
 
 

 



PRESENTA: 

 

 

 

FIGHTING IN ROME 5 
 

 

FINALE NAZIONALE MSP ITALIA SETTORE ARTI 

MARZIALI CINESI 
 

 

26/27 MAGGIO 2018 
 

 

 

PALATORRINO 

VIA FIUME GIALLO, 47 

00144 ROMA  
 

 

 

INFORMAZIONI e REGOLAMENTO GENERALE 
 

1 -  Regolamento di gara in vigore per le gare di tradizionale Tai Ji, Suai Chiao, Forme e Combattimento    

      Tradizionale, e Qing Da MSP Settore Arti Marziali Cinesi 2017/2018 per il Wushu e il Sanda il  

      regolamento sarà IWUF. 

 

 

 

2 -  Certificato medico “Agonistico” OBBLIGATORIO sia per le forme sia per i combattimenti  

 

    - Sig. Alberto Molinati Resp.le Regolarizzazione Documenti e cert. Medici MSP Settore Arti Marziali    

      Cinesi Tel. 0331.726186  Cell: 347- 0483073 e-mail: molinati_srl@msn.com 

        

 

3 - Ogni squadra o atleta dovranno essere accompagnati da un responsabile che dovrà portare in          

     originale al controllo iscrizioni il Versamento e il modulo iscritti FIRMATO. 

 

4 -  Nessuna possibilità di iscrizione sul posto di gara e dopo il termine stabilito 

      (13 Maggio 2018)  

 

5 -  Presentarsi al controllo PASS con tessera MSP WUSHU PASS in corso di validità e certificato medico  

      in originale, chi non sarà in regola dovrà versare un quota di 10€ per il rinnovo della tessera o la sua  

      sottoscrizione, pena la non ammissione alla competizione.  

 

6 - Ogni atleta dovrà essere in possesso delle proprie protezioni omologate per la competizione.  

 

mailto:molinati_srl@msn.com


7 - L’organizzazione NON metterà a disposizione nessun tipo di protezione per il combattimento. 

 

8 -  Divise ed Uniformi: Tutti gli atleti di tutte le categorie devono essere in possesso di divise di                 

      chiaro taglio Cinese e scarpe specifiche da Wushu – Kung fu. (come da regolamento MSP Settore Arti  

      Marziali Cinesi 2017/2018) 

 

      Tao Lu Tradizionale: divisa tradizionale  o della propria scuola. 

      Tao Lu Moderno: divisa tipica da Wushu moderno inerente allo Stile di gara (non tradizionale). 

 

      Nota: Tutte le Società dovranno presentarsi alla sfilata con tuta di rappresentanza o uniforme da gara in  

      ordine e senza ornamenti vari come orecchini, occhiali da sole, bandane ecc… 

 

9 - Armi: Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di Armi di chiara provenienza cinese. 

     Tao Lu tradizionale: sotto i 18 anni armi rigide o semi rigide, sopra i 18 anni armi rigide. 

     Tao Lu moderno: armi flessibili e complete di tutti gli ornamenti previsti: Sciabola con drappo;              

     Spada con fiocco; Lancia con barba. 

 

10- Coach, Responsabili, Accompagnatori e Tecnici tutti dovranno osservare un comportamento nel  

       pieno rispetto delle regole, tutti gli episodi spiacevoli e provocatori verranno puniti con l’immediata  

       squalifica dell’ atleta in questione o di tutta la squadra. I responsabili di società e i Maestri sono   

       responsabili e rispondono del comportamento dei loro atleti e di tutto il gruppo a seguito. 

 

11- Reclami: Tutti gli eventuali reclami o ricorsi dovranno essere fatti direttamente al Supervisore di gara  

      versando Cauzione di € 100,00 prima della fine della categoria contestata che verrà restituita in caso di  

      riscontro positivo. Le decisioni del Supervisore di Gara sono insindacabili. Non è possibile nessun  

      contatto diretto con Arbitri, Giurati e atri dirigenti. PENA SQUALIFICA IMMEDIATA dell’  

      atleta o di tutta la squadra. 

