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REGOLAMENTO ORGANICO SETTORE ARTI MARZIALI CINESI 
 

Tutti  i regolamenti  verranno  consegnati  aggiornati  ogni inizio  stagione  a tutti i 

soci che ne faranno  richiesta  qualora subissero modifiche verranno prontamente 

comunicate ai soci tramite circolari. 
 

CAP.1 

REGOLAMENTI               

GARE 

1.  I regolamenti per tutte le categorie riconosciute dal Coni  sono quelle emanate 

dal settore Arti Marziali Cinesi MSP Italia (vedi apposito Regolamento Sportivo) 

2. Vengono con appositi regolamenti specificati ogni anno i compiti dei 

commissari regionali e coordinatori nazionali. 
 

CAP.2 COMPITI DEI VARI 

RESPONSABILI 

 

In merito alle nomine effettuate dal Responsabile nazionale del settore Art i marziali 

Cinesi si specifica quanto segue per migliorare e professionalizzare i rapporti tra i 

reparti operativi del s e t t o r e  d e l l ’ E n t e , tali nomine verranno ratificate con 

l’accettazione  di una lettera di incarico che riporterà durata, tipo di incarico e gratuità 

dell’incarico accettato. 
 

A. Addetto pubbliche relazioni 

L’addetto alle pubbliche relazioni dovrà occuparsi di promuovere le 

attività del Settore contattando i mezzi di comunicazione de ll’Ente vedi 

r ivist a nazionale Sport  Europa  i mass media , tenere aggiornata la 

mailing list e inserire le attività sul portale MSP e sui social 

Network e tenere un libro di recensione delle attività effettuate dal 

settore.  
 

B. Coordinatore nazionale arbitri 

Il coordinatore arbitri deve controllare la qualità degli arbitri preparando. I 

corsi di aggiornamento tecnico e aggiornando costantemente l’elenco e le 

qualifiche dei singoli arbitri regionali e nazionali.  

Deve quindi essere in costante comunicazione  con il responsabile direttore di  

gara . Ha anche il compito di nominare la commissione arbitrale o il 

commissario di gara,i capi arbitro per ogni manifestazione e convocare gli 

arbitri di gara.  

Ogni sei mesi deve redigere una relazione sull’attività svolta. 

Potrebbero esserci anche più coordinatori divisi per i settori Nord Centro Sud 

e Isole 

Nomina il responsabile arbitri regionali per ogni regione.  
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C. Responsabile Direttore di gara preparazione e gestione gare 

Al responsabile Direttore di Gara  spetta la preparazione e gestione gare e dovrà occuparsi 

dei seguenti compiti: 
 

1. Controllare la disposizione dei campi di gara e predisporre l’occorrente necessario per 

gli arbitri 

2. Controllare la tenuta degli arbitri e predisporre l’entrata e l’uscita degli atleti 

3. Organizzare la riunione pre gara dei responsabili di società e illustrare le regole del 

torneo ai partecipanti 

4. Coordinare lo svolgimento delle gare controllando i tempi e le categorie in gara 

5. Ritirare i tabulati delle gare effettuate e predisporre le classifiche per le premiazioni 

6. Controllare i tabulati finali di gara e redigere una relazione sull’andamento della 

competizione 

7. Ritirare eventuali reclami 

Per i suoi compiti può avvalersi di uno o più collaboratori , deve anche essere in 

stretto contatto con gli organizzatori locali , con i coordinatori arbitri nazionali e 

con il responsabile gara e con il responsabile iscrizioni gare.  
 

D. Responsabile iscrizioni e computer gara 

Il responsabile iscrizioni gara dovrà curare la corretta iscrizione degli atleti alle gare e avrà i 

seguenti compiti: 
 

1. Predisporre l’inserimento dei dati nel computer e comunicare alle società le possibili 

varianti 

2. Preparare i tabulati di gara e inviare una settimana prima per il controllo i nominativi 

iscritti alle società. 

3. Comunicare all’organizzatore e ai coordinatori arbitrali il numero dei 

partecipanti per poter predisporre adeguatamente le pedane di gara e le 

pool arbitrali 

4. Inviare a gara terminata i tabulati di gara da mettere agli atti e le classifiche e i punteggi 

per società. 

Per i suoi compiti potrà avvalersi di uno o più collaboratori e dovrà essere in 

stretto collegamento con la segreteria e con i responsabili nazionali arbitri. 
 
