
           

 
 

       Presentano: 
 

 SANDA STAR 2018 
       Golden Open and Best Fighter 
        31 Maggio e 1-2-3 Giugno 
 Stage con i migliori maestri di tutte le arti marziali 
 
                     2 Giugno Sanda Star Gala’  
                Tournament Best Qinda fighter 

 
FIERA DI RIMINI  

PADIGLIONE FIGHTER ARENA C6 
 

TERMINE DI REGISTRAZIONE SANDA AND QINGDA  26 Maggio 2018 
 

Registrazione  On line su  www.settoreartimarzialicinesimsp.it  
            
Nell’area della fight arena ci sarà anche la Tv Fight Network che 
riprenderà tutti i mach e tutti i maestri e i loro stage e dimostrazioni.  
 



   INFORMAZIONI e NORME GENERALI 
 
1 - Regolamento di concorso ammesso SANDA STAR GOLDEN OPEN 2018  
2 - Certificato medico "OBBLIGATORIO Agonistico"  per le forme e per i combattimenti (per il 
combattimento Sanda  obbligatorio certificato medico  specifico KO - Ogni squadra o atleta dovrà 
essere accompagnato da un responsabile che dovrà portarli in originale al controlla le registrazioni 
con il modulo della liberatoria firmato. 
3 - Nessuna possibilità di iscrizione nel luogo del concorso e dopo il termine stabilito (26 maggio 
2018) in casi esclusivamente eccezionali, la registrazione accettata aumenterà del 30%. 
4 - Introdurre il controllo PASS con biglietto valido e certificato medico in origine, chi non sarà in 
regola verrà eliminato dalla competizione. 
5 - Ogni atleta dovrà essere in possesso delle proprie protezioni accreditate per la competizione. 
6 - Coach, Responsabili, Compagni e Tecnici 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 della società e dei Maestri sono 
responsabili e rispondono del comportamento dei loro atleti e di tutto il gruppo alla continuazione. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni informazione, categoria, data, orario, logistica e eventuali dubbi in 
modo generalizzato contattare per  SANDA e QINGDA  Gianfranco Capone 
 
Quote iscrizione: 
 
TORNEO DI QINGDA  ( REGOLAMENTO SANDA STAR OPEN NO NUOVE REGOLE 
EWUF)   € 25  
 
SANDA GALA’ ISCRIZIONE GRATUITA (I COMBATTIMENTI SARANNO A SFIDA 
DIRETTA NON  A TORNEO)  
 
CHIEDERE A GIANFRANCO CAPONE PER ORGANIZZARE QUESTI INCONTRI  
sfere@teletu.it 
 
ACCONTO BANCARIO  PER PAGARE L’ISCRIZIONE AL TORNEO  
 
COMITATO PROMOTORE SETTORE DELLE ARTI MARZIALI CINESI MSP ITALIA 
 
IBAN : IT84B0335901600100000147233 
BIC-SWIFT  : BCITITMX500 
 

Programma  del torneo 

Venerdì  1 Giugno 2018 
10:00-18:00    Registrazione e controllo pesi  
Sabato 2 Giugno  2018 
10,00-11,00  Meeting per Allenatori e Arbitri   
11,00  Inizio Torneo 



Quote entrata fiera e Hotel convenzionati: 
 
BIGLIETTO VALIDO PER 4 GIORNI   € 20  
 
UN GIORNO IN HOTEL CON MEZZA PENSIONE E BIGLIETTO FIERA  
€ 60 PER PERSONA   
DUE  GIORNI IN HOTEL CON MEZZA PENSIONE E BIGLIETTO FIERA  
€ 100 PER PERSONA   
TRE GIORNI IN HOTEL CON MEZZA PENSIONE E BIGLIETTO FIERA  
€ 130 PER PERSONA   
 
ACCONTO BANCARIO  PER PAGARE L’ENTRATA ALLA FIERA E HOTEL 
COME CAUSALE METTERE “GRUPPO ARTI MARZIALI MSP :  
 
FISIOKINETIC SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESP.LIMITATA 
 
RIMINI AGENZIA 9  
 
IBAN: IT52Z0538724208000002929263    BIC : BPMOIT22XXX 
 
TEL. 0541740065    FAX 0541740761   MAIL : rimini9@bper.it  

CATEGORIE:   
1ª Qing Da (Light Contact)  
2ª Sanda     
ETA’:   
1ª da 12 a 35 anni   DIVISE PER  CATEGORIE DI PESO QINGDA  
2ª da 18 a 35 anni    DIVISE PER CATEGORIE DI PESO SANDA  
Sesso:   
Donne e Uomini  1ª e 2ª  