 

12- Per una perfetta riuscita dell’evento si prega di attenersi scrupolosamente ai termini e alle  

      scadenze stabilite, si confida nella serietà e professionalità di scuole e tecnici partecipanti. 

 

 

PROGRAMMA 
 

- VENERDI 25:  Controllo Pass, certificati, operazioni di peso fino alle 20:00 tutte le categorie  

      presso c/o Hotel Quadrifoglio Via Ermete Zacconi , 12  Roma 

 

- SABATO 26: Ore 08:00 Controllo Pass, certificati, operazioni di peso Presso il Palazzetto 

  Ore 09:30  Sfilata Società,  intervento autorità. 

  Ore 10:30  inizio Gare di TaoLù Tradizionale e Wushu moderno sulle 4 pedane,  

                                pomeriggio finali forme del mattino e Stili interni 

 

- DOMENICA 27: Ore 9:00 inizio Gare Combattimento Trad.le 1° 2°  Livello; Qinda; Tui Shou  

  

ISCRIZIONI 
QUOTE GARA: 

 

- Ci si può iscrivere ad un massimo di 5 eventi compreso il combattimento 

- 20,00 € N°3 specialità di Forme.  

- 10,00 € per ogni specialità di Forme in più oltre 3°. 

- 20,00 € Per una categoria di  combattimento 

- 10,00 € Per ogni categoria di  combattimento oltre la prima 

-10,00 € Per il tesserino WUSHU PASS MSP o bollino rinnovo OBBLIGATORIO  

-   5,00 € per assicurazione giornaliera OBBLIGATORIA per tutti gli atleti non iscritti alla MSP. 

-NOTA: Per gli atleti invitati da altri enti devono portare il nulla osta del proprio ente che certifichi la 

loro copertuta assicurativa  



 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI 

 

 

 

Le iscrizioni si potranno effettuare on line sul sito http://www.settoreartimarzialicinesimsp.it   mediante 

apposito file di excel da inviare obbligatoriamente hai seguenti indirizzi qui sotto riportati. 

Le categorie di Sanda e Wushu moderno dovranno essere registrate con apposita iscrizione sul sito 

www.iacoper.eu  

 

- M° Marco Galiè Organizzatore Evento e logistica pernottamento Cell. 338-8153212 Tel. 06-88816357 

  e-mail: segreteria@goldendragon.it 

 

- M° Capone Gianfranco Resp.le Sistema Registrazione on-line Tradizionale Forme e Combattimento,    

  Qing-Da, Stili interni Cell: 339-4243527 e-mail: sfere@teletu.it  

 

- M° Carmine Iacovella Resp.le Sistema Registrazione on Line Wushu Moderno e Sanda Cell: 333-7029918  

  con registrazione sul sito www.iacoper.eu 

 

Le iscrizioni saranno accettate solo se inviate a tutti gli indirizzi. 

 

Non sono accettati fax, sms o telefonate per iscrivere gli atleti. 

Entro il giorno 13 Maggio 2018 dovrete ricevere l’elenco delle categorie di gara pre-accorpamento, in caso 

contrario contattare il Sig. Molinati. 

Entro in giorno 16 Maggio dovrete comunicare eventuali correzioni e/o modifiche, eventuali accorpamenti 

da voi suggeriti e verrete contattati per eventuali accorpamenti solo per quanto riguarda le categorie di 

combattimento non accorpabili a tavolino. 

Il giorno 20 Maggio riceverete l’elenco definitivo e non più modificabile delle categorie di gara (in caso non 

lo riceviate contattare il Sig. Molinati). 

Soltanto le  comunicazioni che pervengono entro il 19 Maggio di ritiro dell’atleta e ogni modifica che da 

diritto al rimborso della quota totale o parziale dell’iscrizione verranno accettate. 