 

E. Commissari regionali di settore 

I commissari regionali nominati dal Responsabile del settore  avranno i seguenti compiti: 
 

1. Contattare il Presidente Regionale dell’Msp e tutte le associazioni presenti 

nella regione presentando gli scopi e le iniziative del Club favorendo nuove 

affiliazioni.  

2. Indire riunioni tra affiliati per discutere dei 

programmi regionali. 

3. Predisporre un osservatorio sulle realtà e problematiche regionali. 

4. Redigere una relazione scritta ogni 3 mesi da comunicare al responsabile dei 

commissari. 
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5. organizzare in coordinamento con il responsabile arbitri nazionale  corsi arbitri e giurati  

regionali e promuovere gare sociali , provinciali e regionali  

 

I commissari regionali dovranno essere in stretto contatto con le segreterie nazionali 

dell’MSP , con il responsabile nazionale del settore con  il coordinatore nazionale 

arbitri e con il coordinatore nazionale della formazione . 

 

F. Coordinatore nazionale della formazione  

Il coordinatore nazionale della formazione ha il compito di coordinare i formatori 

regionali per organizzare i corsi di formazione per aiuto allenatori e allenatori  

 
 

I. Organizzatori manifestazioni 

Il patrocinio dell’MSP per organizzare manifestazioni , stage o gare dovrà 

essere approvato dal Responsabile Nazionale del settore che 

provvederà a richiedere di inserire l’attività  alla sede Nazionale  MSP 

ITALIA. La richiesta scritta dovrà pervenire al Responsabile 

nazionale  almeno 1 mese prima della manifestazione se di carattere 

regionale e almeno 3 mesi. prima se a carattere nazionale. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione dovrà firmare apposito protocollo per    

le modalità di utilizzo dei marchi dell’ente o dei marchi del Coni e 

specifiche richieste di tutela dei ragazzi in gara. 

  
 

J. Responsabili squadre nazionali MSP  

I  responsabili delle squadre nazionali maschili , femminili junior e senior   avranno  i 

seguenti compiti: 
 

1. Selezionare e indicare al responsabile di settore gli atleti agonisti validi  

2. Convocare per allenamenti collegiali almeno 2 volte l’anno tutti gli atleti della squadra 

di cui sono responsabili.  
 
CAP.3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Tutti i soci dovranno mantenere le seguenti regole di comportamento: 
 

1. Durante le manifestazioni dovranno indossare la divisa di Kung Fu o Wushu 
 

 
2.  Gli atleti di Sanshou dovranno procurarsi le proprie protezioni omologate non saranno 
ammesse protezioni di   altro genere. 
3. Tutti i responsabili,  dovranno produrre delle relazioni scritte comprovanti i loro 

lavoro in mancanza di tali relazioni potranno essere rimossi dall’incarico. 

4. Eventuali reclami su presunte ingiustizie arbitrali dovranno essere presentati al 

responsabile gare entro la fine della manifestazione su carta intestata della società con  

50 euro di deposito cauzionale che verrà restituito qualora il reclamo venisse 

accettato. 

5. Non potranno più essere accettate se non nel tempo stabilito le iscrizioni alle gare e il 
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mancato arrivo degli atleti in tempo con l’inizio delle gare non verrà più tollerato. 

6. I responsabili delle squadre dovranno controllare i tabulati di gara che dopo l’inizio delle 

gare non potranno essere più modificati per nessuna ragione. 

7. Tutti gli associati dovranno depositare presso la sede della loro società di 

appartenenza il certificato medico generico per i non agonisti con ECG e 

agonistico per tutti gli agonisti. Copia del certificato medico agonistico dovrà essere 

custodita nell’MSP WUSHU PASS  

8. I WUSHU PASS dovranno essere in regola con le vidimazioni annuali. 

9. Rispettare tutti i regolamenti sportivi approvati dal consiglio nazionale MSP. 
 
 

CAP.4 - MAESTRI CAPOSCUOLA  

I Maestri caposcuola hanno i seguenti compiti in seno all’MSP sono nominati dal Responsabile 

di settore secondo la loro presentazione documentata e devono avere più di 39 anni e il grado 

minimo di 6 Chieh (Duan).  

