizionale 
della propria Scuola o Stile verso il Giudice Centrale. Lo stesso avviene alla fine dell'esecuzione 
della propria forma. 

Art. C.7 - ARMI 

Tutte le armi sono ispezionate, prima della gara, dagli Ufficiali di Gara incaricati. Il giudice 
controlla la debolezza dell'arma ed il relativo pericolo di rottura, per evitare incidenti sia al 
concorrente, sia agli spettatori. Le dimensioni e il peso sono liberi ma tali requisiti, insieme alla 
rigidità, sono criteri importanti che influiscono sulla valutazione dei fattori di difficoltà. In ogni 
caso le armi per il taiji degli stili tradizionali devono essere rigide o semi rigide, per gli stili di taiji 
moderno possono essere anche flessibili. 
Il tipo di ventaglio è libero si può utilizzare quello sia con stecche di bambu’ o di metallo di ogni 
colore anche con scritte o disegni cinesi.  

 

Art. C.8 - DIVISE ED ACCESSORI PER LA COMPETIZIONE 

L'Atleta partecipa con la divisa della propria scuola di tipo tradizionale cinese, pulita ed in ordine. 
E' vietato presentarsi in pedana con anelli, spille, catenine, orologi, braccialetti metallici ed 
oggetti simili. 
E' permesso indossare scarpette leggere a suola piatta per arti marziali o simili, purché non siano 
scarpe pesanti da ginnastica o normali scarpe da strada.  

  
 

PER GLI STILI WUDANG E GLI STILI TRADIZIONALI SONO AMMESSE ANCHE LE DIVISE 
A VESTAGLIA CORREDATE CON O SENZA I COPRI VESTITI  A MANICHE CORTE.  
 
Art. C.9 - I GIUDICI 

La performance dell’Atleta è giudicata da un  "Giudice Centrale" e da 4 Co-Giudici, che si 
pongono agli angoli della pedana o in linea a decisione del Giudice Centrale. 
In casi particolari il numero dei giudici per pedana può essere ristretto a quattro e in casi di forza 
maggiore a tre(in questo caso sono validi tutti e tre i punteggi). 

 

Art. C.10 - SISTEMI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI 

Al termine di ogni performance, contemporaneamente e su comando del Giudice centrale, 
segnalano al Tavolo di Giuria il punteggio, che è controllato ad alta voce dal Segretario di Giuria, 



riportato sui tabelloni e calcolati. 
Il voto più alto e quello più basso sono eliminati, e la media è calcolata sui rimanenti. 
In ogni caso, se la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso è maggiore di 7 decimi, i 
Giudici devono riunirsi per discutere il problema. Il Giudice centrale ha, comunque, il giudizio 
decisivo riguardo a quale punteggio sia fuori della linea, con facoltà di correzione. In caso di 
parità di punteggio si classifica prima chi ha il punteggio più alto scartato o in caso di ulteriore 
parità chi ha il punteggio più alto tra i due più bassi scartati. Se gli atleti fossero ancora in parità 
si procede all’esecuzione di una ulteriore forma come spareggio. 

Art. C.11 - VITTORIA 

Vince il concorrente che ottiene il punteggio più alto. 

Art. C.12 - VALUTAZIONI 

• Mancanza di valutazioni (sotto il 6.0) 
Un concorrente non ottiene una valutazione se il suo punteggio è inferiore al 6.0. Questo 
può accadere nel caso in cui una prestazione sia gravemente penalizzata per detrazioni 
riguardanti limite di tempo, nel caso in cui si dimentichi la propria esibizione o 
quest'ultima sia eseguita pur non essendo compresa nella categoria di un determinato 
evento.  

• Valutazione dal 6.0 al 6.99 
L'esibizione è completata ed è sostanzialmente corretta ma non è eseguita con la giusta 
energia ed espressione e/o contiene molti errori di coordinazione e di equilibrio. Il 
concorrente dimostra di aver almeno una comprensione basilare della propria esibizione e 
si sforza di assumere le giuste posizioni non che di compiere il movimento giusto nel 
giusto stile. Tuttavia, l'esibizione è instabile, non è continua né scorrevole e quindi lo 
spirito non è espresso. Se tutto ciò manca il punteggio si aggira intorno al " 6 basso" (dal 
6.0 al 6.3). Se invece si dimostra una certa abilità con alcuni di questi principi, allora il 
punteggio si aggira intorno al "6 alto" (6.4 al 6.9).  

• Valutazione dal 7.0 al 7.99 
L'esibizione è migliore rispetto al precedente livello. Le posizioni sono più stabili ma non 
del tutto forti. L’energia è migliore ma la coordinazione non è ancora del tutto sviluppata 
per raggiungere il pieno potenziale. Il movimento è più lineare, ma ancora non scorre con 
buona coordinazione. Lo spirito è espresso e l'intera esibizione è fondamentalmente 
corretta, ma possiede sempre alcuni difetti.  

• Valutazione dal 8.0 al 8.99 
L'esibizione appare decisamente buona. Le posizioni sono stabili anche se si possono 
riscontrare alcuni lievi instabilità. L’energia è bene espressa e la coordinazione sembra 
precisa. Il movimento è lineare e continuo e lo spirito è espresso molto bene. Tuttavia 
l'esibizione può non essere totalmente continua, l’energia non è espressa in tutte le 
applicazioni e può esserci mancanza di continuità in alcuni movimenti. L'esibizione, pur 
essendo molto bene eseguita, può non contenere tecniche d'alta difficoltà.  

• Valutazione dal 9.0 al 10.0 
L'esibizione è sullo stesso livello di quello precedente , solo che ci sono davvero poche 
osservazioni negative. L'esibizione è eseguita nel miglior modo possibile, la continuità è 
equilibrata e l’energia è espressa in ogni tecnica. Il movimento è molto coordinato ed 
espressivo, la coordinazione del corpo è molto buona e l'esibizione contiene pure un livello 
alto di difficoltà.  

Art. C.13 - LINEE DIRETTIVE DI GIUDIZIO 

• Specialità a mani nude 
Sebbene il giudizio delle esibizioni sia molto soggettivo, i giudici devono tenere presenti le 
seguenti indicazioni:  

1. Correttezza: posizioni, applicazioni.  
2. Forza di posizioni: stabilità, fermezza, solidità.  
3. Velocità: in rapporto allo stile.  
4. Continuità del movimento  
5. Energia: coordinazione nella sua espressione  
6. Spirito: consapevolezza ed attenzione del concorrente.  



7. Impressione globale: uniforme, abilità naturale, procedure.  
8. Rilassamento : morbidezza dei movimenti  

9. Sguardo e intenzione. 

Ogni giudice valuta, secondo la propria opinione, come deve essere giudicato ogni 
concorrente con queste linee direttive. La mancanza di uno qualunque di questi attributi 
può influenzare negativamente il punteggio finale.  

• Specialità con armi 
Si applicano le stesse linee direttive degli eventi a mano nuda. Inoltre, i giudici terranno 
conto dei punti seguenti:  

1. Coordinazione del movimento del corpo con l'arma.  
2. Maneggio ed applicazione corretta dell'arma.  

3. Familiarità con la medesima.  

Art. C.14 - PENALITA’ 

• Interruzione nell’esecuzione della forma: 
In caso di fermata nell'esecuzione della forma, l'Atleta che non dovesse immediatamente 
continuare, è automaticamente eliminato da quella prova. Solo nelle categorie principianti, 
esordienti e speranze l’Atleta può ripetere la propria prova al termine della propria 
categoria, ma subendo una detrazione di 1 punto sul totale del risultato finale (la 
detrazione è data al tavolo di giuria su ordine del Giudice Centrale, e non dai singoli 
Giudici, i quali devono giudicare la forma normalmente). 
Il concorrente può ripetere la propria forma solo in casi eccezionali e per motivi 
contingenti, a lui non imputabili (lancio di oggetti in campo, interruzioni da parte di un 
Giudice, ecc.), senza subire alcuna penalità. 
Nel caso di "temporanea dimenticanza" della forma, il concorrente subisce per ogni 
interruzione una detrazione di punti 0,3 sul totale finale. Questo solo se l'interruzione è 
momentanea ( 1 o 2 secondi) e l'atleta riprende normalmente la forma; oltre il tempo 
stabilito entra in vigore il comma 1 del presente articolo.  

• Per le attrezzature: 
- L’Atleta subisce la penalità di 0,5 sul punteggio finale ottenuto, se durante la prova 
dovesse finire la forma con un'arma rotta o con il vestito in netto disordine o la cintura 
slacciata. 
- L'Atleta che viola l’Art. 8 del presente regolamento subisce una penalizzazione di punto 
0,5.  

Art. C.15 - SQUALIFICA DEGLI ATLETI 

1. Assenza dalla pedana dopo la terza chiamata.  
2. Esecuzione di forma o di movimenti non previsti nella specialità.  

3. Comportamento antisportivo.  

Art. C.16 - MUSICA 

Nelle gare di forma delle specialità da competizione non è permesso usare sottofondi musicali. 
Solo per le gare di dimostrazione di gruppo è permesso un sottofondo musicale. 

 

 

 

 

 



        
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO PER LE COMPETIZIONI DI 
COMBATTIMENTO AGONISTICO STRADIZIONALE STILISTICO 

“BOXE CINESE” 

 

 

Art. D.1 - TIPI DI COMPETIZIONE 

1. Combattimento a Punto Stop I livello Principianti fino a 24 mesi di pratica reale (si 
intende che i mesi di pratica ottenuti con precedenti arti marziali siano cumulati a quelli 
del Kung Fu e segnati sul Pass PWKA. Ad ogni tecnica portata a bersaglio valido viene 
attribuito un punteggio interrompendo l’incontro. I pugni diretti al viso valgono non sono 
permesse le proiezioni e il caschetto è con grata protettiva Il contatto é leggero , no KO. 

2. Combattimento II livello tipo A BOXE CINESE Intermedi da 24 mesi di pratica ai 48 mesi 
di pratica (anche maturati in altre arti marziali),ogni tecnica deve essere portata con 
sequenze controllate. Il combattimento è continuato, non vale colpire con pugni diretti 
alla faccia non valgono le proiezioni, il caschetto è senza grata no KO contatto leggero. 

3. Combattimento II livello BOXE CINESE Tibo B Avanzati da 48 mesi di pratica in 
poi(anche maturati in altre arti marziali),ogni tecnica deve essere portata con sequenze 
controllate. Il combattimento è tecnico e continuato ,non vale colpire con pugni diretti 
alla faccia valgono le proiezioni accompagnate, il caschetto è senza grata no KO contatto 
leggero.  

4. Combattimento III livello Tipo C BOXE CINESE  Avanzati da 48 mesi di pratica in 
poi(anche maturati in altre arti marziali)ogni tecnica deve essere portata con sequenza 
controllate.Valgono i pugni diretti al viso e valgono le proiezioni, il caschetto è quello 
con grata protettiva. Senza KO  

5. Le competizioni possono essere a squadra o individuali.  
6. La competizione prevede 5 categorie di pre-agonistica. Bambini I livello da 6 a 8 anni 

Esordienti, I livello per atleti dai 8 ai 14 anni. I e II Livello dai 12 ai 14 anni -1 giorno 
Speranze, I livello e II Livello per atleti dai 14 ai 16 anni. Juniores, I  ,II e III  Livello 
per atleti dai 16 ai 18 anni. Seniores, I , II e III livello per atleti dai 18 ai 35 anni. 
Over I ,II e III livello per atleti 35/50 anni. 

 

 



 

Art. D.2 - TEMPI DI COMBATTIMENTO E CATEGORIE DI ETA’ 

Per ogni categoria si prevedono diversi tempi per categorie e livelli:  

 Eliminatorie Finali  

Categoria N° Round Durata N° Round Durata Intervallo 

Bambini  6/8 Esordienti 8/10 10/12 12/14 anni 
I Livello 

Esordienti 12-14 II Livello Intermedi Tipo A 

2 
 
1 

1 
 

1’30 

2 
 
1 

1 
 

1’30 

30’’ 
 
1’ 

Speranze 14-16 anni I Livello 
Speranze 14-16 II Livello Intermedi Tipo A 

2 
2 

1’30 
1’30 

2 
2 

1’30 
1’30 

30’’ 
1’ 

Juniores 16-18 anni I Livello 
Juniores 16-18 anni II Livello Tipo A 
Juniores 16-18 anni  II Livello Tipo B 
Juniores 16-18 anni III Livello Tipo C 

       2 
2       
2  
2 

1’30 
1’30 
2’00 
2’00 

2 
2   
2  
2 

1’30 
1’30 
2’00 
2’00 

30’’ 
1’ 

       1’  
       1’ 

Seniores 18-35 anni I Livello 2 1’30 2 1’30 30’’ 

 
Seniores 18-35 anni II Livello intermedi Tipo A 
Seniores 18-35 anni II Livello Avanzati Tipo B 

Seniore 18-35 anni III Livello Tipo C 
 

2 
2  
2 

2’00 
2’00 
2’00 

2 
2  
2 

 
2’00 
2’00 
2’00 

 

1’ 
1’  
1’ 

        Over 35/50 anni I Livello Principianti 
Over 35/50 anni II Livello Intermedi Tipo A  
Over 35/50 anni II Livello Avanzati Tipo B 

Over 35/50 anni III Livello Tipo C 

2  
2  
2  
2 

2’00                  
2’00    
2’00  
2’00 

2  
2  
2  
2 

2’00 
2’00 
2’00 
2’00 

1’  
1’  
1’  
1’ 
 

Se alla fine dell’incontro i due atleti si trovassero in pareggio si dovrà effettuare un ulteriore 
round di 30’’ per le categorie di 1 livello e un ulteriore round per le categorie di 2 E 3 livello. 
 Se nell’ulteriore round finisse in pareggio, vince l’atleta che per primo porta una tecnica valida. 
Nel secondo e terzo livello, in caso di pareggio del terzo round, vince chi ha ottenuto il maggior 
punteggio dei due precedenti round. 

 

Art. D.3 - CAMPO DI GARA 

1. Il Campo di Gara deve essere di superficie liscia atta alla competizione. Secondo le 
dimensioni della struttura e secondo le esigenze della competizione, sul campo di Gara 
possono essere allestite una o più aree di gara.  

2. Le misure minime di ogni AREA DI GARA sono di m.10 x 10 e tutta la zona deve essere 
libera da sporgenze ed ostacoli 
L’Area di gara è suddivisa in:  

A. AREA DI COMBATTIMENTO è la zona valida per l’incontro vero e proprio. La 
PEDANA di gara deve essere un quadrato di materassine ben fissate; le 
dimensioni sono di m. 8 x 8 (solo in caso di necessità tale area può essere ridotta 
fino a m 6 x 6 per le categorie esordienti)  

B. AREA DI SICUREZZA circonda la "Zona di combattimento" fino a formare un 



quadrato di almeno m. 10 x 10.  
3. Le due "Aree" sono distinte da materassine di colore diverso o segnate da strisce di 

nastro adesivo ben visibili.  
4. In tali zone, possono, entrare solo le persone autorizzate dall’Arbitro centrale. Chiunque 

acceda all’Area di gara senza l’autorizzazione dell’Arbitro centrale o al Campo di Gara 
senza l’assenso del Direttore di Gara, potrà essere squalificato dalla competizione ed 
allontanato dal servizio d’ordine.  

Art. D.4 – CATEGORIE DI PESO E ALTEZZA 

1. Le categorie bambini, esordienti e speranze verranno divise per altezza:fino 1.35-1.45-
1.55-1.65-1.75 oltre 1.75 e per sesso e per peso (le tabelle di peso saranno divise tra 
maschili e femminili e saranno decise durante gli abbinamenti prima della gara) 

2. Le categorie Juniores ,Seniores e Over I , II E III livello maschile e femminile verranno 
così suddivise in categorie di peso. 

CATEGORIA MASCHILE JUNIORES , 
SENIORES E OVER I  , II E III LIVELLO 

CATEGORIE FEMMINILE JUNIORES , 
SENIORES E OVER DI I II E III LIVELLO  

Categoria -55 Kg Categoria -50 Kg 

Categoria 55 Kg / -60 Kg Categoria 50 Kg / -55 Kg 

Categoria 60 Kg /- 65 Kg Categoria 55 Kg / -60 Kg 

Categoria 65    Kg / -70 Kg Categoria 60 Kg / -65 Kg 

Categoria 70 Kg / -75 Kg Categoria 65 Kg / 70 KG 

Categoria 75 Kg -80 kg Categoria  70kg / -75 

categoria KG cat.80 kg -85 kg  categoria+75 kg 

categoria 85 kg -90 kg  

categoria + 90  

Le categorie potranno essere accorpate in alcune gare se non si dovesse raggiungere il minimo di 4 atleti iscritti. 

Art. D.5 – PROCEDURE PER IL PESO 

1. Il peso dei partecipanti è effettuato sotto il controllo degli Ufficiali di Gara con la 
supervisione dell’addetto alle note che trascrive e comunica al tavolo di giuria eventuali 
anomalie riscontrate.  

2. I partecipanti devono presentarsi al posto designato per il peso negli orari prefissati dai 
comunicati associativi. Il partecipante deve essere pesato con indosso solo i boxer.  

3. Qualsiasi partecipante che non si presenta entro il termine stabilito sarà squalificato.  
4. Al concorrente il cui peso è inferiore alla categoria da lui dichiarata, è permesso 

gareggiare nella categoria in cui è stato iscritto.  
5. Ai soprappeso non è permesso gareggiare (è tollerato un peso eccedente massimo di 

100 gr. rispetto alla categoria di appartenenza).  
6. Le operazioni di peso inizieranno almeno 1 ora prima delle gare partendo dalle classi di 

peso inferiori.  

 

 

 



Art. D.6 – ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PROTETTIVI PER I COMBATTENTI 

1. Il concorrente dovrà essere scalzo ed indossare l’uniforme tradizionale della propria 
scuola composta da giacca cinese e pantaloni o maglietta a tinta unita e pantaloni lunghi 
senza scritte a tinta unita. Non sono ammesse magliette con loghi sociali appariscenti o 
pubblicitari e pantaloncini corti.  

2. Gli Atleti non devono indossare indumenti, protezioni, ed oggetti se non quelli stabiliti. 
L’atleta al momento della presentazione in pedana se indossa anelli, spille, catenine , 
orologi , braccialetti ed altri oggetti verrà penalizzato di un punto.  

3. Protezioni: 
A. Durante il combattimento gli atleti del I livello devono obbligatoriamente 

indossare protezioni o rosse o nere a seconda della chiamata:  

                  Caschetto con griglia in plastica o metallo (TIPI CONSIGLIATI)  per tutte le 
categorie di primo livello:              

 

 

 

 

 

                    (modello PR1009 LSI)                           (modello PR1109 LSI oppure PR 1004 LSI) 

� Paradenti singolo o doppio  

� Guantini a dita libere                  

                                                                             ( modello PR1041 LSI) 

� Conchiglia                                     (per gli uomini)  
� Reggiseno sportivo con coppette o paraseno  (per le donne) 
� Corpetto cinese     
� Paratibia con parapiede non a scarpa con chiusura velcro a calza               

 

  

 

( paratibia modello PR1089 o PR1094 LSI)  (esempio corpetto modello PR1017 LSI) 



  

B. Durante il combattimento gli atleti del II livello devono obbligatoriamente 
indossare:   

• Caschetto senza griglia   

 

 

• Paradenti singolo o doppio 
• Guantini a dita libere (vedi esempi protezioni I livello)               
• Reggiseno sportivo con coppette o paraseno 
• Corpetto cinese (vedi esempio protezioni I livello) 
• Paratibia con parapiede non a scarpa (vedi esempio protezioni I 

livello 

Durante il combattimento gli atleti possono, facoltativamente, indossare:  

� Occhiali protettivi  
� Fasce per le mani 
� Protezione inguinale (per le donne) . 

 C. Durante il combattimento gli atleti del III livello devono obbligatoriamente indossare:   

• Caschetto con griglia (vedi esempi protezioni I livello) 
• Paradenti singolo o doppio 
• Guantini a dita libere                
• Reggiseno sportivo con coppette o paraseno 
• Corpetto cinese (vedi esempio protezioni I livello) 
• Paratibia con parapiede non a scarpa (vedi esempio protezioni I 

livello 

Durante il combattimento gli atleti possono, facoltativamente, indossare:  

� Occhiali protettivi 
� Fasce per le mani 
� Proteggi inguine femminile 

 



Appendice all'equipaggiamento degli Atleti: 

1. I concorrenti devono avere il loro equipaggiamento personale pulito ed ordinato e 
omologato per le competizioni, non sono ammessi materiali non conformi vedi corpetti 
di altre discipline marziali ecc.  

2. E’ assolutamente proibito portare oggetti o protezioni di metallo o di plastica dura anche 
se ricoperta da imbottitura (consentita, naturalmente, solo la conchiglia protettiva di 
plastica sotto i pantaloni).  

3. Gli Arbitri (sentito il parere del medico di gara) possono autorizzare un partecipante ad 
indossare fasciature, assolutamente non rigide ed adeguate in caso, assicurate da 
cerotto o nastro adesivo (mai gancetti metallici).  

4. Sussidi visivi quali occhiali infrangibili bloccati con apposita fascia elastica alla testa o 
lenti a contatto morbide possono essere portate dai combattenti, a proprio rischio e 
pericolo.  

5. Il concorrente deve indossare la cintura (o il corpetto) del colore rosso o nero secondo la 
chiamata.  

Art. D.7 – COMPORTAMENTO 

1. I partecipanti devono rispettare, gli ordini ed i richiami dell'Arbitro durante il 
combattimento.  

2. Il partecipante deve attenersi alle regole della competizione e comportarsi con serietà e 
sportività. Egli deve sostenere i valori morali ed etici della disciplina.  

3. E’ assolutamente vietato colpire intenzionalmente un punto proibito dell'avversario o 
causare ferite in qualsiasi altro modo.  

4. Il partecipante deve rispettare le decisioni dell'arbitro; per ogni obiezione deve 
comunicare tramite l'allenatore della squadra o il proprio coach al Direttore di Gara.  

5. Gli allenatori rimangono seduti in posti designati. Consigli e messaggi sono permessi 
solo durante la pausa fra un round e l'altro. E' proibito urlare al concorrente durante il 
combattimento.  

6. Il coach ed i partecipanti che non combattono devono attenersi ad un comportamento di 
alta etica sportiva, lontano dall'area di gara.  

7. E’ vietato masticare chewingum durante la gara. 
8. Stimolanti ed altre pratiche fraudolenti sono severamente proibite e perseguite a termini 

di legge. Verranno eseguiti controlli antidoping a campione.  
9. All’eventuale premiazione gli Atleti (o chi per loro in caso di giustificata assenza per 

infortunio o validi motivi) devono presentarsi puntuali e con la tenuta tradizionale o con 
la tuta sociale. In caso contrario o di ingiustificato ritardo alla cerimonia, l'Atleta perde il 
diritto di ricevere il premio (pur non perdendo il titolo).  

Art. D.8 – INADEMPIENZE 

1. Tutti gli Allievi dopo i 13 anni e fino ai devono essere provvisti di Certificato medico tipo 
“Agonistico” (è sufficiente il tipo rilasciato per la pratica di attività sportive in cui non è 
previsto il K.O secondo le nuove normative del Ministero della Salute). In caso contrario 
il concorrente non può partecipare. (VEDI SPECIFICHE NELLE REGOLE GENERALI  
REGOLAMENTO ART.7). 

2. Un Atleta che è stato iscritto al torneo ma non è in grado di prenderne parte a causa di 
ferite, malattie o altri motivi, deve notificarlo al Direttore di Gara prima dell'inizio della 
competizione. La sua assenza deve essere considerata come un caso di rinuncia.  

3. Un partecipante che durante il torneo s’infortuna e non si presenta al successivo 
combattimento, è dichiarato perdente.  