 

IL GIORNO DELLA GARA NON SI EFFETTUANO MODIFICHE NE CORREZIONI   

ATTENZIONE: 

 

Tutte le Società esterne alla MSP devono inviare entro una settimana dall’evento i dati anagrafici degli 

atleti che non hanno il Pass Msp e quelli da assicurare giornalmente alla segreteria del comitato Arti 

Marziali Cinesi MSP Italia assieme alla ricevuta del versamento postale sul  

C/C IT84B03359016001100000147233 intestato a COMITATO PROMOTORE DEL SETTORE DELLE 

ARTI MARZIALI CINESI MSP ITALIA . Inviare tutto tramite Fax: 02-33406923 o e-mail 

comitatoartimarzialicinesimsp@gmail.com 

 

- M° Lorini Walter Resp.le Nazionale MSP Settore Arti Marziali Tel. 02-3082753 Cell. 335-5949559  

  e-mail: comitatoartimarzialicinesimsp@gmail.com  

 

VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONI : 
 

IBAN  IT 52 A 01030 03388 00000 1429572  

INTESTATO A: GOLDEN DRAGON GYM   

CAUSALE: FINALI NAZIONALI MSP ITALIA SETTORE ARTI MARZIALI CINESI 2018  

 

 

 

ATTENZIONE: L’iscrizione non verrà convalidata fino al ricevuto pagamento. 

http://www.settoreartimarzialicinesimsp.it/
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Logistica 

 
Per info logistica Responsabile Marco Galiè 

Cell. 338-8153212 e-mail segreteria@goldendragon.it 

 

Convenzione con: 

 

Camping Village Faboulous  

Via Di Malafede, 205  

Roma (RM) 

 

26€/Persona in BB + tasse di Soggiorno 2€/Giorno 

Opzione con Cena: Primo, Secondo, Dolce Acqua e Vino 20€ 

 

Hotel Quadrifoglio 

Via Ermete Zacconi, 12 

Roma (RM) 

 

70€ Camera doppia BB + tassa di soggiorni 4€/Giorno 

Opzione Cena 18€ Menù Sportivo 23€ Menù Turistico 

 

Le prenotazioni andranno fatte direttamente al M° Marco Galiè o la Segreteria nella persona della 

Sig. Ileana al Numero 347-266685 
 
Come raggiungere l’hotel Quadrifoglio  

 

Da Stazione Termini Metro Rossa MEB Laurentina ,fermata EUR Palasport poi Autobus 071 (45 

minuti circa).  

 

Come raggiungere il Palatorrino   

 

Da Stazione Termini Metro Rossa MEB Laurentina ,fermata EUR Palasport poi Autobus 777 (45 

minuti circa).  

 

Da Fiumicino raggiunge stazione termini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@goldendragon.it


 

DICHIARAZIONE  LIBERATORIA 

 

Il sottoscritto __________________________________________ e-mail ________________. 

Nato il ________________________________________________Tel___________________  

Residente a ___________________________________________  Prov. _________________. 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Genitore e/o responsabile di 

______________________________________________________e-mail ________________ 

Nato il _____________________________________________________________________  

Residente a ____________________________________  Prov. ________________. 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

 
Dichiarazione Liberatoria  

 La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, e dai rispettivi 

genitori legalmente responsabili, qualora l’iscritto sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda 

d’iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto. 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare la Società Sportiva GOLDEN 

DRAGON GYM da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di 

procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi -ma non limitati- quelli relativi al rischio 

d’infortuni durante le gare, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 

attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. M’impegno 

formalmente e rifonderò direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, da me, o da mio 

figlio/a,  alla pista, infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione da PALATORRINO Via Fiume 

Giallo 47 -00144 Roma. 
 

La presente liberatoria valida per l’intero anno è da ritenersi valida per tutti gli eventi sportivi organizzati 

dalla suddetta società ( prove, gare, Campionato Nazionali e Internazionali, etc.). 

Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti.  

 

Dichiaro di essere stato espressamente edotto sui regolamenti di gara, sull’uso corretto delle protezioni, 

sulla relativa copertura assicurativa e di accettare espressamente senza riserva alcuna, tutte le misure che la 

Società Sportiva ha ritenuto idonee ad evitare infortuni o lesioni. 
 

 I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per la pubblicazione di classifiche o risultati relativi 

alle manifestazioni da noi organizzate.  

   

Firma dell’iscritto alla Gara (Per i minori d’anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.) 

 

X______________________________________________________________________________. 

Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità. 

X_____________________________________________________________________________. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicati nel presente documento, 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE GDPR 679/2016 del 24 Maggio 2016  

 

 

 

 