Obblighi dei maestri caposcuola: 
 

1. Iscriversi personalmente insieme ad almeno 15 allievi della scuola di cui sono 

caposcuola e avere almeno 2 maestri o istruttori iscritti all’albo nazionale 

dell’Ente 

2. Entro fine Ottobre di ogni stagione presentare il proprio programma tecnico e di 

esami eventualmente modificato e in armonia con i programmi dell’MSP 

3. Presentare ogni 3 mesi i programmi della scuola per stage e dimostrazioni 

4. Favorire la partecipazione dei propri allievi a gare,stage organizzati dall’MSP o da altri 

maestri Caposcuola 

5. Redigere su appositi verbali i passaggi di grado e segnare sull’apposito Wushu Pass MSP 

(BIANCO)  la data dell’esame e dei corsi di formazione.  

6. Far partecipare gli allievi con grado minimo di 1 Duan da almeno un anno ai corsi . 

Accettare una commissione dell’MSP per il passaggio dei gradi superiori al 3 

Chieh(Duan) 

7.Comunicare il nominativo di almeno 2 arbitri del proprio stile e farli partecipare ai corsi 

arbitrali MSP 

8.Partecipare ogni  anno al  raduno tecnico nazionale per non perdere la qualifica ed essere 

così inseriti nell’albo tecnici dell’Ente.  

9 Comunicare all’MSP  inviti internazionali ricevuti e partecipazione a gare esterne all’Ente per 

essere autorizzati a parteciparvi con i propri allievi.  

10. Depositare ogni inizio stagione in segreteria i nomi delle forme tradizionali divise per 

livelli. 

 

CAP. 5 Maestri di Stile,Maestri , Istruttori/Allenatori 
 

ALLENATORI CAPO /MAESTRI devono avere almeno 25 anni e il grado minimo di 4° 

Chieh(Duan). 

I Maestri hanno i seguenti compiti in seno all’MSP 



 

5 

 

 
1. Partecipare ogni anno ai corsi di aggiornamento organizzati dall’MSP per conservare il 

proprio titolo nell’albo tecnici dell’Ente e non perdere la qualifica. 

2. Far partecipare i propri allievi alle gare organizzate dall’Ente. 

4. Redigere su appositi verbali dell’ENTE i passaggi di grado e segnare sull’apposito Pass la 

data dell’esame. 

5. Accettare in mancanza del maestro caposcuola una commissione d’esame per i passaggi dei 

gradi superiori al 1 Chieh (Duan). 

6. Avere un istruttore qualificato riconosciuto dall’MSP all’interno della propria palestra. 

 
 
ALLENATORI  / ISTRUTTORI DI SCUOLA 

Gli istruttori devono avere almeno 18 anni e il grado minimo di 1 Chieh (Duan). 
 

1. Partecipare ogni  anno ai corsi di aggiornamento organizzati dall’MSP per conservare il 

proprio titolo nell’albo tecnici dell’Ente e non perdere la qualifica  

2. Far partecipare i propri allievi o alle gare organizzate dall’Ente 

3. Redigere su appositi verbali i passaggi di grado e segnare sull’apposito Pass la data 

dell’esame 

5. Accettare in mancanza del maestro caposcuola o di un maestro riconosciuto una 

commissione d’esame Regionale per i passaggi dei gradi superiori al 2 Ji. 
 
AIUTO ALLENATORI /ASPIRANTI ISTRUTTORI  

Gli assistenti istruttori devono avere minimo 18 anni e il grado minimo di 2 Ji.  
 

1. Si intendono come assistenti istruttori tutti quelli in possesso di un diploma di 

assistente istruttore rilasciato dall’Ente . 

2. Per motivi legali deve esserci sempre l’assistenza di un maestro diplomato e iscritto all’albo 

tecnici MSP. 

3. Devono partecipare una volta all’anno ai corsi di aggiornamento organizzati dall’MSP per 

conservare il proprio titolo e non perdere la qualifica 

 

 

POTRANNO ACCEDERE AI CORSI REGIONALI  DI 2° LIVELLO  INDETTI 

DALLA SCUOLA DELLO SORT DEL CONI PER LA QUALIFICA DI ALLENATORI/ 

ISTRUTTORI  SOLO I CANDIDATI  MAGGIORENNI CON IL GRADO MINIMO DI 

1° DUAN  E AUTORIZZATI DAL RESPONSABILE NAZIONALE DEL SETTORE 

CHE ABBIANO GIA’ FREQUENTATO IL CORSO DI AIUTO ALLENATORE DI 1° 

LIVELLO E ABBIANO RAGGIUNTO LA COMPETENZA TECNICA NECESSARIA.  
 