4. Un partecipante è considerato rinunciatario quando non si presenta dopo che il suo 
nome è stato chiamato tre volte prima della ripresa, o si assenta senza permesso dopo 
aver risposto alla chiamata e non si presenta in tempo sul quadrato.  

5. L’atleta che non riesce ad esprimere una tecnica pulita e con autocontrollo può essere 
immediatamente squalificato.  



Art. D.9 - CHIAMATE  

Le chiamate sono intervallate nel modo seguente: 
L’annunciatore chiama i due Atleti in gara e invita a prepararsi i concorrenti per il 
combattimento successivo:  

• 1ª chiamata:"Sulla pedana di destra si presentino Tizio, rosso, e Caio, nero, e si 
preparino x, rosso, e y, nero". 

• Se uno o entrambi gli Atleti in gara non si presentano: 
Dopo 1 minuto :2ª chiamata: "Sulla pedana di destra si presenti ………………." 
Dopo 30 secondi:3ª chiamata: "Ultima chiamata; sulla pedana di destra Sì presenti 
………………."  

Se l’Atleta chiamato non si presenta immediatamente alla terza chiamata, è squalificato ed è 
sancita, per abbandono dell’avversario, la vittoria del combattente presente sull’area di gara: 
"Per assenza dell’avversario, vince………." 
E’ il cronometrista che è incaricato a controllare i tempi d’intervallo tra una chiamata e l’altra. 

Al termine, dopo aver pronunciato il nome del vincitore (“Vince Nero, Caio”), l’annunciatore 
deve ripetere le operazioni di chiamata per il successivo incontro. 

Art. D.10 - PROTOCOLLO DI GARA 

1. Alla chiamata gli atleti devono presentarsi accompagnati dal proprio Coach alla 
postazione rossa o nera, come indicato dalla giuria.  

2. Il primo atleta chiamato è identificato con il colore rosso e deve collocarsi alla destra, 
guardando il tavolo della giuria.  

3. I due combattenti devono eseguire il saluto yin-yang (palmo e pugno) quando entrano e 
quando escono dal quadrato di gara.  

4. I combattenti all'inizio dell'incontro devono porsi di fronte, ciascuno ad 1.5 metri dal 
centro dell'area. Tale punto è segnalato da una riga.  

5. All’inizio del combattimento, i due concorrenti, su comando dell’Arbitro centrale, devono 
eseguire il saluto prima verso il tavolo di Giuria, dopo tra loro; al termine dell’incontro, 
viceversa salutando anche l’allenatore dell’avversario.  

6. I combattenti non devono lasciare il quadrato di gara fino a quando il risultato è 
annunciato dall'Arbitro incaricato.  

7. Il vincitore del combattimento è proclamato dall’Arbitro centrale mediante alzata del 
braccio.  

Art. D.11 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

1. Direttore di Gara 
E’ nominato dal Consiglio Nazionale; è il responsabile generale della conduzione della 
competizione controlla e coordina le gare e i tempi sulle pedane le operazioni di peso, 
controlla gli attrezzi e gli accessori protettivi fuori dalla pedana; dispone l’organizzazione 
generale del o dei Campi di gara; coordina il lavoro degli Ufficiali di Gara; controlla la 
tenuta degli arbitri e risponde ai quesiti, ai problemi ed ai ricorsi a Lui proposti; decide 
sulla soluzione dei problemi che sorgono nel corso della competizione secondo i 
regolamenti ma non ha il diritto di modificare tali norme; deve dare direttive al gruppo 
degli arbitri. 
Sottopone all'attenzione del Consiglio direttivo della P.W.K.A. Italia, una relazione scritta 
sull'andamento della gara. 
Il Direttore di Gara può essere assistito da un «assistente e da un capo-addetto alle 
note» che lo coadiuvano nel suo lavoro e lo sostituiscono in caso di momentanea 
assenza, a loro sono riservati il compito di controllo pre-gara del peso comunicandolo al 
segretario di giuria eventuali variazioni, al controllo dei Pass PWKA, delle categorie, 
deicertificati medici e degli attrezzi e protezioni. Durante la gara preparano e convocano 



gli atleti delle gare successive almeno 20 minuti prima e si occupano del ritiro dei fogli di 
gara già effettuati per predisporre le premiazioni e la compilazione delle eventuali 
classifiche per società per l’assegnazione dei trofei o dei titoli di Campione d’Italia. 

2. Giudice centrale (Capo giudice di pedana): 
Uno per ogni area di gara. 
E' responsabile dell'organizzazione del lavoro degli arbitri del suo gruppo. 
Si pone sull’Area di Gara ed impartisce gli ordini; è il responsabile dell'incontro e ne 
controlla l’andamento; esamina gli accessori protettivi dei concorrenti sulla pedana; 
controlla i combattenti con comandi e gesti e che le regole del combattimento siano 
rispettate; segnala al tavolo le uscite dalla pedana dei contendenti; attribuisce le 
penalità, segnalando la penalizzazione al tavolo di Giuria per la registrazione; decide la 
squalifica del concorrente in caso di grave scorrettezza, dopo la convocazione degli 
arbitri laterali; protegge i concorrenti e li difende dagli infortuni; dichiara l'inizio e la fine 
d’ogni round, l'interruzione e la continuazione; fa fermare il tempo al cronometrista ad 
ogni pausa; al termine segnala il proprio giudizio tecnico come per gli arbitri laterali; ha 
l'ultima parola quando vi è una controversia fra gli arbitri; su un errore arbitrale 
evidente, può chiedere la revisione agli Arbitri laterali per la decisione definitiva; 
proclama il vincitore con l’alzata del braccio. 

3. Co-Giudici o Giudici laterali: 
Da un minimo di due ad un massimo di quattro per ogni area di gara. 
Si pongono agli angoli dell’area di gara; controllano le protezioni e la divisa dei 
combattenti; coadiuvano l’Arbitro centrale segnalando anomalie, pericoli o scorrettezze, 
richiamando l'attenzione dell'Arbitro Centrale con un colpo di fischietto; donano la loro 
sincera opinione su ogni fase dell’incontro quando ciò sia richiesto dall’Arbitro Centrale; 
attribuiscono i punti nella competizione rispettando le regole; possono chiedere 
chiarimenti sulle decisioni prese dall'arbitro centrale; sono convocati dall'arbitro centrale 
per esprimere un giudizio in caso di squalifica di un concorrente o in casi particolari che 
avvengono durante la competizione. Al termine d’ogni incontro devono consegnare al 
Tavolo di Giuria, con l’Arbitro centrale, il loro giudizio vincolante sul vantaggio o la parità 
tra gli atleti. 

Al tavolo di Giuria (minimo due per ogni Area di gara):  

A. Segretario di Giuria addetto al computer: 
Controlla l'identità dei concorrenti e che siano stati correttamente registrati, 
coadiuvando il Direttore di Gara e il capo addetto alle note; coadiuva nelle operazioni di 
peso dei concorrenti; accetta o respinge i concorrenti (es./ controlla che il concorrente 
sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara); controlla la 
compilazione dei tabelloni di gara e la regolare iscrizione degli atleti; fornisce la lista dei 
concorrenti accettati per la trascrizione pubblica; annuncia gli incontri imminenti; 
annuncia i risultati degli incontri; registra le penalizzazioni e le uscite dalla pedana di 
gara segnalate dall'Arbitro Centrale e controlla il giudizio da parte di tutti gli Arbitri al 
termine d’ogni incontro. Firma i tabelloni di gara.  

B. Assistenti di Giuria: 
Coadiuvano il Segretario di Giuria per i compiti istituzionali, annunciano gli atleti e 
preparano i fogli di gara.  

C. Cronometrista addetto al computer: 
Controlla i gong e si assicura che i cronometri funzionino correttamente; controlla il 
tempo di gara; in caso di tempo a stop arbitrale ferma il cronometro su ordine specifico 
dell'Arbitro Centrale e riprende il conteggio al comando di continuazione dell’incontro; fa 
partire un minuto di stallo a richiesta dell'Arbitro Centrale; controlla gli intervalli tra le 
chiamate degli atleti in gara; fornisce il segnale di fine round; suona la fine del round in 
caso di raggiungimento del numero massimo di uscite consentite dalla pedana da parte 
di un Atleta o del raggiungimento del totale di 6 penalità  

D. Il Medico: 
Deve dare il proprio parere professionale quando ciò sia richiesto dall'Arbitro Centrale. 
Se il medico dichiara che un Atleta non è più in grado di continuare l'incontro, l'Arbitro 



dovrà rispettare tale decisione.  
E. Commissione o commissario di arbitraggio: 

La commissione o il commissario nominato dal Consiglio della PWKA lavora sotto la 
direzione del comitato organizzativo ed è composta per le gare minori da una persona e 
da 3 per le gare superiori. I suoi compiti sono quelli di accettare i reclami delle squadre 
partecipanti che hanno obbiezioni sull’operato degli arbitri. Una volta ricevuto il reclamo 
la commissione deve cercare di risolverlo subito per non interrompere la gara. In caso di 
necessità può rivedere le immagini video registrate e se è il caso prendere decisioni 
sulla ratifica o l’omologazione del verdetto arbitrale, si deve astenere se la decisione 
avviene su atleti della propria società. La decisione della Commissione o del 
commissario di arbitraggio è finale.  

F. Commissione controllo delle gare: 
Il controllo e l’eventuale deferimento del commissario di arbitraggio, del direttore di 
gara,del capo arbitro e degli arbitri sono compiti del consiglio direttivo della PWKA.  

N.B. Alcuni di questi compiti possono in via transitoria essere riassunti ed accorpati da una 
stessa persona. 

Art. D.12 – UNIFORME PER GLI UFFICIALI DI GARA 

Gli Ufficiali di gara convocati devono indossare l'uniforme a seguito prevista:  

• giacca blu scuro  
• camicia bianca  
• cravatta blu scuro  
• pantaloni scuri  
• calze grigie, nere, blu o bianche  
• scarpette ginniche leggere nere o bianche durante l'arbitraggio  
• distintivo P.W.K.A. sul petto della giacca a sinistra  
• nel periodo estivo gli Arbitri possono dirigere gli incontri togliendo la giacca, dopo la 

cerimonia del saluto iniziale, appuntando il distintivo sul lato sinistro del petto della 
camicia bianca, e/o con una polo.  

• A discrezione della PWKA potranno essere adottate camicie o felpe particolari .  

Art. D.13 – SEGNALI DURANTE LA COMPETIZIONE (VEDERE TABELLA ALLEGATA) 

1. I combattenti devono rispettare i segnali dell'Arbitro durante il combattimento.  
2. Il segnale "pronti" è dato all'inizio d’ogni round ed il suono del gong ne segna la 

conclusione.  
3. Se si verificassero problemi durante la competizione, l'arbitro centrale ferma il 

combattimento.  
4. Nel caso che un'atleta raggiunga i 6 punti di penalità, l'addetto ai punti deve segnalare 

la fine dell'incontro. Tale atleta penalizzato deve essere squalificato.  
5. I punteggi attribuiti dagli arbitri sono raccolti alla fine di ogni round.  
6. Il verdetto è comunicato dall'addetto dal tavolo della giuria (vittoria al rosso o al nero).  
7. Il cronometrista deve suonare il gong per segnalare il termine del round.  

 

Art. D.14 - METODI DI ATTACCO E DIFESA 

1. Si applicano i metodi di attacco e difesa propri del combattimento agonistico di Kung-Fu.  
Sono consentite tecniche con la parte frontale e dorsale del guantino nelle parti valide 
consentite nel successivo articolo, e tecniche di piede.   

2. Sono altresì consentite tecniche di sbilanciamento e proiezione non pericolose (ovverosia 
quando si consente all’avversario di compiere un’efficace tecnica di caduta) ovvero la 
proiezione è eseguita in modo che l’avversario possa cadere di schiena o con una parte 



che non possa arrecare danni.  

Art. D.15 - PARTI VALIDE 

Le parti valide per il I e II livello comprendono:  

• La testa esclusa gola e nuca .Per il II livello la testa è sempre esclusa sono ammessi 
solo i calci non frontali.   

• Il tronco frontale, laterale , dalla linea delle spalle alla cintura (linea anche) esclusi i 
genitali.  

• Le gambe: le cosce per i calci circolari e la zona malleolo posteriormente per le 
spazzate.  

Per il I livello non sono comunque consentiti i seguenti tipi di attacco:  

• Tecniche di calcio saltate (con distacco di tutte e due i piedi da terra)  
• calci circolari con avvitamento  
• Colpi con punta delle dita e taglio della mano  
• Colpi di ginocchio e gomito  
• Qualsiasi tipo di proiezione  
• Qualsiasi tipo di leva o torsione alle articolazioni.  
• Manovre di strappo  

Per il II livello di Tipo A non sono comunque consentiti i seguenti tipi di attacco:   

• Colpi con punta delle dita e taglio della mano  
• Colpi di ginocchio e gomito  
• Qualsiasi tipo di torsione e leva articolare  
• Manovre di strappo 
• Colpi di testa  
• Qualsiasi tipo di proiezione  
• Pugno e palmi al viso.  

Per il II livello di Tipo B non sono comunque consentiti i seguenti tipi di attacco:   

• Colpi con punta delle dita e taglio della mano  
• Colpi di ginocchio e gomito  
• Qualsiasi tipo di torsione e leva articolare  
• Manovre di strappo 
• Colpi di testa   
• Pugno e palmi al viso.  

Le parti valide per il III livello comprendono:   

• La testa esclusa gola e nuca  
• Il tronco frontale, laterale dalla linea delle spalle alla cintura (linea anche)  
• Le gambe: le cosce per i calci circolari e la zona malleolo posteriormente per le spazzate  

Per il III livello non sono comunque consentiti i seguenti tipi di attacco:  

• Colpi di gomito e ginocchia  
• Manovre di presa a strappo  
• Qualsiasi tipo di leva o torsione alle articolazioni  



• Colpi di testa 

Art. D.16 - PUNTI  

Metodi per ottenere punti:  

Tecniche da un punto: I livello 
• Tecnica di pugno al tronco e alla testa (ammessi solo nelle categorie che 

utilizzano caschetti con la grata). 
• Tecnica di calcio al tronco. 
• Tecnica di calcio alle cosce dell’avversario. 

Tecnica da due punti: I livello  
                Tecnica di calcio alla testa  
 
Tecniche da un punto: II livello Tipo A e B  

• Tecnica di pugno al tronco.  
 
Tecnica da due punti:  II livello Tipo A e B 
                Tecnica di calcio portata al tronco. 
 
Tecniche da tre punti: II livello Tipo A e B  

• Tecnica di calcio portata alla testa.(non frontale).  
• tecnica   trottola appoggiando le mani per terra non piu di tre secondi.  
• tecnica di calcio saltato al corpo. 

• . tecniche acrobatiche indirette. 
• Caduta a terra dell’avversario senza colpire direttamente. (Portare una tecnica 

di percussione  e/o cadere  a terra avendo perso l’equilibrio)  

Tecnica da quattro punti: II livello Tipo B     
              
             Calcio saltato alla testa con i 2 piedi sollevati dal terreno. 
             Presa ,spazzata ,proiezione,tecniche acrobatiche dirette.   

• Caduta a terra dell'avversario su proiezione netta o spazzata, eseguita 
restando in piedi in equilibrio. 

Tecniche da un punto: III livello Tipo C  
 

• Tecnica di pugno alla testa e al tronco.  
 
Tecnica da due punti:  III livello Tipo C 
                 Tecnica di calcio portata al tronco. 
                 Presa ,spazzata ,proiezione,non eseguite perfettamente.   
 
Tecniche da tre punti: III livello Tipo C 

• Tecnica di calcio portata alla testa anche saltato .(non frontale).  
• tecnica   trottola appoggiando le mani per terra non piu di tre secondi.  
• tecnica di calcio saltato al corpo. 
• Presa ,spazzata ,proiezione,tecniche acrobatiche dirette eseguite 

perfettamente.   
• Caduta a terra dell’avversario senza colpire direttamente. (Portare una 



tecnica di percussione  e/o cadere  a terra avendo perso l’equilibrio)  

• Caduta a terra dell'avversario su proiezione netta o spazzata, eseguita 
restando in piedi in equilibrio.  

Nota: l’Arbitro centrale nel I Livello deve sempre interrompere il combattimento se la 
presa dura più di tre secondi e se uno od entrambi i combattenti cadono al suolo. Nel 
II e nel III Livello la presa è interrotta dopo 10 secondi. 

Art. D.17 - CASI IN CUI NON È ATTRIBUITO NESSUN PUNTEGGIO 

• Quando il colpo è parato dall’avversario.  
• Quando il colpo è fuori del bersaglio valido.  
• Quando il colpo è portato trattenendo l’avversario.  
• Quando il colpo non è netto e pulito tecnicamente.  
• Quando il colpo pur sul bersaglio valido, è portato senza alcun controllo, (nel I livello).  
• Entrambi i concorrenti cadono a terra o fuori della pedana. contemporaneamente o 

successivamente.  
• Quando uno o entrambi i concorrenti combattono in modo confuso o portano tecniche di 

non chiara interpretazione e troppo confuse.  
• Un concorrente proietta l'avversario dopo averlo trattenuto per più di tre secondi.  
• Un concorrente porta una tecnica valida alle gambe ma questa è parata staccando il 

piede da terra ed alzando il ginocchio in parata.  

Art. D.18 – AZIONI VIETATE 

Sono assolutamente vietate le seguenti azioni:  

• Attaccare la parte posteriore della testa, il collo, la gola, il basso ventre  
• Attaccare l'avversario usando la testa.  
• Attaccare l'avversario con gomitate o ginocchiate.  
• Attaccare l'avversario con tecniche continue o confuse di pugno alla testa.  
• Attaccare l'avversario caduto a terra.  
• Attaccare le articolazioni.  
• Portare tecniche di leva o torsione alle articolazioni.  
• Attaccare senza controllo e con irragionevole forza.  
•  Trattenere l’avversario (legare).  

Art. D.19 – PENALITÀ 

Detrazioni e squalifiche:  

Detrazione di 1 punto: 

1. All’Atleta il cui coach urla durante il combattimento.  
2. Ad un concorrente che grida o parla durante il combattimento allo scopo di spaventare o 

disturbare l'avversario.  
3. Ad un concorrente che continua, a far fermare il combattimento con scuse ingiustificate.  
4. Ad un concorrente che usa irragionevole forza e/o attacca in modo confuso e pericoloso.  
5. Ad un concorrente che mantiene un atteggiamento passivo e non accetta o evita il 

combattimento dopo due richiami dell’Arbitro centrale.  
6. Ad un concorrente che spinge o trattiene l’avversario anche dopo il preventivo 

avvertimento dell’Arbitro Centrale.  
7. Ad un concorrente che si espone volontariamente, rischiando di ricevere un colpo 

proibito dall’avversario.  



8. Ad un concorrente che attacca l'avversario prima del segnale di inizio dell'arbitro o dopo 
il segnale di termine del combattimento.  

9. Ad un concorrente che porta una tecnica verso l’avversario a terra  
10. Ad un concorrente che esce dall’Area di Combattimento.  
11. Ad un concorrente che entra in pedana con indumenti non ammessi o protezioni non 

omologate  
12. Al primo e secondo richiamo. (ad ogni richiamo si perde un punto). 

Uscite: 

1. Ogni tre uscite è punita con la detrazione di un punto, che è sommata alle altre penalità. 
2. Si considera “uscita” dall’Area di Combattimento” quando un concorrente, per 

distrazione o volontà di evitare l’attacco dell’avversario, appoggia almeno un piede o 
una parte del corpo completamente fuori della riga di delimitazione.  

3. Non è considerata uscita quando un concorrente esce dal quadrato di combattimento su 
spinta scorretta (con le braccia, con le gambe o con il corpo) da parte dell’avversario.  

4. Non è considerata valida ai fini del punteggio una tecnica portata con almeno un piede 
fuori dell’area.  

Detrazione di 2 punti: 

1. Ad un concorrente che urla o parla, lancia insulti o mantiene atteggiamenti scorretti 
verso l'avversario o l'arbitro.  

2. Ad un concorrente il cui coach urla o parla, lancia insulti o mantiene atteggiamenti 
scorretti.  

3. Ad un concorrente che non ubbidisce al comando dell'arbitro.  
4. Ad un concorrente che usa metodi proibiti per attaccare o colpisce punti vietati.  
5. Ad un concorrente che attacca, anche con tecniche valide, senza controllo.  
6. Ad un concorrente che, pur con tecnica valida, ferisce in maniera appariscente 

l’avversario che, comunque, può continuare su parere medico; in tal caso gli Arbitri 
devono valutare se l’infortunato non si è esposto volontariamente all’attacco  

7. Ad un concorrente che colpisce l'avversario per reazione ad un fallo subito.  
8. Ad un concorrente che è richiamato più di due volte per la stessa penalità lieve.  
9. Ad un concorrente che cade dopo un azione di attacco o difesa anche volontariamente 

con rotolamento. 
10.  Al terzo richiamo. 

N.B.: se l'inosservanza a tali regole (falli) è ripetuta o è considerata grave può portare 
anche all'immediata squalifica del concorrente.  

Squalifica: 

1. Un concorrente è squalificato se mantiene un atteggiamento molto scorretto nei 
confronti dell'Arbitro o dell'avversario, anche dopo il richiamo ufficiale dell’Arbitro 
Centrale.  

2. Un concorrente è squalificato quando ferisce intenzionalmente l'avversario usando 
metodi scorretti.  

3. Un concorrente è squalificato, quando con qualunque tecnica, anche non 
intenzionalmente, ferisce l’avversario, inibendone, su parere del medico, la 
continuazione dell’incontro.  

4. Un concorrente è squalificato quando ha accumulato durante tutto il combattimento 
detrazioni per un totale di 6 punti. 

5. Un concorrente è squalificato quando commette un fallo grave o ripetuto (terzo 
richiamo).  

6. Un concorrente è squalificato quando non si presenta entro la terza chiamata al 
combattimento.  

  



Art. D.20 – VITTORIA 

Computo del punteggio ai fini della vittoria finale: 
Ogni Arbitro segna i punti validi segnati dai combattenti sugli appositi segna punti e, 
al termine, invia il punteggio al computer del tavolo di giuria. 

1. Per il verdetto finale alla sommatoria di tutti i punteggi arbitrali, al Tavolo di Giuria, 
sono detratte le penalità assegnate ai Combattenti dall’Arbitro Centrale.  

2. Vince il combattente che ha realizzato il maggior punteggio, considerando la 
sommatoria dei punti dati dagli Arbitri, detraendo ad essa le penalità subite.  

3. La vittoria può essere anche attribuita su abbandono dell’avversario.  
4. Se un concorrente viene ferito da un attacco del suo avversario ed il medico accerta 

che non può continuare la gara. 
La vittoria viene attribuita dopo l’approvazione del capo arbitro.  

5. L’atleta vince se l’avversario ha accumulato falli e penalità per un totale di 6 punti.  

Art. D.21 - PARITÀ 

1. In caso di parità vince, in prima considerazione del seguente ordine:  
a. Chi ha ricevuto meno ammonizioni  
b. Chi ha ricevuto meno avvertimenti  

2. In caso di parità assoluta si procede ad un ulteriore round, con giudizio finale come per 
i rounds precedenti.  

3. In caso di ulteriore parità si procede fino alla prima tecnica valida o alla prima 
detrazione, nel primo livello.  

Art. D.22 - VITTORIA PRIMA DEL TERMINE 

E’ attribuita la vittoria prima del termine del tempo prestabilito:  

1. Nel caso di ampia disparità tecnica fra i 2 concorrenti quando una parte ha chiaramente 
perso la capacità di difendersi.  

2. Se un concorrente è ferito dall'attacco scorretto del suo avversario e il medico accerta 
che non può continuare a competere (squalifica per l’avversario scorretto).  

3. Se un concorrente abbandona la competizione per sua volontà o del suo coach 
(“gettare la spugna”).  

4. Se l’Avversario ha accumulato detrazioni per un totale di 6 punti.  

Art. D.23 - COACH 

1. Il Coach del combattente deve sedersi alle spalle della posizione iniziale del suo 
assistito ad un metro fuori dell’Area di Sicurezza.  