 

CAP.6 - TABELLA DEI TEMPI , LIVELLI E CINTURE PER I PASSAGGI DI GRADO 

Tutte le scuole e i Maestri caposcuola mantengono la piena libertà di predisporre proprie 

divise e cinture per i passaggi di grado. Devono però rispettare  i seguenti parametri che 

serviranno  per parificare le diverse scuole presenti nell’ENTE: 
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GRADI INFERIORI  ANNI MINIMI    LIVELLO 

 

 7 JI    anni atleta 5    principiante 

 6 JI    anni atleta 6   principiante 

 5 JI    anni atleta 6   principiante 

 4 JI    anni atleta 7   intermedio 

 3 JI    anni atleta 7   intermedio  

 2 JI    anni atleta 8   intermedio 

 1 JI    anni atleta 9   avanzato 

 

 

OGNI PASSAGGIO DI CINTURA DEVE ESSERE EFFETTUATO DAI 4 AI 6 MESI MINIMO 

 
GRADI SUPERIORI   ANNI    LIVELLO 
 
Cintura nera 1 chieh (Duan)  anni atleta 14   avanzato   
Cintura nera 2 chieh(Duan)  anni atleta 18   avanzato 
Cintura nera 3 chieh(Duan)  anni atleta 21   avanzato 
Cintura nera 4 chieh (Duan)  anni atleta 25    avanzato 
Cintura nera 5 chieh (Duan)  anni atleta 30   avanzato 
Cintura nera 6 chieh(Duan)  anni atleta 39   maestro 
Cintura nera 7 chieh(Duan)  anni atleta 44   maestro 
Cintura nera 8 chieh(Duan)  anni atleta 50   maestro 
 
 
PER IL PASSAGGIO A CINTURA NERA 1° GRADO DEVONO PASSARE ALMENO 4 ANNI DALLA DATA DI INIZIO PRATICA 
Farà testo la data segnata sul Wushu Pass e la data di iscrizione all’Ente.  
 
 
L’avanzamento di grado per meriti agonistici:  
Su proposta  dei Responsabili Tecnici Nazionali  in caso di medaglia conquistata ad un 
campionato europeo,o mondiale, o per evidenti meriti alla carriera comprovati da ripetuti  
successi ai campionati italiani .Il responsabile del settore può conferire  un  grado che deve  
sempre  decorre comunque dal compimento degli anni minimi  richiesti e non deve eccedere il 
3° duan. 
 
Le cinture nere 6° e 7° Duan sono  conferite su proposta dei Responsabili Tecnici Nazionali  con 
verdetto unanime  del responsabile del settore per meriti tecnici riconosciuti a maestri con 
lunga pratica in ambito  nazionale ed internazionale. 
 
La commissione tecnica nazionale è’ composta da tutti i maestri con grado superiore al 5 Duan 
ed ha competenza sugli esami di grado dal 1 a 5  
 
La commissione tecnica regionale è’ composta da tutti i maestri della regione con grado 
superiore al 3° ed ha competenza sugli esami di grado dal 1 al 3  
 
 
 

 
GRADI INFERIORI 

 
7 JI 

 
6 JI 

 
5JI 

 
4JI 

 
3JI 

 
2JI 

 
1JI 

 
1CHIEH(DUAN) 

CINTURA NERA 
CINTURA: I COLORI SARANNO QUELLI DEPOSITATI IN SEDE DALL’ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO  
 
MESI DI PRATICA: 

OGNI PASSAGGIO DI CINTURA DEVE ESSERE EFFETTUATO DAI 4 AI 6 MESI PER IL 

PASSAGGIO A CINTURA NERA 1 GRADO DEVONO PASSARE ALMENO 4 ANNI DALLA DATA 

DI INIZIO PRATICA 
ANNI MINIMI ATLETA 5 6 6 7 7 8 9 14 
LIVELLO P P P I I I I A 

 
GRADI SUPERIORI 2 CHIEH 3 CHIEH 4CHIEH 5 CHIEH 6CHIEH 7 CHIEH 8 CHIEH 
CINTURA NERA NERA NERA NERA NERA NERA NERA 
MESI DI PRATICA 24 36 36 48 60 60 60 
ANNI ATLETA 18 21 25 30 39 44 50 
LIVELLO A A A A M M M 
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CAP.7 - QUADRI TECNICI  

 

 MINIMO GRADO MINIMO ETA’ 
ASPIRANTI ISTRUTTORI/AIUTO ALLENATORE 1 CHIEH 18 
ISTRUTTORI/ALLENATORI 2 CHIEH 20 
MAESTRI/ALLENATORI CAPO 4 CHIEH 30 
MAESTRI CAPOSCUOLA/TECNICI  6 CHIEH 39 

 

Per i corsi istruttori ogni Maestro deve comunicare al responsabile nazionale all’inizio 

della stagione date di inizio corso , durata , tipo di corso , luogo dove verranno tenute le 

lezioni,docenti se diversi dal Maestro e costi di iscrizione annuale. 

All’inizio del corso dovrà comunicare i nomi dei partecipanti che dovranno essere iscritti 

all’MSP  non sono ritenuti validi i corsi che non sono stati comunicati nei modi e nei 

tempi dovuti. 

Ogni partecipante ad un corso istruttori autorizzato dovrà compilare apposita 

scheda di iscrizione che varrà come certificazione per l’esame finale dell’apposita 

commissione. 

I corsi istruttori per essere validi per l’ENTE dovranno essere integrati coi corsi 

di formazione Regionali o Nazionali  organizzati in collaborazione con docenti 

della scuola dello Sport del Coni  
 

CAP.8-ARBITRI  

 

 MINIMO GRADO MINIMO ETA’ 
ARBITRO REGIONALE 2 JI 18 
ARBITRO NAZIONALE 1 JI 18 
ARBITRO INTERNAZIONALE 5 CHIEH 39 

 

Per i corsi di arbitro della durata minima di 30 ore saranno validi per la decorrenza dei tempi tutti i 

corsi di aggiornamento e tutte le gare alle quali si faccia da assistente agli arbitri in ruolo. Saranno 

anche ammessi i corsi organizzati  in sede regionale e comunicati alla segreteria del Comitato con 

date, durata, sede, luoghi e costi. Ogni partecipante a uno di questi corsi dovrà avere segnato sul 

Wushu Pass PWKA o MSP  Wushu Pass  le ore effettuate e dovrà alla fine sostenere un esame in 

commissione.  
                                   

CAP.9-REPARTO DISABILITA’ GRADI 

La suddivisione delle fasce a seconda del tempo di pratica e dei risultati ottenuti è uguale a quella dei 

normodotati , ogni sistema potrà utilizzare i propri colori di cintura  
Le categorie di disabilità fisiche sono ammesse a conseguire fino al 4° duan.  

e sono:  

A ) Lesioni neuromuscolari e midollari Emiparesi,Paraplegia,Tetraplegia,Discinesia tardiva 

B)Lesioni spinali Spina Bifida 

C) Patologie demielinizzanti e degenerative Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, 

 Distrofia di Duchenne 

D) Amputazioni E) Obesità grave (in corso di codifica) F) Disabilità sensoriali Cecità,Ipovisione 

      Sordità 
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Per quanto riguarda le disabilità psichiche è necessaria una distinzione.    

 

- Cintura nera 1° duan: i praticanti con autismo a basso funzionamento possono arrivare a questo 
grado 

- Cintura nera 2° duan:  

- Cintura nera 3° duan: i praticanti con Sindrome di Down a basso e medio funzionamento possono 

arrivare a questo grado e sono ammessi al conseguimento del 3° duan abilitante all’insegnamento 

anche ai normodotati. Possono raggiungere il 3° duan con deroga di Maestro solo per l’insegnamento 

alle persone Down. In ogni caso, il praticante con Sindrome di Down a basso e medio 
funzionamento nel Wushu Tao-Lu moderno può eseguire forme di minima composizione (max. 15 

sezioni). Oltre queste, deve essere inserito nella classe di pratica tradizionale, dove non c’è uno 

standard netto e pertanto il Wushu del soggetto si può esprimere entro la totale indipendenza ed 
empowerment, che portano il Wushu ai propri massimi livelli.  I praticanti con autismo a medio 

funzionamento possono arrivare a questo grado.  

- Cintura nera 4° duan: i praticanti con Sindrome di Down ad alto funzionamento possono conseguirla. 
I praticanti con autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger possono conseguirla ed 

essere abilitati all’insegnamento anche ai normodotati. 

 

 

Il presente regolamento è valido per la stagione 2018 
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