2. Il Coach deve mantenere un comportamento altamente sportivo ed astenersi, 
assolutamente, da urla di incitamento, da gesti o commenti di disapprovazione 
sull’operato arbitrale o dell’avversario; può fornire consigli al proprio Atleta solo 
durante le interruzioni del combattimento e solo a bassa voce.  

3. Il Coach deve portare appresso protezioni o uniformi di ricambio in caso di necessità 
per l’immediato cambio, che deve essere effettuato nel giro di un minuto. ogni proroga 
deve essere assolutamente giustificata ed approvata dagli Arbitri; in caso contrario 
l’atleta può essere squalificato.  

4. Il Coach, tramite il “getto della spugna” può far ritirare il proprio Atleta in seria 
difficoltà prima del termine del combattimento.  

5. Può essere assistito, seduto al suo fianco, da una sola persona che deve mantenere, 
durante il combattimento, assoluto silenzio.  

6. Chiunque acceda all’Area di gara senza l’autorizzazione dell’Arbitro centrale o al Campo 
di Gara senza l’assenso del Direttore di Gara, potrà essere squalificato dalla 



competizione ed allontanato dal servizio d’ordine.  
7. In caso di inadempienze, gli Arbitri possono richiamare o squalificare il Coach e/o il suo 

assistente o punire con detrazione o squalificare il concorrente.  

Art. D.24 - RECLAMI O RICORSI 

1. Nessuno può reclamare personalmente con gli Ufficiali di Gara circa le loro decisioni.  
2. Le decisioni tecniche sulla conduzione nonché sull'assegnazione di punti e penalità sono 

insindacabili.  
3. I reclami possono vertere unicamente su errori di trascrizione sui tabelloni di Atleti o su 

risultati erroneamente scambiati.  
4. Tutti i reclami devono essere presentati al Direttore di gara prima che la gara prosegua 

definitivamente per quanto riguarda errori di fatto nella trascrizione sui tabelloni.  
5. Il concorrente deve rispettare e obbedire alle decisioni dei giudici ed eventuali 

obbiezioni dovranno essere presentate, dal proprio coach, al presidente di giuria in 
forma scritta.  

6. Chi si sentisse ingiustamente danneggiato da condizioni esterne e/o interne della 
competizione, può presentare reclamo in forma scritta alla segreteria P.W.K.A., e per 
conoscenza a tutti i consiglieri. Tale reclamo deve essere accompagnato da una copia di 
versamento di conto corrente postale di Euro 100,00  sul numero di C/C n. 29089208 
intestato a: PWKA Club ITALIA via KRAMER, 32-20129 MILANO 

Art. D.25 - ALTRE REGOLE NON SPECIFICATE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento è competente a decidere il Direttore di Gara 
con l’ausilio degli Ufficiali di gara.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO PER LE COMPETIZIONI DI  

SANDA 

 

 
Art. E.1 - TIPI DI COMPETIZIONE 

1. Categoria Qing Da AMATORI classe D : combattimento continuato e a contatto 
moderato senza ricercare il K.O.  

2. Categoria Sanda Dilettanti classe C  2 livello  : con meno di 8 incontri vinti 
combattimento continuato a contatto pieno con K.O.  

3. Categoria Sanda Dilettanti classe C 1 livello : con più di 8 incontri vinti 
combattimento continuato a contatto pieno con K.O.  

4. Categoria Sanda Semi-pro classe B: con più di 12 incontri vinti combattimento a 
contatto pieno con K.O.  

5. Le competizioni possono essere a squadra o individuali.  
6. Per atleti bambini (6-8 anni) esordienti, speranze, Juniores (8-18 anni solo Qing Da) per 

atleti Seniores (18 – 35 anni  solo Sanda) e per atleti Over (35-50 anni solo Qing Da) 
tutte le categorie maschili e femminili. 

7. Per gli atleti con esperienza internazionale le società dovranno segnalare al responsabile 
del settore la disponibilità per incontri di tipo Semi-professionisti o Professionisti.  

8. Per i PRO-professionisti e SANDA full Rules classe A vedi regolamento apposito. 

Art. E.2 - TEMPO DI COMBATTIMENTO 

Per le categorie Quin Da Esordienti e Amatori gli incontri si disputeranno su 2 round da 2 minuti 
con 30 secondi di intervallo 
Per le categorie Dilettanti di 1 e 2 livello l'incontro si disputa su 2 round su tre da 2 minuti, con 
intervallo di 60 secondi. 
In caso di parità si disputerà la terza ripresa. 
Per le categorie Semiprofessionisti l’incontro si disputa su 5 round da 2 minuti con intervallo di 
60 secondi 
Per le categorie Professionisti l’incontro si disputa su 5 round da 3 minuti con intervallo di 60 
secondi 
 



Art. E.3 – CAMPO DI GARA 

Il Campo di Gara deve essere di superficie liscia atta alla competizione e tutta la zona deve 
essere libera da sporgenze ed ostacoli. 
Secondo le dimensioni della struttura e secondo le esigenze della competizione, sul campo di 
Gara possono essere allestite una o più "aree di gara". 

Le misure minime di ogni AREA DI GARA sono di m.10 x 10 e tutta la zona deve essere libera 
da sporgenze ed ostacoli. L’Area di gara è suddivisa in:  

• Area interna: è la zona valida per l’incontro vero e proprio. L’area di combattimento 
deve essere un quadrato di materassine ad incastro di poliuretano espanso o materiale 
simile omologato ben fissate; le dimensioni sono di m. 8 x 8. Le zone attorno alla 
pedana devono essere sgombre da ostacoli pericolosi e se necessario coperte da 
materassini protettivi. 
Se possibile, nelle gare di Sanda l’area di gara o pedana può essere rialzata di almeno 
40 centimetri dal pavimento; in tal caso deve essere circondata da materassine 
protettive. 
Per ragioni organizzative le gare possono svolgersi anche su una superficie di misura 
ridotta 8x8 senza pedana rialzata.  

• Area di sicurezza: circonda la "Zona di combattimento" fino a formare un quadrato di 
almeno m. 10 x 10.  

Le due "Aree" sono distinte da materassine di colore diverso o segnate da strisce di nastro 
adesivo ben visibili. 

In tali zone, possono, entrare solo le persone autorizzate dall’Arbitro centrale. Chiunque acceda 
all’Area di gara senza l’autorizzazione dell’Arbitro centrale o al Campo di Gara senza l’assenso 
del Direttore di Gara, potrà essere squalificato dalla competizione ed allontanato dal servizio 
d’ordine.  

Art. E.4 - CATEGORIE 

• Di Età: 
1. Categoria Atleti Qing Da esordienti, speranze, juniores, seniores e master: 

 dai 8anni compiuti ai 18 meno un giorno, dai 18 ai 35 anni e dai 35 ai 50  anni 
2. Categoria Atleti  SANDA per la categoria DILETTANTI, SEMI PROFESSIONISTI E 

PROFESSIONISTI: seniores dai 18 anni compiuti ai 35.  

• Di peso: 

CATEGORIE MASCHILE JUNIORES 
SENIONES e OVER 

CATEGORIE FEMMINILE JUNIORES  
SENIORES e OVER 

Categoria 52 Kg (-52 Kg)  Categoria 48 Kg (- 48 Kg) 

Categoria 56 Kg (52 Kg / -56 Kg) Categoria 52 Kg (48 Kg / -52 Kg) 

Categoria 60 Kg (56 Kg /- 60 Kg) Categoria 56 Kg (52 Kg / -56 Kg) 

Categoria 65 Kg (60 Kg / -65 Kg) Categoria 60 Kg (56 Kg / -60 Kg) 

Categoria 70 Kg (65 Kg / -70 Kg) Categoria 65 Kg (60 Kg / -65 Kg) 

Categoria 75 Kg (70 Kg / -75 Kg) Categoria 70 Kg (65 Kg / -70 Kg) 



Categoria 80 Kg (75 Kg / -80 Kg) Categoria 75 Kg (70 Kg / -75 Kg) 

Categoria 85 Kg (80 Kg / -85 Kg) Categoria 80 Kg (75 Kg / -80 Kg) 

Categoria 90 Kg (85 Kg/ -90 Kg) Categoria 85 Kg. (80 Kg/ -85Kg) 

Categoria +90 Kg Categoria +85 Kg  

CATEGORIE MASCHILE BAMBINI-
ESORDIENTI  

CATEGORIE FEMMINILE BAMBINI-
ESORDIENTI 

6-7 ANNI 6-7 ANNI 

7-8 ANNI 7-8 ANNI 

8-10 ANNI  8-10 ANNI  

10-12 ANNI 10-12 ANNI 

12-14 ANNI 12-14 ANNI 

CATEGORIE MASCHILE SPERANZE CATEGORIE FEMMINILE SPERANZE 

14-16 ANNI 14-16 ANNI 

• Di esperienza: 
Le categorie di sanda per la PWKA sono divise in classi: 

1. CATEGORIA D Quin Da : tutti gli atleti esordienti, speranze Juniores(dai 6 anni 

compiuti ai 18 meno un giorno) e Over (dai 35 anni ai 50 anni meno un giorno). 

2. CATEGORIA C Dilettanti  1 e 2 livello 18-35 anni 

3. CATEGORIA B Semi professionisti 18-35 anni 

4. CATEGORIA A Professionisti  + 18 anni 

• Per punteggio: 
Il punteggio per ogni gara viene così assegnato:  

Gara a torneo Qing Da classe D 
nazionali: 

1° class. 20 punti 

2° class. 15 punti 

3° class. 10 punti 

4° class. 5 punti 

 

 

 



Gara a torneo Sanda classe C           
2 Livello nazionali: 

1° class. 50 punti 

2° class. 30 punti 

3° class. 20 punti 

4° class. 10 punti 

Gara a torneo Sanda classe C  
1  Livello nazionali ed Europee: 

1° class. 50 punti 

2° class. 30 punti 

3° class. 20 punti 

4° class. 10 punti 

 

      Gara a torneo Sanda classe B 
Europee ufficiali: 

1° class. 100 punti 

2° class. 60 punti 

3° class. 40 punti 

4° class. 20 punti 

 
 

Gara a torneo Sanda classe A 
Mondiali: 

1° class. 150 punti 

2° class. 90 punti 

3° class. 60 punti 

4° class. 30 punti 

 

 

Gare a sfida diretta: Vincitore Sconfitto 

Amatori – Classe D 20 15 

Dilettanti –Classe C 50 30 

Semiprofessionisti – Classe B 50 30 

Pro Am e Professionisti- Classe A 100 60 

   

Per le gare di carattere internazionale o nazionali (open) le classi potranno essere unificate e tutti gli 

atleti potranno combattere senza distinzioni di categoria. 

Il Ranking nazionale verrà aggiornato ogni inizio di stagione e saranno considerati come inizio 

crediti i punti accumulati nelle 3 stagioni precedenti sommati ai punti acquisiti nei campionati 

nazionali. Ogni branch  PWKA può decidere i punti da assegnare per le proprie finali.  

Se un atleta passa di categoria durante la stagione sarà il Consiglio Pwka a decidere in quale classe 

inserire l’atleta e con che punteggio. Normalmente un atletà dovrà stare nel suo peso per tutta la 



stagione nella classe dove ha partecipato alle finali nazionali. 

Per la classe B e A non sono permessi più di un incontro al giorno.  

Per il controllo dei punteggi e categorie farà testo il PASS PWKA. 

Nota: in gare particolari e secondo direttive del comitato tecnico , atleti di classi diverse potranno 

gareggiare insieme. 

Art. E.5 – PROCEDURE PER IL PESO 

1. Il peso dei partecipanti è effettuato sotto il controllo dagli Ufficiali di Gara, con la 
supervisione dell’addetto alle note che trascrive e comunica al tavolo di giuria eventuali 
anomalie riscontrate.  

2. I partecipanti devono presentarsi al posto designato per il peso negli orari prefissati dai 
comunicati associativi con la tessera Pass PWKA. Il partecipante deve essere pesato con 
indosso solo i pantaloncini corti.  

3. Qualsiasi partecipante che non si presenta entro il termine stabilito deve essere 
squalificato.  

4. Al concorrente il cui peso è inferiore alla categoria da lui dichiarata, è permesso 
gareggiare nella categoria in cui è stato iscritto.  

5. Ai soprappeso non è permesso gareggiare (è tollerato un peso eccedente massimo di 
100 gr. rispetto alla categoria di appartenenza).  

6. Le operazioni di peso inizieranno almeno 1 ora prima delle gare partendo dalle classi di 
peso inferiore.  

 

 
Art. E.6 – ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PROTETTIVI PER I COMBATTENTI 
 
Categoria D (QING DA –LIGHT SANDA) e C (DILETTANTI)  

1. Caschetto con mento aperto senza griglia e senza parazigomi 

2. Corpetto da sanda tipo cinese vecchio o nuovo modello  

3. Guantoni da sanda 8-10 oz  



4. Conchiglia protettiva per uomini (obbligatoria) Conchiglia protettiva femminile 
(facoltativa)  

5. Paradenti singolo o doppio  

6. Paraseno femminile (obbligatorio)  

7. Canottiera e pantaloncini corti preferibilmente rossi o neri  

8. Paratibia con parapiede  

Categorie B (SEMI PRO)  

1.  Caschetto con mento aperto senza griglia e senza parazigomi 

2. Guantoni da sanda 8-10 oz  

3. Conchiglia protettiva per uomini (obbligatoria) Conchiglia protettiva femminile 
(facoltativa) 

4. Paraseno femminile (obbligatorio) 

5. Pantaloncini corti  

6.  Paradenti singolo o doppio  

Categorie A (PRO)  e Sanda Full Rules  

1. Guantoni da sanda 8-10 oz  

2. Conchiglia protettiva per uomini (obbligatoria) Conchiglia protettiva femminile 
(facoltativa) 

3. Paraseno femminile (obbligatorio) 

4. Pantaloncini corti  

5.  Paradenti singolo o doppio  

 

art. E.7 – COMPORTAMENTO  

1. I partecipanti devono rispettare gli ordini ed i richiami dell'Arbitro durante il 
combattimento.  

2. Il partecipante deve attenersi alle regole della competizione e comportarsi con serietà e 
sportività. Egli deve sostenere i valori morali ed etici della disciplina.  

3. E’ assolutamente vietato colpire intenzionalmente un punto proibito dell'avversario o 
eseguire qualsiasi tecnica proibita.  

4. Il partecipante deve rispettare le decisioni dell'arbitro; per ogni obiezione deve 
comunicare tramite l'allenatore della squadra o il proprio coach al Direttore di Gara.  

5. Gli allenatori rimangono seduti in posti designati. Consigli e messaggi sono permessi solo 
durante la pausa fra un round e l'altro. E' proibito urlare al concorrente durante il 
combattimento.  

6. Il coach ed i partecipanti che non combattono devono attenersi ad un comportamento di 
alta etica sportiva, lontano dall'area di gara.  



7. Stimolanti ed altre pratiche fraudolenti sono severamente proibite e perseguite a termini 
di legge. Verranno eseguito controlli antidoping a campione.  

8. All’eventuale premiazione gli Atleti (o chi per loro in caso di giustificata assenza per 
infortunio o validi motivi) devono presentarsi puntuali e con la tenuta tradizionale o con 
la tuta sociale. In caso contrario o di ingiustificato ritardo alla cerimonia, l'Atleta perde il 
diritto di ricevere il premio (pur non perdendo il titolo).  

Art. E.8 – INADEMPIENZE 

1. Tutti gli Allievi devono essere provvisti di Certificato medico tipo “Agonistico” (per la 
categoria Novizi è sufficiente il tipo rilasciato per la pratica di attività sportive in cui non 
è previsto il K.O.). Per i Dilettanti è obbligatorio il certificato medico per gli sport a 
contatto con KO in caso contrario il concorrente non può partecipare.  

2. Un Atleta che è stato iscritto al torneo ma non è in grado di prenderne parte a causa di 
ferite, malattie o altri motivi, deve notificarlo al Direttore di Gara prima dell'inizio della 
competizione. La sua assenza deve essere considerata come un caso di rinuncia.  

3. Un partecipante che durante il torneo s’infortuna e non si presenta al successivo 
combattimento, è dichiarato perdente.  

4. Un partecipante è considerato rinunciatario quando non si presenta dopo che il suo nome 
è stato chiamato tre volte prima della ripresa, o si assenta senza permesso dopo aver 
risposto alla chiamata e non si presenta in tempo sul quadrato.  

5. Per gli incontri Semiprofessionisti e Professionisti l’atleta deve anche presentare polizza 
vita personale  

Art. E.9 - CHIAMATE  

Le chiamate sono intervallate nel modo seguente: 
L’annunciatore chiama i due Atleti in gara e invita a prepararsi i concorrenti per il 
combattimento successivo:  

• 1ª chiamata: - “Sulla pedana di destra si presentino Tizio, rosso, e Caio, nero, e si 
preparino x, rosso, e y, nero”. 

Se uno o entrambi gli Atleti in gara non si presentano:  

• Dopo 1 minuto: 2ª chiamata: - “ Sulla pedana di destra si presenti ……………….”  
• Dopo 30 secondi: 3ª chiamata: - “Ultima chiamata; sulla pedana di destra Sì presenti 

……………….” 
Se l’Atleta chiamato non si presenta immediatamente alla terza chiamata, è squalificato 
ed è sancita, per abbandono dell’avversario, la vittoria del combattente presente 
sull’area di gara: - “Per assenza dell’avversario, vince……….” 
E’ il cronometrista che è incaricato a controllare i tempi d’intervallo tra una chiamata e 
l’altra.  

Al termine, dopo aver pronunciato il nome del vincitore (“Vince nero, Caio”), l’annunciatore 
deve ripetere le operazioni di chiamata per il successivo incontro.  

Art. E.10 - PROTOCOLLO DI GARA 

1. Alla chiamata gli atleti devono presentarsi accompagnati dal Coach alla postazione rossa 
o nera, come indicato dalla giuria.  

2. Il primo atleta chiamato è identificato con il colore rosso e deve collocarsi alla destra, 
guardando il tavolo della giuria.  

3. I due combattenti devono eseguire il saluto yin-yang (palmo e pugno), quando entrano e 
quando escono dal quadrato di gara.  

4. I combattenti all'inizio dell'incontro devono porsi di fronte, ciascuno ad un metro e 
mezzo dal centro dell'area. Tale punto è segnalato da una riga.  

5. All’inizio del combattimento, i due concorrenti, su comando dell’Arbitro centrale, devono 
eseguire il saluto prima verso il tavolo di Giuria, dopo tra loro; al termine dell’incontro, 
viceversa, salutando anche l’allenatore dell’avversario.  



6. I combattenti non devono lasciare il quadrato di gara fino a quando il risultato è 
annunciato dall'Arbitro incaricato.  

7. Il vincitore del combattimento è proclamato dall’Arbitro centrale mediante alzata del 
braccio.  

Art. E.11 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

1. Direttore di Gara 
E’ nominato dal Consiglio nazionale; è il responsabile generale della conduzione della 
competizione controlla e coordina le gare e i tempi sulle pedane; le operazioni di peso, 
controlla gli attrezzi e gli accessori protettivi fuori dalla pedana dispone l’organizzazione 
generale del o dei Campi di gara; coordina il lavoro degli Ufficiali di Gara e ne controlla la 
tenuta; risponde ai quesiti, ai problemi ed ai ricorsi a Lui proposti; decide sulla soluzione 
dei problemi che sorgono nel corso della competizione secondo i regolamenti ma non ha 
il diritto di modificare tali norme; deve dare direttive al gruppo degli arbitri controllando 
eventuali controversie. 
Sottopone all'attenzione del Consiglio direttivo della P.W.K.A. Italia, una relazione scritta 
sull'andamento della gara. 
Il Direttore di Gara può essere assistito da un « un assistente e da un capo addetto alle 
note» che lo coadiuvano nel suo lavoro e lo sostituiscono in caso di momentanea 
assenza a loro sono riservati i compiti di controllo pre gara del peso comunicando al 
segretari di giuria eventuali variazioni al controllo dei Pass , delle categorie e dei 
certificati medici, e degli attrezzi e protezioni , durante la gara preparano e convocano 
gli atleti delle gare successive almeno 20 minuti prima e si occupano del ritiro dei fogli di 
gara già effettuati per predisporre le premiazioni e la compilazione delle eventuali 
classifiche per società per l’assegnazione dei trofei o dei titoli di Campione d’Italia. 

2. Giudice centrale (Capo giudice di pedana): 
Uno per ogni area di gara. 
E' responsabile dell'organizzazione del lavoro degli arbitri del suo gruppo. 
Si pone sull’Area di Gara ed impartisce gli ordini; è il responsabile dell'incontro e ne 
controlla l’andamento; esamina gli accessori protettivi dei concorrenti sulla pedana; 
controlla i combattenti con comandi e gesti e che le regole del combattimento siano 
rispettate; segnala al tavolo le uscite dalla pedana dei contendenti; attribuisce le 
penalità, segnalando la penalizzazione al tavolo di Giuria per la registrazione; decide la 
squalifica del concorrente in caso di grave scorrettezza, dopo la convocazione degli 
arbitri laterali; protegge i concorrenti e li difende dagli infortuni; dichiara l'inizio e la fine 
d’ogni round, l'interruzione e la continuazione; fa fermare il tempo al cronometrista ad 
ogni pausa; al termine segnala il proprio giudizio tecnico come per gli arbitri laterali; ha 
l'ultima parola quando vi è una controversia fra gli arbitri; su un errore arbitrale 
evidente, può chiedere la revisione agli Arbitri laterali per la decisione definitiva; 
proclama il vincitore con l’alzata del braccio. 

3. Co-Giudici o Giudici laterali: 
Da un minimo di due ad un massimo di quattro per ogni area di gara. 
Si pongono agli angoli dell’area di gara; controllano le protezioni e la divisa dei 
combattenti; coadiuvano l’Arbitro centrale segnalando anomalie, pericoli o scorrettezze, 
richiamando l'attenzione dell'Arbitro Centrale con un colpo di fischietto; donano la loro 
sincera opinione su ogni fase dell’incontro quando ciò sia richiesto dall’Arbitro Centrale; 
attribuiscono i punti nella competizione rispettando le regole; possono chiedere 
chiarimenti sulle decisioni prese dall'arbitro centrale; sono convocati dall'arbitro centrale 
per esprimere un giudizio in caso di squalifica di un concorrente o in casi particolari che 
avvengono durante la competizione. Al termine d’ogni incontro devono inviare al Tavolo 
di Giuria, con l’Arbitro centrale, il loro giudizio è vincolante sul vantaggio o la parità tra 
gli atleti. 

Al tavolo di Giuria (minimo due per ogni Area di gara):  

A. Segretario di Giuria addetto al computer: 
Controlla l'identità dei concorrenti e che siano stati correttamente registrati, coadiuvando 



il Direttore di Gara e il capo addetto alle note; coadiuva nelle operazioni di peso dei 
concorrenti; accetta o respinge i concorrenti (es./ controlla che il concorrente sia in 
possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara); controlla la compilazione 
dei tabelloni di gara e la regolare iscrizione degli atleti; fornisce la lista dei concorrenti 
accettati per la trascrizione pubblica; annuncia gli incontri imminenti; annuncia i risultati 
degli incontri; registra le penalizzazioni e le uscite dalla pedana di gara segnalate 
dall'Arbitro Centrale e controlla il giudizio da parte di tutti gli Arbitri al termine d’ogni 
incontro. Firma i tabelloni di gara  

B. Assistenti di Giuria: 
Coadiuvano il Segretario di Giuria per i compiti istituzionali annunciando gli atleti e 
preparando i fogli di gara.  

C. Cronometrista addetto al computer: 
Controlla i gong e si assicura che i cronometri funzionino correttamente; controlla il 
tempo di gara; in caso di tempo a stop arbitrale ferma il cronometro su ordine specifico 
dell’Arbitro Centrale e riprende il conteggio al comando di continuazione dell’incontro; fa 
partire un minuto di stallo a richiesta dell’Arbitro Centrale; controlla gli intervalli tra le 
chiamate degli atleti in gara; fornisce il segnale di fine round; suona la fine del round in 
caso di raggiungimento del numero massimo uscite consentite dalla pedana da parte di 
un Atleta o del raggiungimento del totale di 6 penalità  

D. Il Medico: 
Deve dare il proprio parere professionale quando ciò sia richiesto dall’Arbitro Centrale. 
Se il medico dichiara che un Atleta non è più in grado di continuare l’incontro, l’Arbitro 
dovrà rispettare tale decisione. 
La commissione medica dovrà essere formata per le gare minori da 1 medico e a 
seconda del numero di partecipanti da tre a cinque per le gare più grandi.  

E. Commissione o commissario di arbitraggio: 
La commissione o il commissario nominato dal Consiglio della PWKA lavora sotto la 
direzione del comitato organizzativo ed è composta per le gare minori da una persona e 
da 3 per le gare superiori..I suoi compiti sono quelli di accettare i reclami delle squadre 
partecipanti che hanno obbiezioni sull’operato degli arbitri. 
Una volta ricevuto il reclamo la commissione deve cercare di risolverlo subito per non 
interrompere la gara. 
In caso di necessità può rivedere le immagini video registrate e se è il caso prende 
decisioni sulla ratifica o l’omologazione del verdetto arbitrale , si deve astenere se la 
decisione avviene su atleti della propria società. 
La decisione della Commissione o del commissario di arbitraggio è finale.  

F. Commissione controllo delle gare: 
Il controllo e l’eventuale deferimento del commissario di arbitraggio , del direttore di 
gara, del capo arbitro e degli arbitri sono compito del Consiglio direttivo della PWKA.  

N.B .Alcuni di questi compiti possono essere in via transitoria accorpati dalla stessa persona. 

Art. E.12 – UNIFORME PER GLI UFFICIALI DI GARA 
Gli Ufficiali di gara convocati devono indossare l’uniforme a seguito prevista:  

• giacca blu scuro  
• camicia bianca   
• cravatta blu scuro  
• pantaloni scuri 
• calze grigie, nere, blu o bianche  
• scarpette ginniche leggere nere o bianche durante 1’arbitraggio  
• distintivo P.W.K.A. sul petto della giacca a sinistra  
• nel periodo estivo gli Arbitri possono dirigere gli incontri togliendo la giacca, dopo la 

cerimonia del saluto iniziale, appuntando il distintivo sul lato sinistro del petto della 
camicia bianca, e/o con una polo.  

• A discrezione della PWKA potranno essere adottate camicie o felpe particolari.  

Art. E.13 – SEGNALI DURANTE LA COMPETIZIONE (VEDI TABELLA ALLEGATA) 



1. I combattenti devono rispettare i segnali dell'Arbitro durante il combattimento.  
2. Il segnale "pronti" è dato all'inizio d’ogni round ed il suono del gong ne segna la 

conclusione.  
3. Se si verificassero problemi durante la competizione, l'arbitro centrale ferma il 

combattimento.  
4. Nel caso che un'atleta raggiunga i 6 punti di penalità, l'addetto ai punti deve segnalare la 

fine dell'incontro. Tale atleta penalizzato deve essere squalificato.  
5. I punteggi attribuiti dagli arbitri sono raccolti alla fine di ogni round.  
6. Il verdetto è comunicato dall'addetto dal tavolo della giuria (vittoria al rosso o nero).  

7. Il cronometrista deve suonare il gong per segnalare il termine del round.  

Art. E.14 - METODI DI ATTACCO E DIFESA 

E’ permesso utilizzare le seguenti tecniche:  

• Pugni: 
Diretto sx, diretto dx,gancio sx, gancio dx, montante sx,montante dx,colpo rovesciato 
con avvitamento e gli altri colpi di derivazione del Wushu pur che si colpisca con la parte 
imbottita del guantone.  

• Ginocchiate e gomitate: 
• Sono ammesse solo nelle categorie professionisti. 
• Calci: 

Frontale , laterale, circolare, ad ascia ,all’indietro,con avvitamento.  

• Lotta: 
Le tecniche eseguite in piedi o nella fase che precede la caduta.  

Art. E.15 - PARTI VALIDE 
Le parti valide comprendono:  

• La testa , parte frontale e laterale  
• Il tronco frontale e laterale, dai fianchi alle spalle.  
• Addome e fianchi  
• Cosce  
• Le gambe zona posteriore  

Le parti non valide comprendono:  

• La nuca, il collo , i genitali e le articolazioni  

Art. E.16 - PUNTI 
Metodi per ottenere punti:  

• I pugni portati a segno alla testa e al tronco : 1 punto  
• I calci portati a segno al tronco e alle cosce : 1 punto  
• I calci portati a segno alla testa : 2 punti  
• I calci in volo con piedi staccati da terra: 2 punti  

Le proiezioni:   

• 2 punti quelle eseguite entro tre secondi.  
• 1 punto quelle poco pulite o nelle quali l’atleta cade in seguito alla sua stessa proiezione.  

Le cadute:  

• 2 punti quando l’atleta cade, scivola o perde l’equilibrio da solo, e tocca il suolo con una 
parte che non siano i piedi.  

• 2 punti quando l’atleta cade in seguito ad una tecnica di proiezione non 



riuscita(l’avversario rimane in piedi)  

• 2 punti quando l’atleta cade in seguito ad un tentativo di attacco non riuscito ( ad 
esempio una tecnica di calcio volante o una tecnica di sacrificio).  

Art. E.17 - CASI IN CUI NON È ATTRIBUITO NESSUN PUNTEGGIO 

1. Quando il colpo è bloccato parato dall’avversario.  
2. Quando il colpo è fuori del bersaglio valido.  
3. Quando il colpo è portato trattenendo l’avversario.  
4. Quando il colpo non è netto e pulito tecnicamente.  
5. I due concorrenti si colpiscono in parti valide contemporaneamente o in rapida 

successione.  
6. Entrambi i concorrenti cadono per terra o fuori della pedana contemporaneamente o 

successivamente .  
7. Quando uno o entrambi i concorrenti combattono in modo confuso o portano tecniche di 

non chiara interpretazione e troppo confuse.  

8. Un concorrente proietta l'avversario dopo averlo trattenuto per più di due secondi o dopo 
lo stop dell’arbitro.  

Art. E.18 - FALLI E PENALITÀ 

Si considerano falli e penalità ogni azione che ostacolano il normale andamento del 
combattimento e potrà essere penalizzata con un’ammonizione,una penalità:  

1. Attaccare la parte posteriore della testa, il collo, la gola, il basso ventre  
2. Attaccare l'avversario usando la testa.  
3. Attaccare l'avversario con gomitate o ginocchiate.  
4. Attaccare l'avversario con tecniche continue o confuse di pugno alla testa vale a dire 

senza guardare l’avversario mentre si lancia l’attacco .  
5. Attaccare l'avversario caduto a terra.  
6. Attaccare le ginocchia.  
7. Portare tecniche di leva o torsione alle articolazioni.  

8. Spingere o trattenere l’avversario o costringere a toccare terra con tecniche di lotta 
confuse  

Art. E.19 – PENALITÀ 
Detrazioni e squalifiche:  

Detrazione di 1 punto: 

1. All’Atleta il cui coach urla durante il combattimento.  
2. Ad un concorrente che grida o parla durante il combattimento allo scopo di spaventare o 

disturbare l'avversario.  
3. Ad un concorrente che continua, a far fermare il combattimento con scuse ingiustificate.  
4. Ad un concorrente che attacca in modo confuso e pericoloso.  
5. Ad un concorrente che mantiene un atteggiamento passivo e non accetta o evita il 

combattimento dopo due richiami dell’Arbitro centrale.  
6. Ad un concorrente che spinge o trattiene l’avversario anche dopo il preventivo 

avvertimento dell’Arbitro Centrale.  
7. Ad un concorrente che si espone volontariamente, rischiando di ricevere un colpo 

proibito dall’avversario.  
8. Ad un concorrente che attacca l'avversario prima del segnale di inizio dell'arbitro o dopo 

il segnale di termine del combattimento.  
9. Ad un concorrente che porta una tecnica verso l’avversario a terra  

Detrazione di 2 punti: 



1. Ad un concorrente che urla o parla, lanciano insulti o mantiene atteggiamenti scorretti 
verso l'avversario o l'arbitro.  

2. Ad un concorrente il cui coach urla o parla, lancia insulti o mantiene atteggiamenti 
scorretti .  

3. Ad un concorrente che non ubbidisce al comando dell'arbitro.  
4. Ad un concorrente che usa metodi proibiti per attaccare o colpisce punti vietati.  
5. Ad un concorrente che, con tecnica non valida, ferisce in maniera appariscente 

l’avversario che, comunque, può continuare su parere medico; in tal caso gli Arbitri 
devono valutare se l’infortunato non si è esposto volontariamente all’attacco  

6. Ad un concorrente che colpisce l'avversario per reazione ad un fallo subito.  
7. Ad un concorrente che è richiamato più di due volte per la stessa penalità lieve.  

N.B.: se l'inosservanza a tali regole (falli) è ripetuta o è considerata grave può portare anche 
all'immediata squalifica del concorrente.  
 
Uscite: 

1. Alla prima uscita dall’Area di Combattimento” l’arbitro centrale segnala al Tavolo di 
Giuria due punti di penalizzazione per il concorrente in difetto.  

2. Il concorrente che esce la seconda volta dall’Area di Combattimento” perde il round.  
3. Si considera “uscita” dall’Area di Combattimento” quando un concorrente, per distrazione 

o volontà di evitare l’attacco dell’avversario, appoggia almeno un piede o una parte del 
corpo completamente fuori della riga di delimitazione.  

4. Non è considerata uscita quando un concorrente esce dal quadrato di combattimento su 
spinta scorretta (con le braccia, con le gambe o con il corpo) da parte dell’avversario.  

Squalifica: 

1. Un concorrente è squalificato se mantiene un atteggiamento molto scorretto nei 
confronti dell'Arbitro o dell'avversario, anche dopo il richiamo ufficiale dell’Arbitro 
Centrale.  

2. Un concorrente è squalificato quando ferisce intenzionalmente l'avversario usando 
metodi scorretti.  

3. Un concorrente è squalificato, quando con tecnica proibita, anche non intenzionalmente, 
ferisce l’avversario, inibendone, su parere del medico, la continuazione dell’incontro.  

4. Un concorrente è squalificato quando ha accumulato durante tutto il combattimento 
detrazioni per un totale di 6 punti.  

5. Un concorrente è squalificato quando commette un fallo grave o ripetuto.  
6. Un concorrente è squalificato quando non si presenta entro la terza chiamata al 

combattimento.  

7. Un concorrente è squalificato quando non si presenta al combattimento con le protezioni 
indossate e l’abbigliamento prescritto senza un più che giustificato motivo.  

Art. E.20 – VITTORIA 

Computo del punteggio ai fini della vittoria di ogni round: 
E’ attribuita la vittoria del singolo round: 

• Al concorrente che ottiene la maggioranza di punti segnalati dagli Arbitri.  
• Al concorrente il cui l’avversario esce due volte dalla pedana di gara  
• Al concorrente il cui avversario, in un round, è colpito in una parte valida e gli sono 

contati per due volte “otto secondi” per K.O. causati da tecniche valide.  
• Se l’atleta manifesta netta superiorità e riesce a mettere a segno consecutivamente 3 

tecniche da 3 punti eccetto l’uscita dalla pedana.  



Ogni Arbitro segna i punti validi segnati dai combattenti e, al termine, calcola il suo personale 
punteggio con le seguenti modalità:  

1. Per il verdetto di fine round, alla sommatoria di tutti i punteggi arbitrali, al Tavolo di 
Giuria, sono detratte le penalità assegnate ai Combattenti dall’Arbitro Centrale.  

2. Vince il round il combattente che ha realizzato il maggior punteggio, considerando la 
sommatoria dei punti dati dagli Arbitri, detraendo ad essa le penalità subite.  

Vittoria assoluta: 

• E’ attribuita la vittoria assoluta al termine dell’incontro al concorrente che vince entrambi 
i rounds a punti o prima del termine del tempo.  

• E’ attribuita la vittoria assoluta prima del termine del tempo complessivo nei seguenti 
casi:  

o Nel caso di ampia disparità tecnica fra i due concorrenti quando una parte ha 
chiaramente perso la capacità di difendersi.  

o Se un concorrente è ferito dall'attacco scorretto del suo avversario e il medico 
accerta che non può continuare a competere.  

o Se un concorrente abbandona l’incontro.  
o Se un concorrente ha accumulato falli e penalità per un totale di 6 punti.  
o Se un concorrente è squalificato.  
o Se un concorrente è messo a terra con un colpo valido e vi rimane per 10 

secondi, oppure riesce ad alzarsi ma ha la conoscenza annebbiata (Knock-Out).  

Note: Il Knockout  

o Nei casi di K.O. l’Arbitro centrale deve contare fino a dieci, scandendo i numeri 
con la voce e con le dita.  

o L’Arbitro centrale deve contare sempre almeno fino ad otto; a quel punto il 
combattente deve alzare la guardia e dimostrare di essere in grado di poter 
continuare l’incontro, oppure l’Arbitro valuta se continuare fino a dieci, 
dichiarando vittorioso all’avversario, naturalmente se il colpo è valido.  

Parità: 

• In caso di parità vince, in prima considerazione del seguente ordine:  
a. chi ha ottenuto meno ammonizioni.  
b. chi ha ottenuto meno avvertimenti.  

• In caso di parità assoluta si procede ad un ulteriore round, con giudizio finale come per i 
rounds precedenti.  

• In caso di ulteriore parità si procede fino alla prima tecnica valida o alla prima 
detrazione.  

Art. E.21 - COACH 

1. Il Coach del combattente deve sedersi alle spalle della posizione iniziale del suo assistito 
ad un metro fuori dell’Area di Sicurezza.  

2. Il Coach deve mantenere un comportamento molto sportivo ed astenersi, 
assolutamente, da urla di incitamento, da gesti o commenti di disapprovazione 
sull’operato arbitrale o dell’avversario; può fornire consigli al proprio Atleta solo durante 
le interruzioni del combattimento e solo a bassa voce.  

3. Il Coach deve portare appresso protezioni o uniformi di ricambio in caso di necessità per 
l’immediato cambio, che deve essere effettuato nel giro di un minuto. ogni proroga deve 
essere assolutamente giustificata ed approvata dagli Arbitri; in caso contrario il 
concorrente può essere squalificato.  

4. Il Coach, tramite il “getto della spugna” può far ritirare il proprio Atleta in seria difficoltà 
prima del termine del combattimento.  



5. Può essere assistito, seduto al suo fianco, da una sola persona che deve mantenere, 
durante il combattimento, assoluto silenzio.  

6. Chiunque acceda all’Area di gara senza l’autorizzazione dell’Arbitro centrale o al Campo 
di Gara senza l’assenso del Direttore di Gara, potrà essere squalificato dalla 
competizione ed allontanato dal servizio d’ordine.  

7. In caso di inadempienze, gli Arbitri possono richiamare o squalificare il Coach e/o il suo 
assistente o punire con detrazione o squalificare il concorrente.  

Art. E.22 - RECLAMI O RICORSI 

1. Nessuno può reclamare personalmente con gli Ufficiali di Gara circa le loro decisioni.  
2. Le decisioni tecniche sulla conduzione nonché sull'assegnazione di punti e penalità sono 

insindacabili.  
3. I reclami possono vertere unicamente su errori di trascrizione sui tabelloni di Atleti o su 

risultati erroneamente scambiati.  
4. Tutti i reclami devono essere presentati al Commissario di arbitraggio prima che la gara 

prosegua definitivamente per quanto riguarda errori di fatto nella trascrizione sui 
tabelloni.   

5. Chi si sentisse ingiustamente danneggiato da condizioni esterne e/o interne della 
competizione, può presentare reclamo in forma scritta alla segreteria P.W.K.A., e per 
conoscenza a tutti i consiglieri. Tale reclamo deve essere accompagnato da copia di 
conto corrente postale di Euro 100,00  sul numero di C/C n. 29089208 intestato a: 
PWKA Club ITALIA via KRAMER, 32-20129 MILANO  

Art. E.23 - ALTRE REGOLE NON SPECIFICATE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento è competente a decidere il Direttore di Gara 
con l’ausilio degli Ufficiali di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO GARA DI TUI SHOU 
 
Art.1 - Premessa: 
Il tui shou è l’esercizio tipico degli stili interni cinesi, in particolare del TaiJi Quan ma non solo, 
che serve a stimolare l’apprendimento e l’affinamento nell’uso dell’energia e della forza. 

 Obbiettivo principale nel Tuishou è dimostrare di avere il controllo sull’equilibrio 
dell’avversario: il praticante in sostanza impara a sbilanciare l’avversario e a non 

farsi sbilanciare da esso, senza ricorrere alla forza bruta e alla tensione rigida ma  
usando la cosiddetta “forza intelligente”, che in gergo viene detta “Jing”. 

 Scopo della competizione è tentare di togliere l’equilibrio all’avversario, trovandone i vuoti 
nella struttura o utilizzando le occasioni offerte dai suoi attacchi, mantenendo allo 
stesso tempo il proprio equilibrio. 

 Nel Tui shou, l’atleta deve dimostrare di essere centrato, di avere un equilibrio stabile, di 
saper assorbire e deviare le spinte dell’avversario, di saper sbilanciare l’avversario 
utilizzando il cosiddetto Jing, o Forza Raffinata. 

 Il Tui shou si può praticare a piedi fermi o in movimento. 
 
 

Art. 2 - Qualità da dimostrare 
Durante il confronto, nel Tui shou i due atleti devono mostrare, in particolare, le seguenti 
qualità: 

3. Uso e padronanza della Forza Raffinata (Jing) rispetto alla forza muscolare (Li); 
4. capacità di mantenere  e gestire il Contatto e l’Adesione (Zhan, Nian); 
5. capacità di Seguire e Assecondare (Shun); 
6. capacità di Ascolto e Comprensione dell’intenzione dell’avversario (Ting, Dong); 
7. capacità nell’assorbire e deflettere le spinte (Beng Jing); 
8. capacità di premere (Ji); 
9. capacità di spingere (An). 

 
 

Art.3 - Tecniche Permesse 
3.a. Tecniche Permesse e Divieti. 
Sono permessi tutti i metodi di spinta, trazione e controllo finalizzati a togliere l’equilibrio 
all’avversario mantenendo il proprio, tenendo conto dei seguenti divieti: 

DIVIETI: 
3.a.1. uso eccessivo e plateale della forza muscolare ( caratterizzata da movimenti irruenti, 
poco armoniosi, che denotano sforzo); 
3.a.2.: afferrare abiti o parti del corpo; per “afferrare” si intende l’uso della presa 
caratterizzata dal pollice in opposizione, anche se per un intervallo di tempo minimo. 
3.a.3: Abbracciare: passare il braccio attorno alla schiena, attorno al collo dell’avversario, etc. 
3.a.4: avvinghiare, avvinghiarsi; 
3.a.5: usare tecniche di lotta; (1) 
3.a.6: applicare leve articolari, pericolose perché difficilmente controllabili in gara; 
3.a.7: graffiare  



3.a.8: portare qualunque tipo di tecnica al viso (squalifica immediata se trattasi di pugno o 
colpo violento, ammonizione con perdita di un punto per tecnica non violenta e non volontaria 
ed espulsione alla seconda ammonizione) (2); 

 
3.a.9: colpi, al corpo e agli arti superiori ed inferiori come pugni, palmi, gomitate, spallate; 
3.a.10: interruzione del contatto con le braccia dell’avversario nel tentativo di raggiungere un 
altro obbiettivo; 
3.a.11: Usare tecniche di gamba (nel Tuishou a piedi fermi); 
3.a.12: Usare le braccia per spingere o eseguire manovre al di sotto della vita. 
 

Art. 4 - Tipologie di Gara 
La gara di Tui shou è di due tipi: 
a. Tui shou a Piedi fermi 
b. Tui shou in movimento 
 

Art. 5 – Tui shou a Piedi Fermi 
5.A. Tempi 
l’incontro di Tui shou a piedi fermi si svolge su 2 (due) riprese da 1 (uno) minuto effettivo;  
5.A. Schema 
Nel Tui shou a piedi fermi i due concorrenti si posizionano l’uno di fronte all’altro come nello 
schema in basso: 

 
5.a.1: Nel primo round sono in guardia destra, nel secondo in guardia sinistra. In caso di         
terzo round, ancora in guardia destra salvo che entrambi gli atleti preferiscano l’altra    guardia 
e l’arbitro sia d’accordo. 
5.a.2: I piedi vanno posizionati in modo da formare, idealmente, gli angoli di un 
parallelogramma (il tracciato di colore blu). Il piede anteriore di ciascun concorrente deve 
essere allineato con quello posteriore dell’altro concorrente; la linea che si crea è parallela alla 
linea centrale di combattimento (linea 1 tratteggiata rossa).  
5.a.3: I due piedi anteriori sono pressappoco allineati lungo la linea di contatto (linea 2 
tratteggiata rossa). 
5.a.4: All’interno di tale schema, l’atleta può scegliere di adottare una posizione più alta o 
bassa, più stretta o più larga, ma rispettando sempre lo schema di cui sopra. 
5.B. Ingresso in pedana 
5.b.1: Quando vengono chiamati, i concorrenti entrano nello spazio di gara posizionandosi uno 
di fronte all’altro, alla destra e alla sinistra dell’arbitro. Il primo concorrente chiamato si 
posiziona alla destra rispetto al tavolo di giuria, il secondo chiamato alla sinistra rispetto al 
tavolo di giuria. 
5.b.2: Il concorrente  deve avere l’uniforme della scuola di appartenenza oppure una uniforme 
da Kungfu WuShu neutra. Si consiglia di indossare una maglia a maniche corte. Se La casacca 
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dell’atleta ha le maniche lunghe, egli dovrà provvedere a raccogliere la manica in modo stabile 
per lasciare gli avambracci scoperti. 
5.b.3: il concorrente indossa scarpe idonee alla pratica del Kungfu. E’ possibile stare scalzi. 
5.b.4: I concorrenti devono essere puliti e in ordine. Le unghie delle mani devono essere 
tagliate corte, per evitare il pericolo di graffi. Per le donne che, per scelta estetica, tengono le 
unghie lunghe, è obbligatorio l’uso di guanti di cotone. A ciò devono provvedere esse stesse, 
pena la squalifica. 
5.b.5: E’ vietato l’uso di anelli, bracciali e collane durante la gara di Tui shou. Non è ammesso 
l’uso di occhiali da vista. 
5.C. Comandi 
I comandi che vengono utilizzati dall’arbitro in gara sono: 
5.c.1: “Saluto!”: Una volta fermi nello spazio di gara, i concorrenti sono invitati dall’arbitro alla 
forma tradizionale di saluto, rivolto alla giuria, all’arbitro e all’avversario. 
5.c.2: “Posizione!”: Dopo aver controllato gli atleti, l’arbitro dice “Posizione” e i concorrenti si 
posizionano come descritto al capitolo sopra(?). 
5.c.3: “Contatto!”: i concorrenti prendono contatto con gli avambracci (la zona che va dal 
polso al gomito escluso) dell’avversario 
5.c.4: “Movimento!”: i concorrenti iniziano a muovere braccia e corpo per sentire. In questa 
fase non è ancora ammesso spingere, tirare e usare tecniche per sbilanciare l’avversario. 
5.c.5: “Via!”: dopo qualche secondo, l’arbitro dice “Via!” e allora i due concorrenti possono 
iniziare le manovre per ottenere punti. 
5.c.6: “Stop!”: Quando l’arbitro dà il comando “Stop” i concorrenti interrompono l’azione. 
5.D. Punteggi 
5.d.1:1 punto, quando l’avversario, durante la fase attiva del confronto (che va dal “Via!” allo 
“Stop!”) sposta solo un piede. 
5.d.2:2 punti, quando l’avversario sposta entrambi i piedi durante la fase attiva del confronto, 
5.d.3:3 punti, quando l’avversario tocca il suolo con qualsiasi parte del corpo oltre i piedi in 
seguito a perdita di equilibrio, durante la fase attiva del confronto. 
5.E. Tempi 
5.e.1: l’incontro di Tui shou a piedi fermi si svolge su 2 (due) riprese da 1 (uno) minuto 
effettivo; il cronometro si attiva al comando “Movimento!” (5.c.4) da parte dell’arbitro e si 
interrompe al comando “Stop!”  (5.c.6) da parte dello stesso. 
5.e.2: L’intervallo tra una ripresa e l’altra è di 30’’. 
5.e.3: In caso di parità al termine della seconda ripresa si tiene una 3° ripresa.  
5.e.4: In caso di parità al termine della terza ripresa, si tiene un 4° tempo con la formula 
“Golden Point”; il primo ad ottenere un punto valido vince l’incontro. 
5.E:  
Eccezioni: Vedere Art.7.f.2. 
 

Art.6 – Tui shou in Movimento 
6.A: Regole Generali  
6.a.1: Il Tui shou in movimento si svolge su uno spazio circolare o, quando per motivi logistici   
non fosse possibile, ottagonale o quadrato del diametro minimo di 2 metri, massimo di 3 metri.  
6.a.2: Nel Tui shou in movimento valgono gli stessi comandi del Tui shou a piedi fermi, ma al 
comando “Movimento” i concorrenti possono muoversi anche con i passi. 
6.a.3: Dopo che uno dei concorrenti ottiene un punteggio, l’incontro riprende al centro dello 
spazio di gara. 
6.a.4: Quando l’incontro è stato interrotto per ragioni estranee al punteggio, l’incontro riprende 
la’ dove è stato interrotto. 
 
6.B: Punteggi 
6.b.1:1 punto, per uscita parziale o totale di un piede fuori dallo spazio di gara; 
6.b.2:2 punti, per uscita con entrambi i piedi dal cerchio di gara; 
6.b.3:3 punti, per caduta dentro o fuori dal cerchio (si intende caduta quando l’atleta tocca il 
suolo con qualsiasi parte del corpo che non siano i piedi). 
6.C: Tempi 



6.c.1: l’incontro di Tui shou a piedi mobili si svolge su 2 (due) riprese da 1,5’ (un minuto e 
mezzo) effettivo; il cronometro si attiva al comando “Movimento!” (5.c.4) da parte dell’arbitro 
e si interrompe al comando “Stop!”  (5.c.6) da parte dello stesso. 
6.c.2: L’intervallo tra una ripresa e l’altra è di 1’ (un minuto). 
6.c.3: In caso di parità al termine della seconda ripresa, si tiene una 3° ripresa. 
6.c.4: In caso di parità al termine della terza ripresa, è proclamato vincitore l’atleta che avrà: 
1) avuto meno punti di penalità e/o ammonizioni; 
2) avuto un comportamento stilistico migliore. 
La regola al punto (1) ha la priorità sulla regola al punto (2); la regola al punto (2) si applica 
solo in assenza o equivalenza di punti di penalità tra i due atleti concorrenti.  
 

Art.7 - Penalità e Squalifica 
7.A: Durante la competizione gli atleti devono mostrare il pieno rispetto dell’avversario, del 
regolamento e dei giudici di gara. Devono mantenere un comportamento corretto e dignitoso e 
un atteggiamento di alta cavalleria, come richiede lo spirito dell’arte marziale (Wu De). 
7.B: Richiami 
L’atleta che commette azioni che disturbano o ostacolano il buon andamento della gara viene 
richiamato. A seconda della gravità del comportamento, può subire uno, due o tre richiami, al 
termine dei quali riceverà una penalità (-2 punti). La decisione è a carico del Giudice di gara, in 
base alla gravità dell’azione o dell’atteggiamento. 
(es: se l’atleta viene sbilanciato e istintivamente afferra l’avversario, viene richiamato la prima 
volta. Se La sua azione è giudicata “innocente”, potrà essere richiamato anche una seconda 
volta; ma se la sua azione comporta un certo grado di pericolosità, o il non rispetto del 
regolamento, o cerca di nascondere la propria inferiorità, L’arbitro può applicare la Penalità già 
al secondo richiamo). 
7.C: Ammonizione (-1 punto) 
L’arbitro interrompe l’incontro e ammonisce ( -1 punto) l’atleta quando: 
7.c.1: l’atleta afferra o avvinghia l’avversario; 
7.c.2: l’atleta, a seguito di uno o due richiami, continua nell’azione o atteggiamento oggetto 
del richiamo; 
7.D: Penalità (-2 punti) 
L’arbitro interrompe l’incontro e penalizza ( -2 punti) l’atleta quando: 
7.d.1: l’atleta afferra o avvinghia l’avversario e cerca con questo di sbilanciarlo;  
7.d.2: l’atleta usa tecniche di lotta; 
7.d.3: l’atleta applica o cerca di applicare leve articolari; 
7.d.4: l’atleta graffia l’avversario; 
7.d.5: l’atleta colpisce l’avversario; 
7.d.6: l’atleta porta tecniche alla testa o alla gola. 
 
7.E: Squalifica 
L’arbitro squalifica l’atleta: 
7.e.1: quando si diventa pericoloso per l’avversario e per sé; 
7.e.2: quando mostra di non rispettare il regolamento e lo spirito di gara; 
7.e.3: quando, commettendo ripetutamente atti da ammonizione o penalità, risulta pericoloso 
per l’avversario o per sé, o irrispettoso del regolamento e dello spirito di gara. 
 
7.F: Eccezioni 
7.f.1: Nel Tui shou in movimento è possibile l’utilizzo di alcune tecniche di lotta (Shuai Fa), a 
patto che rispondano ai principi congiunti di Shun (assecondare) e Ji (opportunità). Se L’atleta 
cade insieme all’avversario, la tecnica è considerata nulla. 
7.f.2: Può succedere che, nella dinamica del Tui shou Da fermi e in movimento, un atleta 
tocchi il viso all’avversario perché quest’ultimo agendo impropriamente ha deviato 
bruscamente le braccia del primo; in tal caso non è considerata tecnica al viso e non viene 
applicata penalità; in caso sia palese la responsabilità dell’atleta toccato o colpito al viso, 
l’arbitro può richiamarlo e/o ammonirlo. Se il comportamento è particolarmente pericoloso per 
sé e per l’avversario, l’arbitro può penalizzare o, in casi estremi, squalificare l’atleta. 
 



Art. 8. Categorie e Pesi 
La competizione di Tui shou prevede incontri divisi per categorie di età, sesso e peso. 
8.A. Sesso 
I concorrenti sono divisi in base al sesso in due categorie: 

8. Maschile 
9. Femminile 

 
8.B. Età 
All’interno del sesso di appartenenza, i concorrenti sono divisi in categorie di età: 

9. Bambini, Esordienti, Speranze, Juniores, Seniores e Over. 
 
8.b.1:Seniores 

• da 18 anni ai 35 anni meno un giorno; 
Over 

• da 35 anni in su. 
 
8.b.2:Bambini    : dai 6 anni agli 8 anni meno un giorno; 

Esordienti: dagli 8-10;10-12; 12-14 anni meno un giorno; 
Speranze : dai 14  anni ai 16 anni meno un giorno;  
Juniores   : dai 16  anni ai 18 anni meno un giorno. 

 
8.C. Peso 
All’interno della stessa categoria di età, gli atleti sono divisi in categorie di peso nell’ordine di 
dieci Kg: 

A. da -30 Kg; 
B. da 30 a 40 Kg; 
C. da + 40 a 50 Kg; 
D. da + 50 a 60 Kg; 
E. da + 60 a 70 Kg; 
F. da + 70 a 80 Kg; 
G. da + 80 a 90 Kg; 
H. + 90 (da +90 in su). 

 
8.c.1. 
Pur essendo il Tui shou basato principalmente sulla raffinatezza tecnica, la differenza di peso 
ha una rilevanza che può influire sull’andamento dell’incontro e giocare un ruolo a favore 
dell’atleta più pesante. Si è deciso così che, dove c’é una differenza in peso tra i due 
concorrenti che supera i 5 Kg,: 

• nelle categorie fino a 60 Kg vengono dati 2 (due) punti di vantaggio, all’inizio di ogni 
Round, al concorrente più leggero; 

• nelle categorie da + 60 Kg in su viene dato 1 (un) punto di vantaggio, all’inizio di ogni 
Round, al concorrente più leggero. 
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REGOLAMENTO PER LE GARE DI  
DANZA DEL LEONE DEL SUD FREE STYLE CON SCENOGRAFIA  

 

Linee di massima per punteggio e arbitrazione 
Ogni squadra deve provvedere alle proprie attrezzature per l’ esibizione e esecuzione ( leone, 
strumenti musicali, scenografie ecc.) 
tutti gli strumenti devono essere rotondi, tamburo, gong e cimbali 
 
Sono permesse 2 bandiere per la scena, 1 della scuola e 1 della regione 
Numero di partecipanti 
10 con il maestro, l’allenatore, testa e coda del leone, e la banda musicale, con almeno che 
devono partecipare nella esibizione della danza 
 
Scenografia 
i pali non possono essere piu’ alti di 2 metri 
non ci sono limiti sotto ai 2 metri 
lunghezza massima 15 metri, ma non meno di 3 metri 
larghezza della scena non superiore ai 6 metri 
non ci sono larghezze minime 
 
Durata 
la danza del leone non deve essere meno di 10 minuti ma non puo’ superare 15 minuti 
il tempo viene misurato dal primo colpo di tamburo a quando i competitori rimuovono il leone 
 
Contenuto e Competizione 
esibizione libera delle espressioni del leone di felicita’, collera, paura, timore e dubbio, 
tristezza, inebriato, sonnolenza, birichino ecc 
il leone deve usare solo pasi di kungfu 
deve includere uno schema per la raccolta del cheng 
i giudici devono ricevere uno schema con disegno e descrizione scritta dell’ esibizione 
 
Criteri Arbitrali 
disegno leone .05 
disegno dei pali .05 
titolo dell’ esibizione .05 
coordinamento della testa e coda del leone 1.0 
armonia tra musica e leone 2.0 
espresione 3.0 livello difficolta’ 3.0 
 
Deduzione di punti per cadute/errori 
grande caduta 2 punti 
media 1 punto 
piccola 0.5 punto 
se qualsiasi parte del leone, uniforme ( cintura, ecc.) o della scena cade o si stacca durante 
l’esibizione, 1 punto per oguno 
 



Deduzioni per tempo/durata 
corta piu’ di 1 minuto .05 
corta piu’ di 2 minuti 1 
piu’ di 3 minuti 1,5 punti 
 
Giudizio/ arbitraggi  
Norma transitoria: 
ogni squadra partecipante presentera’ un rappresentante della squadra come giudice. 
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REGOLAMENTO  SPORTIVO   
“SHUANG JIE GUN   (Nunchaku) COMBAT SYSTEM “ 

“ DUAN  BING COMBAT SYSTEM ” 
Combattimento agonistico di scherma kung fu 

       “GUN-QIEN (Bastone-Lancia)COMBAT SYSTEM” 
 
 
 

Art. 1 -  TIPOLOGIA  DELLA COMPETIZIONE 
 

 
• Combattimento tipo punto stop, dove per ogni tecnica portata su bersaglio valido 

viene attribuito un punteggio interrompendo l'incontro ogni volta che c'è un contatto 
leggero.  I colpi  portati a segno devono essere controllati e necessariamente  
richiamati. 

• La competizione prevede 8 categorie di gara. Categoria Bambini 6 – 8 anni, 
Esordienti 8 – 10 anni, Categoria Esordienti 10 – 12 anni   , Categoria  Esordienti 12 
– 14 anni,  Categoria Speranze 14 - 16 anni e Juniores 16 – 18 anni, Categoria 
Seniores 18 - 35 anni e Over 35-50 anni  

 
Art. 2 – TEMPO DEL  COMBATTIMENTO E CATEGORIA DI  ETA' 
 
 
Tempo Standard punto stop 2 round su 3. Ogni round ha una durata di un minuto. 
L'intervallo tra un round e l'altro è di 45'' sec. Se al termine del terzo round vi dovesse essere 
ancora una parità allora vince l'atleta che per primo porta a segno un colpo valido.  
 
 
Art. 3 – CAMPO DI GARA. 
 

• Il campo di gara deve essere di superficie liscia atta alla competizione. Secondo le 
dimensioni dell'Impianto Sportivo in concessione e le esigenze della competizione 
possono essere allestite una o più aree di gara. 

• Le misure dell' AREA DI GARA sono cosi suddivise: 
 
AREA DI COMBATTIMENTO è la zona valida dove si svolge l'incontro, è costituita da 
un quadrato di materassine  ben fissate. Quest'area e tutta la zona circostante deve 
essere libera da sporgenze ed ostacoli. 
Le dimensioni variano secondo della categoria di gara. 
Per le categorie Bambini 6 anni  fino alla categoria speranze l'area di combattimento 
è di metri 6x6 circondata a sua volta da un area di sicurezza di metri 2. 
Per le categorie superiori le dimensioni dell'area di combattimento è di metri 8x8 
circondata a sua volta da un area di sicurezza di metri 2. 

 
Le due aree sono distinte da materassine di colore diverso o da strisce di nastro adesivo ben 
visibile. 
 



In tali zone possono entrare solo gli atleti o il personale autorizzato dall'arbitro centrale. 
Chiunque accede all'area di gara senza l'autorizzazione dell'arbitro centrale o al campo di gara 
senza l'assenzo del direttore di gara, potrà essere squalificato dalla competizione ed 
allontanato dal servizio d'ordine. 
 
Le categorie oltre ad essere suddivise per fascia di età, avranno un ulteriore parametro di 
confronto che è quello dell'altezza, infatti in caso di  eccessiva disparità tra i concorrenti l'atleta 
che pur rientrando in una determinata categoria risulta essere di oltre 20 cm più alto rispetto 
agli altri potrà essere accorpato nella categoria successiva. 
 
Art. 4 – ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PROTETTIVI PER I  
        COMBATTIMENTI. 
 

• Il concorrente dovrà indossare l'uniforme tradizionale della scuola composta da 
giacca e pantalone lungo di chiaro taglio cinese o maglietta a tinta unita. 

• Gli atleti non devono indossare indumenti, protezioni, ed oggetti se non quelli 
stabiliti. L'atleta al momento della presentazione in pedana se indossa anelli, spille, 
catenine, orologi, braccialetti ed altri oggetti verrà penalizzato di 1 punto. 

 
• Durante il combattimento tutti gli atleti di punto stop devono   obbligatoriamente 

indossare: 
 
Protezioni : 
 

•      Caschetto con griglia metallica maglia a rete con eventuale prolungamento 
paracollo – gola. 
      (esempio modello PR1141 –PR1004  -PR1009 LSI oppure  PR1109  LSI ) 
        

• Paradenti singolo o  doppio  
• Guantini a dita libere 
• Conchiglia 
• Reggiseno sportivo con coppette paraseno (donne) 
• Corpetto cinese reverse (es.  nero-rosso) 
• Paratibie piedi 
• Gomitiere e ginocchiere tipo spugna facoltative 

Atrezzature: 
• Spada corta di gomma (60 cm per bambini e esordienti 100 cm per speranze –

juniores-seniores-over.  
• Nunchaku di Gomma con corda (30 cm)  
• Bastone-Lancia (Lungo) di Gomma  (130 cm per bambini e esordienti 180 cm per 

speranze –juniores-seniores-over.  

 
Vedere nel regolamento gare di combattimento tradizionale stesse regole: 
Art. 5 – COMPORTAMENTO 
Art. 6 – INADEMPIENZE 
Art. 7 – CHIAMATE 
Art. 8 – PROTOCOLLO DI GARA 
Art. 9 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Art. 10 – UNIFORME PER GLI UFFICIALI DI GARA 
Art. 11 – SEGNALI DURANTE LA COMPETIZIONE  
 
 
Art. 12- METODI DI ATTACCO E DIFESA 
Si applicano i metodi di attacco e difesa propri del combattimento  agonistico DuanBing. 
Sono consentiti attacchi fendenti Pi Da, attacchi dal basso verso l'alto Liao Da, attacco do 
punta (stoccata) Ce Da, taglio orizzontale Zhan Da, sia da destra che da sinistra, finte, 
tecniche di parata di spada, nunchaku o bastone/lancia. 
 



Art. 13 – BERSAGLI VALIDI  
• Testa escluso la gola e la nuca 
• il tronco frontale laterale, dalla linea delle spalle alla cintura,  

esclusi i genitali. 
• Le cosce e le gambe fino alla zona malleolare per le spazzate. 

 
Art. 14 – ZONE VIETATE 

• Gola 
• Nuca 
• Cavità ascellari 
• genitali 

 
 
 
Art. 15 – TECNICHE  VIETATE 
 

• Attaccare la parte posteriore del collo, gola, nuca 
• Attaccare con tecniche confuse 
• Attaccare l'avversario che è caduto a terra  
• Lanciare  l'arma 
• Colpi tirati con troppa veemenza ossia senza controllo ed irragionevole forza. 
• Colpi non richiamati 
• Colpi ripetuti o continuati sullo stesso bersaglio 
• Colpi con il manico dell'Arma 

 
 
Art. 16 – PUNTEGGIO DELLE TECNICHE 
 

• Tecniche da 3 punti  
 

•  Attacco alla testa 
•  Tecnica tipo spazzata verso la zona malleolare (Sao) 
•  Attacchi spettacolari a discrezione dell'arbitro centrale 

 
 
Tecniche da 1 punti  

 
•  
•  Attacco al tronco 
•  Attacco alla mano che impugna l'arma 
•  Attacco alla coscia 
•  Attacco alla gamba 

 
 
Art. 17 – MAGGIORAZIONE DEL  PUNTEGGIO 
 
Tutte le tecniche di attacco sopraelencate se portate a segno su bersaglio valido dopo una 
tecnica simultanea di parata avranno un aggiunta di un ulteriore punto. Esempio: dopo aver 
eseguito una tecnica di parata simultaneamente si esegue un attacco alla testa  avremo i  3 
punti standard della tecnica + 1 punto per la complessità del movimento raggiungendo così un 
totale di 4 punti, e cosi via per le altre tecniche.  
 
 
 
Art. 18 – CASI DOVE NON E' ATTRIBUITO NESSUN PUNTEGGIO 
 

• Quando il colpo è parato dall'avversario 
• Quando il colpo è fuori bersaglio valido 



• Quando il colpo è portato trattenendo l'avversario 
• Quando il colpo non è netto e pulito tecnicamente  
• Quando il colpo pur essendo su bersaglio valido non  è portato in modo controllato 
• I concorrenti cadono o escono entrambi fuori dalla pedana 
• quando il concorrente porta tecniche confuse o di non chiara interpretazione 

 
Art. 19 –  AMMONIZIONI  E  PENALITA' 
 
   Decurtazione di punti 1 
 

• Attacco con veemenza – 1 volta  ammonizione lieve 
• Attacco alla gola  - 1° volta  ammonizione lieve 
• Attacco alla nuca - 1° volta  ammonizione lieve 
• Attacco ai genitali – 1°  volta  ammonizione lieve 
• All'atleta il cui coach urla durante il combattimento 
• All'atleta che continuamente ferma l'incontro per cause ingiustificate 
• Ad un atleta che si espone volontariamente , rischiando di ricevere un colpo 

pericoloso 
• Ad un atleta che attacca prima del segnale di inizio dell'arbitro centrale o dopo il 

segnale dello stop 
• Ad un atleta che urlando intimidisce o spaventa l'avversario 

 
•  

   Decurtazione di punti 2° Volta 
 

• Ad un Atleta che urla o parla lanciando insulti all'atleta avversario o all'arbitro 
• Ad un Atleta il cui coach urla o parla, lancia insulti, o mantiene atteggiamenti 

scorretti 
• Ad un atleta che non ubbidisce al comando dell'arbitro centrale 
• Attacco con veemenza – 2° volta  ammonizione lieve 
• Attacco alla gola  - 2° volta  ammonizione lieve 
• Attacco alla nuca - 2° volta  ammonizione lieve 
• Attacco ai genitali – 2°  volta  ammonizione lieve 

 
 
  SQUALIFICA: 
 

• UN atleta è squalificato quando mantiene un comportamento molto scorretto nei 
confronti dell'avversario o dell'arbitro centrale anche dopo richiamo ufficiale. 

• Un atleta è squalificato quando ferisce in modo intenzionale l'avversario con metodi 
scorretti 

• Un atleta è squalificato quando ferisce  l'avversario inibendone, su parere del 
medico, la continuazione dell'incontro 

• Un atleta è  squalificato quando durante tutto l'incontro ha accumulato una 
detrazione pari o superiore a 8 punti 

• Un Atleta è squalificato quando non si presenta in pedana al combattimento con le 
protezioni indossate senza giustificato motivo o dopo la terza chiamata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 20 – VITTORIA   

 

Computo del punteggio ai fini della vittoria finale: 
Ogni Arbitro segna i punti validi segnati dai combattenti sugli appositi segna punti e, 
al termine, invia il punteggio al computer del tavolo di giuria. 

1.Per il verdetto finale alla sommatoria di tutti i punteggi arbitrali, al Tavolo di Giuria, sono 
detratte le penalità assegnate ai Combattenti dall’Arbitro Centrale. 

2.Vince il combattente che ha realizzato il maggior punteggio, considerando la 
sommatoria dei punti dati dagli Arbitri, detraendo ad essa le penalità subite. 

       3. La vittoria può essere anche attribuita su abbandono dell’avversario. 

4. Se un concorrente viene ferito da un attacco del suo avversario ed il medico accerta 
che non può continuare la gara. 
La vittoria viene attribuita dopo l’approvazione del capo arbitro. 

5. L’atleta vince se l’avversario ha accumulato falli e penalità per un totale di 6 punti. 

Art. 21 - PARITÀ 

6. In caso di parità vince, in prima considerazione del seguente ordine:  
7. Chi ha ricevuto meno ammonizioni  
8. Chi ha ricevuto meno avvertimenti  

9. In caso di parità assoluta si procede ad un ulteriore round, con giudizio finale come per 
i rounds precedenti.  

10. In caso di ulteriore parità si procede fino alla prima tecnica valida o alla prima 
detrazione, nel primo livello.  

Art .22 - VITTORIA PRIMA DEL TERMINE 

E’ attribuita la vittoria prima del termine del tempo prestabilito:  

9.Nel caso di ampia disparità tecnica fra i 2 concorrenti quando una parte ha chiaramente 
perso la capacità di difendersi.  

10.Se un concorrente è ferito dall'attacco scorretto del suo avversario e il medico 
accerta che non può continuare a competere (squalifica per l’avversario scorretto).  

11.Se un concorrente abbandona la competizione per sua volontà o del suo coach (“gettare la 
spugna”).  

10. Se l’Avversario ha accumulato detrazioni per un totale di 6 punti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION CLUB ITALIA 

 

REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI DI KUNG FU 
TRADIZIONALE FORME MISTE 

TAO LU                                                                                                 
 

Art. A.1 - TIPO DI COMPETIZIONE 

La partecipazione alle competizioni di Taolu tradizionale Stili misti  è consentita esclusivamente ai 
praticanti di stili "esterni", di derivazione cinese ma misti Cino-coreani, Cino-Vietnamiti Cino-
Taiwanesi , Cino Malesi e di “Famiglia” comunque in casi dubbi prima della gara chiedere il parere 
del capo giudice. 
I tipi di gara saranno individuali con o senza armi 

Art. A.2 - STILI RICONOSCIUTI PER LE COMPETIZIONI 

Ogni atleta può partecipare con lo stile tradizionale riconosciuto.  
Possiamo distinguere i seguenti gruppi di stile:  

• STILI A MANI NUDE:                                                                                                             
Tutti gli stili tradizionali misti o di famiglia                                                      

• STILI CON ARMI: tutte le armi tradizionali rigide   
Per chi volesse gareggiare nei Dui Lien , gare di squdra , di forme, imitative, di caduta deve rifarsi 
al regolamento stili tradizionali Wei Jia 

Art. A.3 - CATEGORIE DI COMPETIZIONE 
Vedere Allegato al termine di tutti i regolamenti che riporta l’elenco delle categorie di gara.  

Le categorie dagli 8 ai 16 anni verranno ulteriormente divise in 1 e 2 livello. Quelle da 16 a 35 anni  
in 1-2 e 3 livello secondo il livello di esperienza dell’atleta.  

CATEGORIE DI ETA’ TIPI DI FORMA 

Bambini: dai 6 agli 8 anni Solo mani nude 

Esordienti dai 8/10 , 10/12 e 12/14 anni  mani nude e armi  

Speranze: dai 14 ai 16 anni mani nude e armi 

Juniores: dai 16 ai 18 anni mani nude e armi 

Seniores: dai 18 ai 35 anni  mani nude e armi 

Over: dai 35 ai 50 anni  mani nude e armi 

 

LIVELLO ATLETA PER LE CATEGORIE DI ETA’ TIPI DI FORMA E TEMPI 

Principianti (fino a 2 anni di Tutte 
Solo mani nude con tempo di durata max 

50 secondi  



pratica) 

Intermedi (fino a 4 anni di 
pratica) 

Esordienti dai 10 anni, Speranze, 
Juniores ,Seniores e Over 

Mani nude e armi con tempo di durata   
max di 2 minuti  

Avanzati  (oltre 4 anni di 
pratica) 

Esordienti dai 12 anni, Speranze, 
Juniores ,Seniores e Over 

Mani nude e armi con tempo di durata della 
forma. 

 

 
ATTENZIONE: I LIVELLI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SEGNATI SUL PWKA 
PASS E CONSEGNATI AL TAVOLO DELLA GIURIA DELLA PEDANA DI GARA E SARANNO 
SQUALIFICATI TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI IN CATEGORIE DIVERSE.  
 
Art. A.4 - SPECIALITA’ 
 

SPECIALITA’ INDIVIDUALI UFFICIALI 

Mani nude  
 

Armi Corte  

Armi lunghe  

Armi snodate o doppie o rare  

 

 

• Specialità tradizionale di Taolu a mani nude: contempla tutti i tipi di forma tradizionali 
del proprio stile anche misto o di famiglia ;  

• Specialità tradizionale di Taolu con Armi lunghe e corte: contempla le forme in cui 
sono usate tutte le armi tradizionali del proprio stile anche misto o di famiglia lunghe o 
corte;  

 

SPECIALITA’ INDIVIDUALI  Durata 

Individuali a mani nude di forme tradizionali miste   Max 3 Minuti  

Individuali a mani nude con armi corte Max 3 minuti 

Individuali a mani nude con armi lunghe  Max 3 minuti 

Individuali a mani nude con armi snodate o doppie o rare max. 3 minuti 

• Specialità tradizionale di Taolu Armi snodate: contempla le forme in cui sono usate le 
armi tradizionali snodate (bastoni a tre o due sezioni, catene a tre, nove o sete sezioni, 
frusta libellula, martello meteora, ecc). 

• Specialità tradizionale di Taolu armi doppie: Sono accettate tutte le armi in coppia 
come,doppie catene, doppie spade uncinate, doppi bastoni, doppie sciabole, sciabola e 
catena, sciabola e spada, doppio ventaglio, doppie mezzelune, ecc.  

•  

 



L'area di competizione consigliata per tutti gli eventi di forme tradizionali è di almeno metri 8 x 14 
o a seconda del palazzetto 10 x 10 con superficie liscia e priva di ostacoli, idonea allo svolgimento 
della gara. 
In particolari stili che comprendano forme con necessità di spazi più ampi , bisogna che l’atleta lo 
dichiari in precedenza al Capo Arbitro di pedana. 

Art. A.6 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE IN PEDANA 

Al momento della chiamata l'atleta dovrà presentarsi in pedana e rivolge il saluto tradizionale della 
propria Scuola o Stile verso il Giudice Centrale. Lo stesso avviene alla fine dell'esecuzione della 
propria forma. 

Art. A.7 – ARMI 

Tutte le armi sono ispezionate, prima della gara, dagli Ufficiali di Gara incaricati. Il giudice 
controlla la debolezza dell'arma ed il relativo pericolo di rottura, per evitare incidenti sia al 
concorrente, sia agli spettatori. Le armi devono appartenere agli stili tradizionali di appartenenza, 
in ogni caso sono ammesse solo armi rigide. 

Art. A.8 - DIVISE ED ACCESSORI PER LA COMPETIZIONE 

L'Atleta partecipa con la divisa o maglietta della propria scuola di tipo tradizionale secondo lo stile 
di appartenenza, pulita ed in ordine. E' vietato presentarsi in pedana con anelli, spille, catenine, 
orologi, braccialetti metallici ed oggetti simili. 
Non sono ammesse  scritte  pubblicitarie sulla divisa. Sono ammesse  solo quelle sociali dello stile 
di appartenenza. 
E' permesso indossare scarpette leggere ginniche per arti marziali o simili a suola piatta, purché 
non siano scarpe pesanti da ginnastica o normali scarpe da strada. Non sono ammessi atleti a 
piedi nudi. 

Art. A.9 - I GIUDICI 

La performance dell’Atleta è giudicata da un  "Giudice Centrale" e da 4 Co-Giudici, che si pongono 
agli angoli della pedana o in linea a decisione del Giudice Centrale. 
In casi particolari il numero dei giudici per pedana può essere ristretto a quattro e solo in casi di 
forza maggiore a tre (in questo caso sono validi tutti e tre i punteggi). 

Art. A.10 - SISTEMI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI 

Al termine di ogni performance, contemporaneamente e su comando del Giudice centrale, 
segnalano al Tavolo di Giuria il punteggio, che è controllato ad alta voce dal Segretario di Giuria, 
riportato sui tabelloni e calcolati. 
Il voto più alto e quello più basso sono eliminati, e la media è calcolata sui rimanenti. 
In ogni caso, se la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso è maggiore di 7 decimi, i 
Giudici devono riunirsi per discutere il problema. Il Giudice centrale ha, in ogni caso, il giudizio 
decisivo riguardo a quale punteggio sia fuori della linea, con facoltà di correzione. In caso di 
pareggio vince l’atleta che tra gli atleti con lo stesso punteggio ha il punteggio più alto scartato e 
in caso di ulteriore parità chi tra ha il punteggio minimo più alto scartato, in caso di parità assoluta 
gli atleti dovranno effettuare una forma come spareggio. 

Art. A.11 - VITTORIA 

Vince il concorrente che ottiene il punteggio più alto. 

 
Art. A.12 – VALUTAZIONI 

• Mancanza di valutazioni (sotto il 6.0) 
Un concorrente non ottiene una valutazione se il suo punteggio è inferiore al 6.0. Questo 
può accadere nel caso in cui una prestazione sia gravemente penalizzata, a causa di 
detrazioni riguardanti limite di tempo, nel caso in cui si dimentichi la propria esibizione o 
quest'ultima sia eseguita pur non essendo compresa nella categoria di un determinato 
evento.  

• Valutazione dal 6.0 al 6.99 
L'esibizione è completata ed è sostanzialmente corretta, ma non è eseguita con la giusta 
energia ed espressione e/o contiene molti errori di coordinazione. Il concorrente dimostra di 
aver almeno una comprensione basilare della propria esibizione, si sforza di assumere le 
giuste posizioni e di compiere il movimento giusto nel giusto stile. Tuttavia, l'esibizione è 
instabile, lenta, con potenza limitata, non è continua né scorrevole e quindi lo spirito non è 



espresso. Se tutto ciò manca il punteggio si aggira intorno al " 6 basso" (dal 6.0 al 6.3). Se 
invece si dimostra una certa abilità con alcuni di questi principi, allora il punteggio si aggira 
intorno al "6 alto" (6.4 al 6.9).  

 
 

• Valutazione dal 7.0 al 7.99 
L'esibizione è migliore rispetto al precedente livello. Le posizioni sono più stabili ma non del 
tutto forti, la velocità è media, ma non si avvicina alla vera velocità di combattimento. La 
potenza è migliore ma la coordinazione non è ancora del tutto sviluppata per raggiungere il 
pieno potenziale. Il movimento è più lineare, ma ancora non scorre con buona 
coordinazione. Lo spirito è espresso e l'intera esibizione è fondamentalmente corretta, ma 
possiede sempre alcuni difetti.  

• Valutazione dal 8.0 al 8.99 
L'esibizione appare decisamente buona. Le posizioni sono stabili anche se si possono 
riscontrare alcuni lievi instabilità. La velocità è vicina a quella normale di combattimento. La 
potenza è bene espressa e la coordinazione sembra precisa. Il movimento è lineare e 
continuo e lo spirito è espresso molto bene. Tuttavia l'esibizione può non essere totalmente 
continua, la potenza non è espressa in tutte le applicazioni e può esserci mancanza di 
velocità in alcuni movimenti. L'esibizione, pur essendo molto bene eseguita, può non 
contenere tecniche d'alta difficoltà.  

• Valutazione dal 9.0 al 10.0 
L'esibizione è sullo stesso livello di quello precedente, solo che ci sono davvero poche 
osservazioni negative. L'esibizione è eseguita nel miglior modo possibile, la velocità è 
sempre notevole e la potenza è espressa in ogni tecnica. Il movimento è rapido e molto 
coordinato, la coordinazione del corpo è molto buona e l'esibizione contiene pure un livello 
alto di difficoltà.  

Art. A.13 - LINEE DI GIUDIZIO 

• Specialità a mani nude 
Sebbene il giudizio delle esibizioni sia molto soggettivo, i giudici devono tenere presenti le 
seguenti indicazioni:  

1. Correttezza: posizioni, applicazioni.  
2. Forza di posizioni: stabilità, fermezza, solidità.  
3. Velocità: in rapporto alla reale velocità di combattimento.  
4. Potenza: coordinazione nell'esprimere la potenza  
5. Spirito: consapevolezza e prontezza del concorrente.  
6. Impressione globale: uniforme, abilità naturale, procedure.  

7. Sguardo e intenzione. 

Ogni giudice valuta, secondo la propria opinione, come deve essere giudicato ogni 
concorrente con queste linee direttive. La mancanza di uno qualunque di questi attributi 
può influenzare negativamente il punteggio finale. 

• Specialità con armi 
Si applicano le stesse linee direttive degli eventi a mano nuda. Inoltre, i giudici terranno 
conto dei punti seguenti:  

1. Coordinazione del movimento del corpo con l'arma.  
2. Maneggio ed applicazione corretta dell'arma.  
3. Familiarità con la medesima.  
4. Velocità e potenza dell'arma.  

• Competizioni di combattimento prestabilito a due o più persone 
Oltre ai punti precedentemente visti, il giudizio si basa sui seguenti punti:  

1. Stessi criteri degli altri eventi  
2. Realismo nel mostrare movimenti e tecniche corrette. Punteggi più alti sono 

attribuiti a coloro che dimostrano una reazione naturale molto realistica.  



3. Sincronismo  

4. Gli infortuni sono penalizzati come mancanza di controllo.  

 
Art. A.14 - PENALITA’ 

• Interruzione nell’esecuzione della forma: 
In caso di fermata nell'esecuzione della forma, l'Atleta che non dovesse immediatamente 
continuare, è automaticamente eliminato da quella prova. Il concorrente può ripetere la 
propria forma solo in casi eccezionali e per motivi contingenti, a lui non imputabili (lancio di 
oggetti in campo, interruzioni da parte di un Giudice, ecc.), senza subire alcuna penalità. 
Nel caso di "temporanea dimenticanza" della forma, il concorrente subisce per ogni 
interruzione una detrazione di punti 0,3 sul totale finale. Questo solo se l'interruzione è 
momentanea ( 1 o 2 secondi) e l'atleta riprende normalmente la forma; oltre il tempo 
stabilito entra in vigore il comma 1 del presente articolo.  

• Per le attrezzature: 
- L’Atleta subisce la penalità di 0,5 sul punteggio finale ottenuto, se durante la prova 
dovesse finire la forma con un'arma rotta o con il vestito in netto disordine o la fascia 
slacciata. 
- L'Atleta che viola l’Art. 8 del presente regolamento subisce una penalizzazione di punto 
0,5. 

Art. A.15 - SQUALIFICA DEGLI ATLETI 

4. Assenza dalla pedana dopo la terza chiamata.  
5. Esecuzione di forma o di movimenti non previsti nella specialità.  

6. Comportamento antisportivo.  

Art. A.16 - MUSICA  

Nelle gare di forma delle specialità individuali non è permesso usare sottofondi musicali. 
Solo per le gare di dimostrazione di gruppo è permesso un sottofondo musicale, se la specialità è 
divisa dalle dimostrative individuali. 

 

 
                                                                Categorie Anno sportivo 2014-2015  

1 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini maschile -1.30 mt. di altezza 6/7 anni -1 giorno -28Kg 

2 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini maschile -1.30 mt. di altezza 6/7 anni -1 giorno +28Kg 

3 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini maschile 1.30-1.40 mt. di altezza 7/8 anni -1 giorno -35 Kg 

4 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini maschile 1.30-1.40 mt. di altezza 7/8 anni -1 giorno +35Kg 

5 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.40-1.50 mt. di altezza 8/10 anni -1 giorno -42Kg 

6 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.40-1.50 mt. di altezza 8/10 anni -1 giorno +42Kg 

7 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.50-1.60 mt. di altezza 10/12 anni -1 giorno -49Kg 

8 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.50-1.60 mt. di altezza 10/12 anni -1 giorno +49Kg 

9 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.60-1.70 mt. di altezza 12/14 anni -1 giorno -56Kg 

10 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti maschile 1.60-1.70 mt. di altezza 12/14 anni -1 giorno +56Kg 

11 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Speranze maschile +1.70 mt. di altezza 14/16 anni -1 giorno -62Kg 

12 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Speranze maschile +1.70 mt. di altezza 14/16 anni -1 giorno +62Kg 

13 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile –52kg. 16/18 anni -1 giorno 

14 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 52/56 kg. 16/18 anni -1 giorno 

15 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 56/60 kg. 16/18 anni -1 giorno 

16 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 60/65 kg. 16/18 anni -1 giorno 

17 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 65/70 kg. 16/18 anni -1 giorno 



18 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 70/75 kg. 16/18 anni -1 giorno 

19 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 75/80 kg. 16/18 anni -1 giorno 

20 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 80/85 kg. 16/18 anni -1 giorno 

21 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile 85/90 kg. 16/18 anni -1 giorno 

22 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores maschile +90 kg. 16/18 anni -1 giorno 

23 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini femminile -1.30 mt. di altezza 6/7 anni -1 giorno -28Kg 

24 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini femminile -1.30 mt. di altezza 6/7 anni -1 giorno +28Kg 

25 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini femminile 1.30-1.40 mt. di altezza 7/8 anni -1 giorno -35 Kg 

26 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Bambini femminile 1.30-1.40 mt. di altezza 7/8 anni -1 giorno +35Kg 

27 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.40-1.50 mt. di altezza 8/10 anni -1 giorno -42Kg 

28 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.40-1.50 mt. di altezza 8/10 anni -1 giorno +42Kg 

29 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.50-1.60 mt. di altezza 10/12 anni -1 giorno -49Kg 

30 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.50-1.60 mt. di altezza 10/12 anni -1 giorno +49Kg 

31 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.60-1.70 mt. di altezza 12/14 anni -1 giorno -56Kg 

32 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Esordienti femminile 1.60-1.70 mt. di altezza 12/14 anni -1 giorno +56Kg 

33 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Speranze femminile +1.70 mt. di altezza 14/16 anni -1 giorno -62Kg 

34 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Speranze femminile +1.70 mt. di altezza 14/16 anni -1 giorno +62Kg 

35 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile –52kg. 16/18 anni -1 giorno 

36 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile 52/56 kg. 16/18 anni -1 giorno 

37 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile 56/60 kg. 16/18 anni -1 giorno 

38 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile 60/65 kg. 16/18 anni -1 giorno 

39 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile 65/70 kg. 16/18 anni -1 giorno 

40 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO-Novizi Juniores femminile   +70 kg. 16/18 anni -1 giorno 

41 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile –52 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

42 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 52/56 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

43 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 56/60 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

44 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 60/65 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

45 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 65/70 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

46 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 70/75 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

47 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 75/80 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

48 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 80/85 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

49 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile 85/90 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

50 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Maschile    +90 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

51 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile –48 kg. 18/35 anni -8 match vinti  

52 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 48/52 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

53 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 52/56 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

54 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 56/60 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

55 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 60/65 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

56 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 65/70 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

57 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 70/75 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

58 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 75/80 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

59 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile 80/85 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

60 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 2° Livello Con KO Seniores Femminile    +85 kg. 18/35 anni -8 match vinti 

61 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile –52 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

62 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 52/56 kg. 18/35 anni +8 match vinti 



63 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 56/60 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

64 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 60/65 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

65 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 65/70 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

66 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 70/75 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

67 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 75/80 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

68 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 80/85 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

69 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile 85/90 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

70 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Maschile    +90 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

71 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile –48 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

72 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 48/52 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

73 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 52/56 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

74 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 56/60 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

75 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 60/65 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

76 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 65/70 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

77 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 70/75 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

78 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 75/80 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

79 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile 80/85 kg. 18/35 anni +8 match vinti 

80 Combattimento Sanda Dilettanti Classe C 1° Livello Con KO Seniores Femminile    +85 kg. 18/35 anni +8 match vinti  

81 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over  maschile -52 kg. 35/50 anni  

82 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 52/56 kg. 35/50 anni 

83 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 56/60 kg. 35/50 anni 

84 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 60/65 kg. 35/50 anni 

85 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 65/70 kg. 35/50 anni 

86 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 70/75 kg. 35/50 anni 

87 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 75/80 kg. 35/50 anni 

88 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 80/85 kg. 35/50 anni 

89 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile 85/90 kg. 35/50 anni 

90 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over maschile    +90 kg. 35/50 anni 

91 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile    –52 kg. 35/50 anni 

92 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile 52/56 kg. 35/50 anni 

93 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile 56/60 kg. 35/50 anni 

94 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile 60/65 kg. 35/50 anni 

95 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile 65/70 kg. 35/50 anni 

96 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile 70/75 kg. 35/50 anni 

97 Combattimento Light Sanda-Qing Da Senza KO Over femminile    +75 kg. 35/50 anni 

98 Combattimento Tradizionale Senza KO Bambini 1° Livello Principianti maschile 6-8 anni -1,35 cm.. 

99 Combattimento Tradizionale Senza KO Bambini    1° Livello Principianti maschile 6-8 anni +1,35 cm.. 

100 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 8-10 anni -1,45 cm.. 

101 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 8-10 anni +1,45 cm. 

102 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 10-12 anni –1,55 cm. 

103 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 10-12 anni +1,55 cm. 

104 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 12-14 anni -1,65 cm. 

105 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti maschile 12-14 anni +1,65 cm. 

106 Combattimento Tradizionale Senza KO Speranze   1° Livello Principianti maschile 14-16 anni -1,75 cm. 

107 Combattimento Tradizionale Senza KO Speranze   1° Livello Principianti maschile 14-16 anni +1,75 cm. 



108 Combattimento Tradizionale Senza KO Bambini    1° Livello Principianti femminile 6-8 anni 

109 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti femminile 8-10 anni 

110 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti femminile 10-12 anni 

111 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti 1° Livello Principianti femminile 12-14 anni 

112 Combattimento Tradizionale Senza KO Speranze   1° Livello Principianti femminile 14-16 anni 

113 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti –55 kg. 16/18 anni 

114 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 55-60 kg. 16/18 anni 

115 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 60-65 kg. 16/18 anni 

116 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 16/18 anni 

117 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 16/18 anni 

118 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 75-80 kg. 16/18 anni 

119 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 80-85 kg. 16/18 anni 

120 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti 85-90 kg. 16/18 anni 

121 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 1° Livello Principianti    +90 kg. 16/18 anni 

122 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti –50 kg. 16/18 anni 

123 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti 50-55 kg. 16/18 anni 

124 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti 55-60 kg. 16/18 anni 

125 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti 60-65kg. 16/18 anni 

126 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 16/18 anni 

127 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 16/18 anni 

128 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 1° Livello Principianti    +75 kg. 16/18 anni 

129 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti –55 kg. 18/35 anni 

130 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 55-60 kg 18/35 anni 

131 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 60-65 kg. 18/35 anni 

132 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 18/35 anni 

133 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 18/35 anni 

134 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 75-80 kg. 18/35 anni 

135 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 80-85 kg. 18/35 anni 

136 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti 85-90 kg. 18/35 anni 

137 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 1° Livello Principianti     +90 kg. 18/35 anni 

138 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello –50 kg. 18/35 anni 

139 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti 50-55 kg. 18/35 anni 

140 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti 55-60 kg. 18/35 anni 

141 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti 60-65kg. 18/35 anni 

142 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 18/35 anni 

143 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 18/35 anni 

144 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 1° Livello Principianti    +75 kg. 18/35 anni 

145 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti –55 kg. 35/50 anni 

146 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 55-60 kg 35/50 anni 

147 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 60-65 kg. 35/50 anni 

148 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 35/50 anni 

149 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 35/50 anni 

150 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 75-80 kg. 35/50 anni 

151 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 80-85 kg. 35/50 anni 

152 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti 85-90 kg. 35/50 anni 



153 Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 1° Livello Principianti     +90 kg. 35/50 anni 

154 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello –50 kg. 35/50 anni 

155 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti 50-55 kg. 35/50 anni 

156 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti 55-60 kg. 35/50 anni 

157 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti 60-65kg. 35/50 anni 

158 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti 65-70 kg. 35/50 anni 

159 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti 70-75 kg. 35/50 anni 

160 Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 1° Livello Principianti    +75 kg. 35/50 anni 

161 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti maschile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 12-14 anni -1 giorno -165cm  

162 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti maschile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 12-14 anni -1 giorno +165cm 

163 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti femminile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 12-14 anni -1 giorno  

164 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti maschile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 14-16 anni -1 giorno maschile -175cm 

165 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti maschile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 14-16 anni -1 giorno +175cm 

166 Combattimento Tradizionale Senza KO Esordienti femminile 2° Livello Intermedi Tipo A 24-48 mesi pratica 12-14 anni -1 giorno  

167 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica –55 kg. 16/18 anni 

168 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 55-60 kg. 16/18 anni 

169 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 60-65 kg. 16/18 anni 

170 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 65-70 kg. 16/18 anni 

171 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 70-75 kg. 16/18 anni 

172 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 75-80 kg. 16/18 anni 

173 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 80-85 kg. 16/18 anni 

174 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 85-90 kg. 16/18 anni 

175 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica    +90 kg. 16/18 anni 

176 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica –50 kg. 16/18 anni 

177 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 50-55 kg. 16/18 anni 

178 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 55-60 kg. 16/18 anni 

179 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 60-65kg. 16/18 anni 

180 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 65-70 kg. 16/18 anni 

181 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 70-75 kg. 16/18 anni 

182 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica    +75 kg. 16/18 anni 

183 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica –55 kg. 18/35 anni 

184 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 55-60 kg 18/35 anni 

185 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 60-65 kg. 18/35 anni 

186 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 65-70 kg. 18/35 anni 

187 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 70-75 kg. 18/35 anni 

188 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 75-80 kg. 18/35 anni 

189 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 80-85 kg. 18/35 anni 

190 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 85-90 kg. 18/35 anni 

191 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica    +90 kg. 18/35 anni 

192 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica –50 kg. 18/35 anni 

193 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 50-55 kg. 18/35 anni 

194 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 55-60 kg. 18/35 anni 

195 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 60-65 kg. 18/35 anni 

196 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 65-70 kg. 18/35 anni 

197 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica 70-75 kg. 18/35 anni 



198 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo A Intermedi 24-48 mesi pratica    +75 kg. 18/35 anni 

199  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica –55 kg. 35/50 anni 

200  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 55-60 kg 35/50 anni 

201  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 60-65 kg. 35/50 anni 

202  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 65-70 kg. 35/50 anni 

203  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 70-75 kg. 35/50 anni 

204  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 75-80 kg. 35/50 anni 

205  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 80-85 kg. 35/50 anni 

206  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 85-90 kg. 35/50 anni 

207  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica    +90 kg. 35/50 anni 

208 Combattimento Tradizionale Senza KO Over  femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica –50 kg. 35/50 anni 

209  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 50-55 kg. 35/50 anni 

210  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 55-60 kg. 35/50 anni 

211  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 60-65 kg. 35/50 anni 

212  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 65-70 kg. 35/50 anni 

213  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica 70-75 kg. 35/50 anni 

214  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo A Intermedi  24-48 mesi pratica    +75 kg. 35/50  anni 

215 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –55 kg. 16/18 anni 

216 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg. 16/18 anni 

217 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65 kg. 16/18 anni 

218 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 16/18 anni 

219 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 16/18 anni 

220 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 75-80 kg. 16/18 anni 

221 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 80-85 kg. 16/18 anni 

222 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 85-90 kg. 16/18 anni 

223 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +90 kg. 16/18 anni 

224 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –50 kg. 16/18 anni 

225 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 50-55 kg. 16/18 anni 

226 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg. 16/18 anni 

227 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65kg. 16/18 anni 

228 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 16/18 anni 

229 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 16/18 anni 

230 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +75 kg. 16/18 anni 

231 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –55 kg. 18/35 anni 

232 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg 18/35 anni 

233 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65 kg. 18/35 anni 

234 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 18/35 anni 

235 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 18/35 anni 

236 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 75-80 kg. 18/35 anni 

237 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 80-85 kg. 18/35 anni 

238 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 85-90 kg. 18/35 anni 

239 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +90 kg. 18/35 anni 

240 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –50 kg. 18/35 anni 

241 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 50-55 kg. 18/35 anni 

242 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg. 18/35 anni 



243 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65 kg. 18/35 anni 

244 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 18/35 anni 

245 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 18/35 anni 

246 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +75 kg. 18/35 anni 

247  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –55 kg. 35/50 anni 

248  Combattimento Tradizionale Senza KO Over  maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg 35/50 anni 

249  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65 kg. 35/50 anni 

250  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 35/50 anni 

251  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 35/50 anni 

252  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 75-80 kg. 35/50 anni 

253  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 80-85 kg. 35/50 anni 

254  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 85-90 kg. 35/50 anni 

255  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +90 kg. 35/50 anni 

256 Combattimento Tradizionale Senza KO Over  femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica –50 kg. 35/50 anni 

257  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 50-55 kg. 35/50 anni 

258  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 55-60 kg. 35/50 anni 

259  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 60-65 kg. 35/50 anni 

260  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 65-70 kg. 35/50 anni 

261  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica 70-75 kg. 35/50 anni 

262  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 2° Livello Tipo B Avanzati +48 mesi pratica    +75 kg. 35/50  anni 

263 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  –55 kg. 16/18 anni 

264 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg. 16/18 anni 

265 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65 kg. 16/18 anni 

266 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 16/18 anni 

267 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 16/18 anni 

268 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  75-80 kg. 16/18 anni 

269 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  80-85 kg. 16/18 anni 

270 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  85-90 kg. 16/18 anni 

271 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +90 kg. 16/18 anni 

272 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  –50 kg. 16/18 anni 

273 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  50-55 kg. 16/18 anni 

274 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg. 16/18 anni 

275 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65kg. 16/18 anni 

276 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 16/18 anni 

277 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 16/18 anni 

278 Combattimento Tradizionale Senza KO Juniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +75 kg. 16/18 anni 

279 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  –55 kg. 18/35 anni 

280 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg 18/35 anni 

281 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65 kg. 18/35 anni 

282 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 18/35 anni 

283 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 18/35 anni 

284 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  75-80 kg. 18/35 anni 

285 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  80-85 kg. 18/35 anni 

286 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  85-90 kg. 18/35 anni 

287 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +90 kg. 18/35 anni 



288 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica –50 kg. 18/35 anni 

289 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  50-55 kg. 18/35 anni 

290 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg. 18/35 anni 

291 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65 kg. 18/35 anni 

292 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 18/35 anni 

293 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 18/35 anni 

294 Combattimento Tradizionale Senza KO Seniores femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +75 kg. 18/35 anni 

295  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  –55 kg. 35/50 anni 

296  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg 35/50 anni 

297  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65 kg. 35/50 anni 

298  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 35/50 anni 

299  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 35/50 anni 

300  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  75-80 kg. 35/50 anni 

301  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  80-85 kg. 35/50 anni 

302  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  85-90 kg. 35/50 anni 

303  Combattimento Tradizionale Senza KO Over maschile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +90 kg. 35/50 anni 

304 Combattimento Tradizionale Senza KO Over  femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica –50 kg. 35/50 anni 

305  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  50-55 kg. 35/50 anni 

306  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  55-60 kg. 35/50 anni 

307  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  60-65 kg. 35/50 anni 

308  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  65-70 kg. 35/50 anni 

309  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica  70-75 kg. 35/50 anni 

310  Combattimento Tradizionale Senza KO Over femminile 3° Livello Avanzati Tipo C +48 mesi pratica     +75 kg. 35/50  anni 

311 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti maschile 6/7 anni 

312 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti maschile 8/9 anni 

313 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti maschile 10/11 anni 

314 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti maschile 12/14 anni 

315 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Speranze maschile 15/17 anni 

316 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti femminile  cm. 6/7 anni 

317 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti femminile 8/9 anni 

318 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti femminile 10/11 anni 

319 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Esordienti femminile 12/14 anni 

320 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Speranze femminile 15/17 anni 

321 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile -60 kg. +18 anni 

322 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile -66 kg. +18 anni 

323 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile -73 kg. +18 anni 

324 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile -81 kg. +18 anni 

325 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile -90 kg. +18 anni 

326 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores maschile +90 kg. +18 anni 

327 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores femminile –50 kg. +18 anni 

328 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores femminile -56 kg. +18 anni 

329 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores femminile -62 kg. +18 anni 

330 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores femminile -68 kg. +18 anni 

331 Xiang Bo (Tui Shou) Combattimento Juniores-Seniores femminile +68 kg. +18 anni 

332 Shuai Jiao Shuai Jiao Combattimento Esordienti maschile 6/7 anni 

333 Shuai Jiao Combattimento Esordienti maschile 8/9 anni 



334 Shuai Jiao Combattimento Esordienti maschile 10/11 anni 

335 Shuai Jiao Combattimento Esordienti maschile 12/14 anni 

336 Shuai Jiao Combattimento Speranze maschile 15/17 anni 

337 Shuai Jiao Combattimento Esordienti femminile 6/7 anni 

338 Shuai Jiao Combattimento Esordienti femminile 8/9 anni 

339 Shuai Jiao Combattimento Esordienti femminile 10/11 anni 

340 Shuai Jiao Combattimento Esordienti femminile 12/14 anni 

341 Shuai Jiao Combattimento Speranze femminile 15/17 anni 

342 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile -60 kg. +18 anni 

343 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile -66 kg. +18 anni 

344 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile -73 kg. +18 anni 

345 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile -81 kg. +18 anni 

346 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile -90 kg. +18 anni 

347 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores maschile +90 kg. +18 anni 

348 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores femminile -50 kg. +18 anni 

349 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores femminile -56 kg. +18 anni 

350 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores femminile -62 kg. +18 anni 

351 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores femminile -68 kg. +18 anni 

352 Shuai Jiao Combattimento Juniores-Seniores femminile +68 kg. +18 anni 

353 Shou Bo Combattimento Esordienti maschile 6/7 anni 

354 Shou Bo Combattimento Esordienti maschile    8/9 anni 

355 Shou Bo Combattimento Esordienti maschile 10/11 anni 

356 Shou Bo Combattimento Esordienti maschile 12/14 anni 

357 Shou Bo Combattimento Speranze maschile 15/17 anni 

358 Shou Bo Combattimento Esordienti femminile 6/7 anni 

359 Shou Bo Combattimento Esordienti femminile 8/9 anni 

360 Shou Bo Combattimento Esordienti femminile 10/11 anni 

361 Shou Bo Combattimento Esordienti femminile 12/14 anni 

362 Shou Bo Combattimento Speranze femminile 15/17 anni 

363 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile -60 kg. +18 anni 

364 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile -66 kg. +18 anni 

365 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile -73 kg. +18 anni 

366 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile -81 kg. +18 anni 

367 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile -90 kg. +18 anni 

368 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores maschile +90 kg. +18 anni 

369 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores femminile -50 kg. +18 anni 

370 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores femminile -56 kg. +18 anni 

371 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores femminile -62 kg. +18 anni 

372 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores femminile -68 kg. +18 anni 

373 Shou Bo Combattimento Juniores-Seniores femminile +68 kg. +18 anni 

374 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Bambini maschile 6-8 anni  

375 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti maschile 8-10 anni 

376 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti maschile 10-12 anni 

377 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti maschile 12-14 anni 

378 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Speranze maschile 14-16 anni 

379 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores maschile 16-18 anni -50 kg. 

380 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores maschile 16-18 anni -60 kg. 



381 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores maschile 16-18 anni -70 kg. 

382 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores maschile 16-18 anni -80 kg. 

383 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores maschile 16-18 anni +80 kg. 

384 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Seniores –60 kg. 18-35 anni 

385 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Seniores -70 kg. 18-35 anni 

386 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Seniores -80 kg. 18-35 anni 

387 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Seniores –90 kg. 18-35 anni 

388 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Seniores +90 kg. 18-35 anni 

389 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Over –60 kg. +35 anni 

390 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Over -70 kg. +35 anni 

391 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Over -80 kg. +35 anni 

392 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Over –90 kg. +35 anni 

393 Tui Shou a piedi Fissi Categoria maschile Over  +90 kg. +35 anni 

394 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Bambini femminile 6-8 anni 

395 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti femminile 8-10 anni 

396 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti femminile 10-12 anni 

397 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Esordienti femminile 12-14 anni 

398 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Speranze femminile 14-16 anni 

399 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores femminile 16-18 anni -40 kg. 

400 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores femminile 16-18 anni -50 kg. 

401 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores femminile 16-18 anni -60 kg. 

402 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores femminile 16-18 anni -70 kg. 

403 Tui Shou a piedi Fissi Categoria Juniores femminile 16-18 anni +70 kg. 

404 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Seniores -50 kg. 18-35 anni 

405 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Seniores -60 kg. 18-35 anni 

406 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Seniores -70 kg. 18-35 anni 

407 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Seniores -80kg. 18-35 anni 

408 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Seniores +80 kg. 18-35 anni 

409 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Over -50 kg. +35 anni 

410 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Over -60 kg. +35 anni 

411 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Over -70 kg. +35 anni 

412 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Over  -80kg. +35 anni 

413 Tui Shou a piedi Fissi Categoria femminile Over +80 kg. +35 anni 

414 Tui Shou in Movimento Categoria Bambini maschile 6-8 anni  

415 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti maschile 8-10 anni 

416 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti maschile 10-12 anni 

417 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti maschile 12-14 anni 

418 Tui Shou in Movimento Categoria Speranze maschile 14-16 anni 

419 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores maschile 16-18 anni -50 kg. 

420 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores maschile 16-18 anni -60 kg. 

421 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores maschile 16-18 anni -70 kg. 

422 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores maschile 16-18 anni -80 kg. 

423 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores maschile 16-18 anni +80 kg. 

424 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Seniores –60 kg. 18-35 anni 

425 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Seniores -70 kg. 18-35 anni 



426 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Seniores -80 kg. 18-35 anni 

427 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Seniores -90 kg. 18-35 anni 

428 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Seniores +90 kg. 18-35 anni 

429 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Over -60 kg. +35 anni 

430 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Over  -70 kg. +35 anni 

431 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Over  -80 kg. +35 anni 

432 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Over  -90 kg. +35 anni 

433 Tui Shou in Movimento Categoria maschile Over  +90 kg. +35 anni 

434 Tui Shou in Movimento Categoria Bambini femminile 6-8 anni 

435 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti femminile 8-10 anni 

436 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti femminile 10-12 anni 

437 Tui Shou in Movimento Categoria Esordienti femminile 12-14 anni 

438 Tui Shou in Movimento Categoria Speranze femminile 14-16 anni 

439 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores femminile 16-18 anni -40 kg. 

440 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores femminile 16-18 anni -50 kg. 

441 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores femminile 16-18 anni -60 kg. 

442 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores femminile 16-18 anni -70 kg. 

443 Tui Shou in Movimento Categoria Juniores femminile 16-18 anni +70 kg. 

444 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Seniores –50 kg. 18-35 anni 

445 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Seniores –60 kg. 18-35 anni 

446 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Seniores -70 kg. 18-35 anni 

447 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Seniores –80kg. 18-35 anni 

448 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Seniores +80 kg. 18-35 anni 

449 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Over  -50 kg. +35 anni 

450 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Over  -60 kg. +35 anni 

451 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Over -70 kg. +35 anni 

452 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Over  -80kg. +35 anni 

453 Tui Shou in Movimento Categoria femminile Over  +80 kg. +35 anni 

454 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno  < 130cm 

455 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno < 140cm 

456 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno < 150cm 

457 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno < 160cm 

458 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno < 170cm 

459 CHI SAO Esordienti-Speranze Maschile 8-16 anni -1 Giorno + 170cm 

460 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno < 130cm 

461 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno < 140cm 

462 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno < 150cm 

463 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno < 160cm 

464 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno < 170cm 

465 CHI SAO Esordienti-Speranze Femminile 8-16 anni -1 Giorno + 170cm 

466 CHI SAO Juniores Maschile 16-18 anni -1 Giorno < 55kg. 

467 CHI SAO Juniores Maschile 16-18 anni -1 Giorno < 65kg. 

468 CHI SAO Juniores Maschile 16-18 anni -1 Giorno < 75kg. 

469 CHI SAO Juniores Maschile 16-18 anni -1 Giorno < 85kg. 

470 CHI SAO Juniores Maschile 16-18 anni -1 Giorno + 85kg. 



471 CHI SAO Juniores Femminile 16-18 anni -1 Giorno <45kg. 

472 CHI SAO Juniores Femminile 16-18 anni -1 Giorno <55kg. 

473 CHI SAO Juniores Femminile 16-18 anni -1 Giorno < 65kg. 

474 CHI SAO Juniores Femminile 16-18 anni -1 Giorno + 65kg. 

475 CHI SAO Seniores Maschile 18-35 anni -1 Giorno < 55kg. 

476 CHI SAO Seniores Maschile 18-35 anni -1 Giorno < 65kg. 

477 CHI SAO Seniores Maschile 18-35 anni -1 Giorno < 75kg. 

478 CHI SAO Seniores Maschile 18-35 anni -1 Giorno < 85kg. 

479 CHI SAO Seniores Maschile 18-35 anni -1 Giorno + 85kg. 

480 CHI SAO Seniores Femminile 18-35 anni -1 Giorno <45kg. 

481 CHI SAO Seniores Femminile 18-35 anni -1 Giorno <55kg. 

482 CHI SAO Seniores Femminile 18-35 anni -1 Giorno < 65kg. 

483 CHI SAO Seniores Femminile 18-35 anni -1 Giorno + 65kg. 

484 CHI SAO Over  Maschile 35/45 anni < 55kg. 

485 CHI SAO Over  Maschile 35/45 anni < 65kg. 

486 CHI SAO Over  Maschile 35/45 anni < 75kg. 

487 CHI SAO Over  Maschile 35/45 anni < 85kg. 

488 CHI SAO Over Maschile 35/45 anni + 85kg. 

489 CHI SAO Over Femminile 35/45 anni <45kg. 

490 CHI SAO Over Femminile 35/45 anni <55kg. 

491 CHI SAO Over Femminile 35/45 anni < 65kg. 

492 CHI SAO Over Femminile 35/45 anni + 65kg. 

493 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Bambini   M/F  6-8 anni -1 giorno  

494 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Esordienti   M/F  8-10 anni -1 giorno  

495 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Esordienti    Maschile 10-12 anni -1 giorno 

496 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Esordienti    Femminile 10-12 anni -1 giorno 

497 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Esordienti    Maschile 12-14 anni -1 giorno 

498 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Esordienti    Femminile 12-14 anni -1 giorno 

499 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Speranze      Maschile 14-16 anni -1 giorno 

500 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Speranze      Femminile 14-16 anni -1 giorno 

501 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Juniores    Maschile 16-18 anni -1 giorno 

502 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Juniores    Femminile 16-18 anni -1 giorno 

503 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Seniores    Maschile 18-35 anni -1 giorno 

504 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Seniores    Femminile 18-35 anni -1 giorno 

505 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Over Maschile 35-50 anni -1 giorno 

506 Categoria Armi Gommate shuāng jié gùn (Nunchaku) Over Femminile 35-50  anni -1 giorno 

507 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Bambini   M/F  6-8 anni -1 giorno  

508 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Esordienti   M/F  8-10 anni -1 giorno  

509 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Esordienti    Maschile 10-12 anni -1 giorno 

510 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Esordienti    Femminile 10-12 anni -1 giorno 

511 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Esordienti    Maschile 12-14 anni -1 giorno 

512 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Esordienti    Femminile 12-14 anni -1 giorno 

513 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Speranze    Maschile    14-16 anni -1 giorno 

514 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Speranze    Femminile 14-16 anni -1 giorno 

515 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Juniores    Maschile    16-18 anni -1 giorno 



516 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Juniores    Femminile 16-18 anni -1 giorno 

517 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Seniores    Maschile    18-35 anni -1 giorno 

518 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Seniores    Femminile 18-35 anni -1 giorno 

519 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Over  Maschile    35-50 anni -1 giorno 

520 Categoria Armi Gommate Duan Bing (Bastone corto)Over  Femminile 35-50 anni -1 giorno 

521 Categoria Armi lunghe Gommate Bambini   M/F  6-8 anni -1 giorno  

522 Categoria Armi lunghe Gommate Esordienti   M/F  8-10 anni -1 giorno  

523 Categoria Armi lunghe Gommate Esordienti    Maschile    10-12 anni -1 giorno 

524 Categoria Armi lunghe Gommate Esordienti    Femminile 10-12 anni -1 giorno 

525 Categoria Armi lunghe Gommate Esordienti    Maschile    12-14 anni -1 giorno 

526 Categoria Armi lunghe Gommate Esordienti    Femminile 12-14 anni -1 giorno 

527 Categoria Armi lunghe Gommate Speranze   Maschile    14-16 anni -1 giorno 

528 Categoria Armi lunghe Gommate Speranze   Femminile 14-16 anni -1 giorno 

529 Categoria Armi lunghe Gommate Juniores    Maschile    16-18 anni -1 giorno 

530 Categoria Armi lunghe Gommate Juniores    Femminile 16-18 anni -1 giorno 

531 Categoria Armi lunghe Gommate Seniores    Maschile    18-35 anni -1 giorno 

532 Categoria Armi lunghe Gommate Seniores    Femminile 18-35 anni -1 giorno 

533 Categoria Armi lunghe Gommate Over         Maschile 35-50 anni -1 giorno 

534 Categoria Armi lunghe Gommate Over         Femminile 35-50 anni -1 giorno 

535 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni maschile dai 3 ai 4 minuti –35 anni 

536 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni maschile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

537 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni maschile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

538 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni femminile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

539 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni femminile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

540 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 16 posizioni femminile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

541 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti –35 anni 

542 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

543 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

544 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti -35 anni 

545 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

546 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

547 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale maschile dai 4 ai 5 minuti -35 anni 

548 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

549 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale maschile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

550 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale femminile dai 4 ai 5 minuti -35 anni 

551 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

552 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Yang tradizionale femminile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

553 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen maschile dai 4 ai 5 minuti -35 anni 

554 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

555 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen maschile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

556 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen femminile dai 4 ai 5 minuti -35 anni 

557 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

558 Tai Ji Quan Taolu Categoria principianti stile Chen femminile dai 4 ai 5 minuti +55 anni 

559 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti da -35 

560 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 



561 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni maschile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

562 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti da -35 

563 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

564 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 24 posizioni femminile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

565 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti –35 anni 

566 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

567 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

568 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

569 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

570 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Yang 40 posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

571 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti –35 anni 

572 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

573 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

574 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

575 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

576 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

577 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  maschile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

578 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

579 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

580 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

581 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

582 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile Chen tradizionale  femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

583 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile 56 Chen moderno maschile/femminile dai 5 ai 6 senza limiti di età 

584 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class maschile dai 5 ai 6 minuti –35 anni 

585 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

586 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

587 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

588 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

589 Tai Ji Quan Taolu Categoria top class femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

590 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale maschile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

591 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

592 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

593 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

594 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

595 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile avanzati Yang tradizionale femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

596 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile Wu tradizionale maschile/femminile dai 5 ai 6 senza limiti di età 

597 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile 46 Wu moderno maschile/femminile dai 5 ai 6 senza limiti di età 

598 Tai Ji Quan Taolu Categoria stile 40 Sun moderno maschile/femminile dai 5 ai 6 senza limiti di età 

599 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da -35 anni  

600 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

601 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

602 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da  -35 anni 

603 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

604 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

605 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da -35 anni  



606 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

607 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  maschile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

608 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da -35 anni 

609 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da 35 a 55 anni 

610 Tai Ji Quan Taolu di stile Wudan P’ai con armi Categoria  femminile dai 4 ai 5 minuti da + 55 anni 

611 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 16 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

612 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 16 posizioni codificata maschile dai 2 ai 3 minuti da 35 a 55 anni 

613 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 16 posizioni codificata maschile dai 2 ai 3 minuti +55 anni 

614 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 16 posizioni codificata femminile dai 2 ai 3 minuti -35 anni 

615 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 16 posizioni codificata femminile dai 2 ai 3 minuti da 35 a 55 anni 

616 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna16 posizioni codificata femminile dai 2 ai 3 minuti +55 anni 

617 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

618 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

619 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

620 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

621 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

622 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 32 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

623 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

624 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

625 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata maschile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

626 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

627 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

628 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada moderna 42 posizioni codificata femminile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

629 Tai Ji Quan Taolu Categoria unica ventaglio open maschile\femminile dai 3 ai 4 minuti -14anni 

630 Tai Ji Quan Taolu Categoria unica ventaglio open maschile\femminile dai 3 ai 4 minuti +14anni 

631 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class maschile dai 5 ai 6 minuti –35 anni 

632 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class maschile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

633 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class maschile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

634 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class femminile dai 5 ai 6 minuti -35 anni 

635 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class femminile dai 5 ai 6 minuti da 35 a 55 anni 

636 Tai Ji Quan Taolu Categoria con spada top class femminile dai 5 ai 6 minuti +55 anni 

637 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili maschile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

638 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili maschile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

639 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili maschile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

640 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili femminile dai 3 ai 4 minuti -35 anni 

641 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili femminile dai 3 ai 4 minuti da 35 a 55 anni 

642 Tai Ji Quan Taolu Categoria con armi tradizionali tutti gli stili femminile dai 3 ai 4 minuti +55 anni 

643 Tai Ji Quan Taolu Categoria a squadre (3 atleti) mista mani nude dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

644 Tai Ji Quan Taolu Categoria a squadre (3 atleti) mista con armi dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

645 Tai Ji Quan Taolu Categoria a gruppi (+ di 3 atleti) mista mani nude dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

646 Tai Ji Quan Taolu Categoria a gruppi (+ di 3 atleti) mista con armi dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

647 Tai Ji Quan Taolu Categoria a squadre (3 atleti) mista con ventaglio dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

648 Tai Ji Quan Taolu Categoria a gruppi (+ di 3 atleti) mista con ventaglio dai 3 ai 4 minuti senza limiti di età 

649 Tai Ji Quan Taolu Categoria di stile libero e/o altri stili maschile dai 5 ai 6 minuti senza limiti di età 

650 Tai Ji Quan Taolu Categoria di stile libero e/o altri stili femminile dai 5 ai 6 minuti senza limiti di età 



651 Categoria stile Ba Gua maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti -35 anni 

652 Categoria stile Ba Gua maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti da 35 a 55 anni 

653 Categoria stile Ba Gua maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti +55 anni 

654 Categoria stile Hsing I maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti -35 anni 

655 Categoria stile Hsing I maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti da 35 a 55 anni 

656 Categoria stile Hsing I maschile e femminile dai 1 ai 2 minuti +55 anni 

657  Categoria stile Ba Gua maschile e femminile con armi dai 1 ai 3 minuti -35 anni 

658 Categoria stile Ba Gua maschile e femminile con armi dai 1 ai 3 minuti da 35 a 55 anni 

659 Categoria stile Ba Gua maschile e femminile con armi dai 1 ai 3 minuti +55 anni 

660 Categoria stile Hsing I maschile e femminile con armi dai 1 ai 2 minuti -35 anni 

661 Categoria stile Hsing I maschile e femminile con armi dai 1 ai 2 minuti da 35 a 55 anni 

662 Categoria stile Hsing I maschile e femminile con armi dai 1 ai 2 minuti +55 anni 

663 Categoria bambini Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 6-8 anni 

664 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 8/10 anni -1 Giorno 

665 Categoria i Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 10/12 anni -1 Giorno 

666 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

667 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

668 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

669 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

670 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

671 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

672 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m +18/35 anni -1giorno 

673 Categoria Over Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m +35/50 anni -1giorno 

674 Categoria Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f +18/35 anni -1giorno 

675 Categoria Over Wushu Chang Quan “1° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f +35/50 anni -1giorno 

676 Categoria Wushu Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 6-8 anni 

677 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 8/10 anni -1 Giorno 

678 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m/f insieme 10/12 anni -1 Giorno 

679 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

680 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

681 Categoria Wushu  Nan Quan  16 Mov. 2 Linee Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

682 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

683 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

684 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

685 Categoria Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m +18/35 anni -1giorno 

686 Categoria Over Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata m +35/50 anni -1giorno 

687 Categoria Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f +18/35 anni -1giorno 

688 Categoria Over Wushu  Nan Quan “1° e 2° forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificata f +35/50 anni -1giorno 

689 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 8 anni -1 Giorno 

690 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 10 anni -1 Giorno 

691 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 12 anni -1 Giorno 

692 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m 12-14 anni -1 Giorno 

693 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f 12-14 anni -1 Giorno 

694 Categoria speranze juniores Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 14/16 anni -1giorno 

695 Categoria speranze juniores Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 14/16 anni -1giorno 

696 Categoria speranze juniores Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 16/18 anni -1giorno 

697 Categoria speranze juniores Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 16/18 anni -1giorno 



698 Categoria speranze juniores Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 18/35 anni -1giorno 

699 Categoria Over Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 35/50 anni -1giorno 

700 Categoria Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 18/35 anni -1giorno 

701 Categoria Over Dao Shu - Jian Shu “sciabola e spada forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 35/50 anni -1giorno 

702 Categoria Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 8 anni -1 Giorno 

703 Categoria  Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 10 anni -1 Giorno 

704 Categoria  Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 12 anni -1 Giorno 

705 Categoria  Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m 12-14 anni -1 Giorno 

706 Categoria  Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f 12-14 anni -1 Giorno 

707 Categoria Nan Dao  “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 14/16 anni -1giorno 

708 Categoria Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 14/16 anni -1giorno 

709 Categoria Nan Dao  “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 16/18 anni -1giorno 

710 Categoria Nan Dao  “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 16/18 anni -1giorno 

711 Categoria Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 18/35 anni -1giorno 

712 Categoria Over  Nan Dao  “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 35/50 anni -1giorno 

713 Categoria Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 18/35 anni -1giorno 

714 Categoria Over  Nan Dao “sciabola del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 35/50 anni -1giorno 

715 Categoria Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 8 anni -1 Giorno 

716 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 10 anni -1 Giorno 

717 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 12 anni -1 Giorno 

718 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m 12-14 anni -1 Giorno 

719 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f 12-14 anni -1 Giorno 

720 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 14/16 anni -1giorno 

721 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 14/16 anni -1giorno 

722 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 16/18 anni -1giorno 

723 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 16/18 anni -1giorno 

724 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 18/35 anni -1giorno 

725 Categoria Over  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 35/50 anni -1giorno 

726 Categoria  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 18/35 anni -1giorno 

727 Categoria Over  Gun Shu – Qiang Shu “bastone e lancia forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 35/50 anni -1giorno 

728 Categoria  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 8 anni -1 Giorno 

729 Categoria  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 10 anni -1 Giorno 

730 Categoria  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m/f insieme – 12 anni -1 Giorno 

731 Categoria  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m 12-14 anni -1 Giorno 

732 Categoria  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f 12-14 anni -1 Giorno 

733 Categoria Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 14/16 anni -1giorno 

734 Categoria Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 14/16 anni -1giorno 

735 Categoria Nan Gun    “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 16/18 anni -1giorno 

736 Categoria Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 16/18 anni -1giorno 

737 Categoria Nan Gun   “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 18/35 anni -1giorno 

738 Categoria Over  Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate m + 35/50 anni -1giorno 

739 Categoria Nan Gun “bastone del sud forma 16° Movimenti” 2 Linee Codificate f + 18/35 anni -1giorno 

740 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m/f insieme -10 anni 

741 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m/f insieme -12 anni 

742 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

743 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

744 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 



745 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

746 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

747 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

748 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

749 Categoria Over  Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

750 Categoria Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

751 Categoria  Over Wushu Chang Quan 32 Mov. Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

752 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m/f insieme -10 anni 

753 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m/f insieme -12 anni 

754 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

755 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

756 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

757 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

758 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

759 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

760 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

761 Categoria Over  Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

762 Categoria Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

763 Categoria  Over Wushu Nan Quan 32 Mov. Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

764 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

765 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

766 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

767 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

768 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

769 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

770 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

771 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

772 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

773 Categoria Over  Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

774 Categoria Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

775 Categoria  Over Wushu Dao Shu “Sciabola forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

776 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

777 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

778 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

779 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

780 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

781 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

782 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

783 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

784 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

785 Categoria Over  Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

786 Categoria Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

787 Categoria  Over Wushu Jian Shu “Spada forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

788 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

789 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

790 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

791 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 



792 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

793 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

794 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

795 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

796 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

797 Categoria Over  Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

798 Categoria Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

799 Categoria  Over Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

800 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

801 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

802 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

803 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

804 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

805 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

806 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

807 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

808 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

809 Categoria Over  Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

810 Categoria Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

811 Categoria  Over Wushu Gun Shu “Bastone forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

812 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

813 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

814 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

815 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

816 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

817 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

818 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

819 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

820 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

821 Categoria Over  Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

822 Categoria Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

823 Categoria  Over Wushu Qiang Shu "Lancia forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

824 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -10 anni 

825 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m/f insieme -12 anni 

826 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 12-14 anni -1 Giorno 

827 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 12-14 anni -1 Giorno 

828 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 14-16 anni -1 Giorno 

829 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 14-16 anni -1 Giorno 

830 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m 16-18 anni -1 Giorno 

831 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f 16-18 anni -1 Giorno 

832 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m + 18/35 anni -1giorno 

833 Categoria Over  Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata m + 35/50 anni -1giorno 

834 Categoria Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f + 18/35 anni -1giorno 

835 Categoria  Over Wushu Nan Gun "Bastone del Sud forma 32 Movimenti” Codificata f + 35/50 anni -1giorno 

836 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m - 12 anni 

837 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f - 12 anni 

838 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m - 14 anni 



839 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f -14 anni 

840 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m  14/16 anni 

841 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f 14/16 anni 

842 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m 16/18 anni 

843 Categoria bambini e esordienti Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f 16/18 anni 

844 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m +18/35 anni -1giorno 

845 Categorie Over Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” m +35/50 anni -1giorno 

846 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f +18/35 anni -1giorno 

847 Categorie Over  Wushu Chang Quan “forma Intermedia 46 Movimenti Codificata - senza ruota” f +35/50 anni -1giorno 

848 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

849 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

850 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

851 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

852 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

853 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

854 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

855 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

856 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

857 Categorie Over Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

858 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

859 Categorie Over  Wushu Nan Quan “forma Intermedia 45 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

860 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

861 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

862 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

863 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

864 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

865 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

866 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

867 Categoria bambini e esordienti Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

868 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

869 Categorie Over Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

870 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

871 Categorie Over  Wushu Dao Shu “Sciabola forma Intermedia 42 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

872 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

873 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

874 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

875 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

876 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

877 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

878 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

879 Categoria bambini e esordienti Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

880 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

881 Categorie Over Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

882 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

883 Categorie Over  Wushu Jian Shu “Spada forma Intermedia 52 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

884 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

885 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 



886 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

887 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

888 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

889 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

890 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

891 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

892 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

893 Categorie Over Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

894 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

895 Categorie Over  Wushu Nan Dao “Sciabola del Sud forma Intermedia 49 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

896 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

897 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

898 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

899 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

900 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

901 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

902 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

903 Categoria bambini e esordienti Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

904 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

905 Categorie Over Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

906 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

907 Categorie Over  Wushu Gun Shu “Bastone forma Intermedia 48 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

908 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

909 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

910 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

911 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

912 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

913 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

914 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

915 Categoria bambini e esordienti Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

916 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

917 Categorie Over Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

918 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

919 Categorie Over  Wushu Qiang Shu “Lancia forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

920 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m - 12 anni 

921 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f - 12 anni 

922 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m - 14 anni 

923 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f -14 anni 

924 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m  14/16 anni 

925 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f 14/16 anni 

926 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m 16/18 anni 

927 Categoria bambini e esordienti Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f 16/18 anni 

928 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m +18/35 anni -1giorno 

929 Categorie Over Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” m +35/50 anni -1giorno 

930 Categorie speranze juniores e seniores Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f +18/35 anni -1giorno 

931 Categorie Over  Wushu Nan Gun “Bastone del Sud forma Intermedia 44 Movimenti Codificata ” f +35/50 anni -1giorno 

932 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 



933 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

934 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

935 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

936 Categorie juniores e seniores Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

937 Categorie juniores e seniores Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

938 Categorie juniores e seniores Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

939 Categorie Over Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

940 Categorie juniores e seniores Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

941 Categorie Over Wushu Chang Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

942 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

943 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

944 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

945 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

946 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

947 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

948 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

949 Categorie Over Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

950 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

951 Categorie Over Wushu Nan Quan “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

952 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

953 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

954 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

955 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

956 Categorie juniores e seniores Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

957 Categorie juniores e seniores Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

958 Categorie juniores e seniores Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

959 Categorie Over Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

960 Categorie juniores e seniores Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

961 Categorie Over Wushu Dao Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

962 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

963 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

964 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

965 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

966 Categorie juniores e seniores Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

967 Categorie juniores e seniores Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

968 Categorie juniores e seniores Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

969 Categorie Over Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

970 Categorie juniores e seniores Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

971 Categorie Over Wushu Jian Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

972 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

973 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

974 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

975 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

976 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

977 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

978 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

979 Categorie Over Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 



980 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

981 Categorie Over Wushu Nan Dao “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

982 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

983 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

984 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

985 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

986 Categorie juniores e seniores Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

987 Categorie juniores e seniores Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

988 Categorie juniores e seniores Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

989 Categorie Over Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

990 Categorie juniores e seniores Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

991 Categorie Over Wushu Gun Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

992 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

993 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

994 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

995 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

996 Categorie juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

997 Categorie juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

998 Categorie juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

999 Categorie Over Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

1000 Categorie juniores e seniores Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

1001 Categorie Over Wushu Qiang Shu “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

1002 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni M 

1003 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 14 anni F 

1004 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni M 

1005 Categorie bambini esordienti e speranze Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere - 16 anni F 

1006 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno M 

1007 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 16/18 anni -1giorno F 

1008 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1giorno M 

1009 Categorie Over Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1giorno M 

1010 Categorie juniores e seniores Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 18 anni -1 giorno F 

1011 Categorie Over Wushu Nan Gun “Top Class” Internazionali Codificate o Libere + 35/50 anni -1 giorno F 

1012 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Xiang Xing Quan – Zui Quan  “Stili Imitativi Animali e Ubriaco” m/f –12 anni 

1013 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Xiang Xing Quan – Zui Quan  “Stili Imitativi Animali e Ubriaco” m/f –14 anni 

1014 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Xiang Xing Quan – Zui Quan  “Stili Imitativi Animali e Ubriaco” m/f –16 anni 

1015 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo mani nude Xiang Xing Quan – Zui Quan  “Stili Imitativi Animali e Ubriaco” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1016 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Di Dang Quan “Cadute” m/f –12 anni 

1017 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Di Dang Quan “Cadute” m/f –14 anni 

1018 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Di Dang Quan “Cadute” m/f –16 anni 

1019 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo mani nude Di Dang Quan “Cadute” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1020 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Tong Bi Quan – Fan Zi Quan – Pi Gua Quan m/f –12 anni 

1021 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Tong Bi Quan – Fan Zi Quan – Pi Gua Quan m/f –14 anni 

1022 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Tong Bi Quan – Fan Zi Quan – Pi Gua Quan m/f –16 anni 

1023 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo mani nude Tong Bi Quan – Fan Zi Quan – Pi Gua Quan m/f +16/50 anni -1 giorno 

1024 Categoria Bambini e Esordienti Wushu Armi Dimostrative “snodate, doppie, spada dell’ubriaco ecc…” m/f –12 anni 

1025 Categoria Bambini e Esordienti Wushu Armi Dimostrative “snodate, doppie, spada dell’ubriaco ecc…” m/f –14 anni 

1026 Categoria Bambini e Esordienti Wushu Armi Dimostrative “snodate, doppie, spada dell’ubriaco ecc…” m/f –16 anni 



1027 Categoria juniores seniores e over Wushu Armi Dimostrative “snodate, doppie, spada dell’ubriaco ecc…” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1028 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Ji Ti Taolu “Forme di Gruppo” m/f –12 anni 

1029 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Ji Ti Taolu “Forme di Gruppo” m/f –14 anni 

1030 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Ji Ti Taolu “Forme di Gruppo” m/f –16 anni 

1031 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo mani nude Ji Ti Taolu “Forme di Gruppo” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1032 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –12 anni 

1033 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –14 anni 

1034 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo mani nude Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –16 anni 

1035 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo mani nude Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1036 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo con armi Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –12 anni 

1037 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo con armi Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –14 anni 

1038 Categoria Bambini e Esordienti Wushu dimostrativo con armi Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f –16 anni 

1039 Categoria juniores seniores e over Wushu dimostrativo con armi Duilian “Combattimento Prestabilito” m/f +16/50 anni -1 giorno 

1040 Categoria Bambini mani nude m/f 6-8 anni -1 giorno stili del Nord 

1041 Categoria Esordienti mani nude m/f 8-10 anni -1 giorno stili del Nord 

1042 Categoria Esordienti mani nude m/f 10-12 anni -1 giorno stili del Nord 

1043 Categoria Esordienti mani nude m/f 12-14 anni -1 giorno stili del Nord 

1044 Categoria Speranze mani nude maschile 14-16 anni -1 giorno stili del Nord 

1045 Categoria Speranze mani nude femminile 14-16 anni -1 giorno stili del Nord 

1046 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1047 Categoria Juniores mani nude 1° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1048 Categoria Juniores mani nude 2° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1049 Categoria Juniores mani nude 2° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1050 Categoria Juniores mani nude 3° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1051 Categoria Juniores mani nude 3° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Nord 

1052 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1053 Categoria Seniores mani nude 1° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1054 Categoria Seniores mani nude 2° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1055 Categoria Seniores mani nude 2° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1056 Categoria Seniores mani nude 3° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1057 Categoria Seniores mani nude 3° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Nord 

1058 Categoria Over mani nude maschile 35/50 anni -1 giorno stili del Nord 

1059 Categoria Over mani nude femminile 35/50 anni -1 giorno stili del Nord 

1060 Categoria Bambini mani nude m/f 6-8 anni -1 giorno stili del Sud 

1061 Categoria Esordienti mani nude m/f 8-10 anni -1 giorno stili del Sud 

1062 Categoria Esordienti mani nude m/f 10-12 anni -1 giorno stili del Sud 

1063 Categoria Esordienti mani nude m/f 12-14 anni -1 giorno stili del Sud 

1064 Categoria Speranze mani nude maschile 14-16 anni -1 giorno stili del Sud 

1065 Categoria Speranze mani nude femminile 14-16 anni -1 giorno stili del Sud 

1066 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 

1067 Categoria Juniores mani nude 1° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 

1068 Categoria Juniores mani nude 2° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 

1069 Categoria Juniores mani nude 2° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 

1070 Categoria Juniores mani nude 3° livello maschile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 

1071 Categoria Juniores mani nude 3° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili del Sud 



1072 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1073 Categoria Seniores mani nude 1° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1074 Categoria Seniores mani nude 2° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1075 Categoria Seniores mani nude 2° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1076 Categoria Seniores mani nude 3° livello maschile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1077 Categoria Seniores mani nude 3° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili del Sud 

1078 Categoria Over mani nude maschile   35/50 anni -1 giorno stili del Sud 

1079 Categoria Over mani nude femminile 35/50 anni -1 giorno stili del Sud 

1080 Categoria Bambini mani nude m/f 6-8 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1081 Categoria Esordienti mani nude m/f   8-10 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1082 Categoria Esordienti mani nude m/f 10-12 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1083 Categoria Esordienti mani nude m/f 12-14 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1084 Categoria Speranze mani nude maschile    14-16 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1085 Categoria Speranze mani nude femminile 14-16 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1086 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile    16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1087 Categoria Juniores mani nude 1° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1088 Categoria Juniores mani nude 2° livello maschile   16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1089 Categoria Juniores mani nude 2° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1090 Categoria Juniores mani nude 3° livello maschile   16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1091 Categoria Juniores mani nude 3° livello femminile 16/18 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1092 Categoria Juniores mani nude 1° livello maschile   18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1093 Categoria Seniores mani nude 1° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1094 Categoria Seniores mani nude 2° livello maschile   18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1095 Categoria Seniores mani nude 2° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1096 Categoria Seniores mani nude 3° livello maschile    18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1097 Categoria Seniores mani nude 3° livello femminile 18/35 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1098 Categoria Over mani nude maschile 35/50 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1099 Categoria Over mani nude femminile 35/50 anni -1 giorno stili Tradizionali Misti 

1100 Categoria Bambini armi corte e lunghe m/f 8-10 anni -1 giorno 

1101 Categoria Esordienti armi corte e lunghe m/f 10-12 anni -1 giorno 

1102 Categoria Esordienti armi corte e lunghe m/f 12-14 anni -1 giorno 

1103 Categoria Speranze armi corte e lunghe maschile 2° livello 14-16 anni -1 giorno 

1104 Categoria Speranze armi corte e lunghe femminile 2° livello 14-16 anni -1 giorno 

1105 Categoria Juniores armi corte e lunghe 2° livello maschile 16-18 anni -1 giorno 

1106 Categoria Juniores armi corte e lunghe 2° livello femminile 16-18 anni -1 giorno 

1107 Categoria Juniores armi corte e lunghe 3° livello maschile 16-18 anni -1 giorno 

1108 Categoria Juniores armi corte e lunghe 3° livello femminile 16-18 anni -1 giorno 

1109 Categoria Seniores arma corta 2° livello maschile 18/35 anni -1 giorno 

1110 Categoria Seniores arma corta 2° livello femminile 18/35 anni -1 giorno 

1111 Categoria Seniores arma corta 3° livello maschile 18/35 anni -1 giorno 

1112 Categoria Seniores arma corta 3° livello femminile 18/35 anni -1 giorno 

1113 Categoria Over arma corta maschile 35/50 anni -1 giorno 

1114 Categoria Over arma corta femminile 35/50 anni -1 giorno 

1115 Categoria Seniores arma lunga 2° livello maschile 18/35 -1 giorno anni 

1116 Categoria Seniores arma lunga 2° livello femminile 18/35 anni -1 giorno 



1117 Categoria Seniores arma lunga 3° livello maschile 18/35 anni -1 giorno 

1118 Categoria Seniores arma lunga 3° livello femminile 18/35 anni -1 giorno 

1119 Categoria Over  arma lunga maschile 35/50 anni -1 giorno 

1120 Categoria Over  arma lunga femminile 35/50 anni -1 giorno 

1121 Categoria unica bambini e esordienti forme dimostrative di cadute tradizionali 6-14 anni -1 giorno m/f 

1122 Categoria unica speranze juniores e seniores dimostrative di cadute tradizionali 14-35 anni -1 giorno m/f 

1123 Categoria unica Over dimostrative di cadute tradizionali 35/50 anni -1 giorno m/f 

1124 Categorie unica bambini e esordienti forme imitative tradizionali a mani nude 6-14 anni -1 giorno m/f 

1125 Categorie unica speranze juniores e seniores forme imitative tradizionali a mani nude 14-35 anni -1 giorno m/f 

1126 Categorie unica Over forme imitative tradizionali a mani nude 35/50 anni -1 giorno m/f 

1127 Categoria bambini e esordienti armi snodate tradizionali 6-14 anni -1 giorno  

1128 Categoria speranze juniores e seniores armi snodate 14-35 anni -1 giorno  

1129 Categoria Over armi snodate 35/50 anni -1 giorno  

1130 Categoria bambini e esordienti armi doppie tradizionali 6-14 anni -1 giorno  

1131 Categoria speranze juniores e seniores armi doppie 14-35 anni -1 giorno  

1132 Categoria Over armi doppie 35/50 anni -1 giorno  

1133 Categoria bambini e esordienti Ventaglio tradizionale 6-14 anni -1 giorno  

1134 Categoria speranze juniores e seniores Ventaglio tradizionale 14-35 anni -1 giorno  

1135 Categoria Over Ventaglio tradizionale 35/50 anni -1 giorno  

1136 Categoria bambini e esordienti tradizionale combattimento prestabilito da 2 a 10 atleti -14 anni -1 giorno  

1137 Categorie speranze juniores e seniores tradizionale combattimento prestabilito da 2 a 10 atleti 14/35 anni -1 giorno  

1138 Categorie Over tradizionale combattimento prestabilito da 2 a 10 atleti 35/50 anni -1 giorno  

1139 Categoria bambini e esordienti tradizionale dimostrativo libero di gruppo con o senza armi più di 3 atleti m/f  14 anni -1 giorno  

1140 Categoria speranze juniores e seniores tradizionale dimostrativo libero di gruppo  con o senza armi  più di 3 atleti m/f 14/35 anni -1 giorno  

1141 Categoria Over tradizionale dimostrativo libero di gruppo  con o senza armi  più di 3 atleti m/f 35/50  anni -1 giorno  

1142 Categoria Danza del Leone 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO 2014 SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI 

 

 

 

 

N.B  

Essendo molte le categorie ci si riserva di fare accorpamenti per quelle categorie che non 

raggiungessero i 4 atleti nel corso delle singole gare cercando di rispettare al meglio classi di 

esperienza ed età. E’ comunque   facoltà di atleti e società il  diniego di questi accorpamenti.    

 

 