 
 CATEGORIE QINDA  

Bambini	  	  nati	  dal	  	  1	  Gennaio	  2004	  	  al	  	  31	  Dicembre	  2006 

1.	  39kg	  Category	  (Sotto	  ≤39kg) 

2.	  42kg	  Category	  (＞39kg‐≤42kg) 

3.	  45kg	  Category	  (＞42kg‐≤45kg) 

4.	  48kg	  Category	  (＞45kg‐≤48kg) 

5.	  52kg	  Category	  (＞48kg‐≤52kg) 

6.	  56kg	  Category	  (＞52kg‐≤56kg) 



7.	  60kg	  Category	  (＞56kg‐≤60kg) 

JUNIOR	  	  nati	  dal	  	  	  1	  Gennaio	  	  2001	  	  al	  	  31	  Dicembre	  2003	  
1.	  48kg	  Category	  (Sotto	  ≤48kg) 

2.	  52kg	  Category	  (＞48kg‐≤52kg) 

3.	  56kg	  Category	  (＞52kg‐≤56kg) 

4.	  60kg	  Category	  (＞56kg‐≤60kg)	  *	  massimo	  per	  donne 

5.	  65kg	  Category	  (＞60kg‐≤65kg) 

6.	  70kg	  Category	  (＞65kg‐≤70kg) 

7.	  75kg	  Category	  (＞70kg‐≤75kg) 

8.	  80kg	  Category	  (＞75kg‐≤80kg) 

SENIOR	  	  da	  18	  a	  	  35	  anni 

1.	  48kg	  Category	  (Sotto	  ≤48kg) 

2.	  52kg	  Category	  (＞48kg‐≤52kg) 

3.	  56kg	  Category	  (＞52kg‐≤56kg) 

4.	  60kg	  Category	  (＞56kg‐≤60kg) 

5.	  65kg	  Category	  (＞60kg‐≤65kg) 

6.	  70kg	  Category	  (＞65kg‐≤70kg)*	  	  massimo	  per	  categorie	  donne	   

7.	  75kg	  Category	  (＞70kg‐≤75kg) 

8.	  80kg	  Category	  (＞75kg‐≤80kg) 

9.	  85kg	  Category	  (＞80kg‐≤85kg) 

10.90kg	  Category	  (＞85kg‐≤90kg) 

11.Sopra	  90kg	  Category	  (＞90kg) 

CATEGORIE	  SANDA	   

SENIOR	  	  da	  18	  a	  	  	  35	  anni 

1.	  48kg	  Category	  (Under	  ≤48kg) 

2.	  52kg	  Category	  (＞48kg‐≤52kg) 

3.	  56kg	  Category	  (＞52kg‐≤56kg) 

4.	  60kg	  Category	  (＞56kg‐≤60kg) 



5.	  65kg	  Category	  (＞60kg‐≤65kg) 

6.	  70kg	  Category	  (＞65kg‐≤70kg)*	  massimo	  per	  categorie	  donne 

7.	  75kg	  Category	  (＞70kg‐≤75kg) 

8.	  80kg	  Category	  (＞75kg‐≤80kg) 

9.	  85kg	  Category	  (＞80kg‐≤85kg) 

10.90kg	  Category	  (＞85kg‐≤90kg) 

11.Sopra	  90kg	  Category	  (＞90kg)	  

Proprio come in tutte le arti marziali, Sanda / Sanshou hanno regolamenti sulle gare: 
 
Per il  torneo SANDA STAR ecco le linee guida più importanti: 
• protezione (protezione inguinale di protezione obbligatoria, paradenti  e guanti da 10 oz) 
• area di gara (ring) 
tecniche consentite: 
• Piede - o calci di salto verso le gambe, il corpo o il viso 
• colpire verso il viso o il corpo 
• Spazzate in / out , verticale (Gou tui) o sul terreno (Shao tui) 
• Qualsiasi proiezione 
tecniche proibite 
• spinge verso la parte posteriore della testa, del collo, dell'articolazione e della spina dorsale 
• attacca con la testa, il ginocchio o il gomito 
• tecniche di leva 
• attaccando il nemico mentre è a terra 
vittoria: 
• un combattimento può essere vinto sia da K.O sia a causa di punti. Saranno dati dei punti per varie tecniche. 
Il torneo di Qinda ha le stesse regole di Sanda ma senza Ko  
 ATTENZIONE il regolamento non è quello nuovo EWUF  
la seguente protezione è obbligatoria per Qinda: 
• casco (rosso o nero / blu) 
• Protettore del torace (rosso-nero / blu) 
• paradenti 
• para inguine 
• protezione tibia (rosso o nero / blu) 
• guanti (10 once) 

ISCRIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE Al CONCORSO SANDA   
Per essere ammesso alla competizione l'atleta avrà: compilare il modulo di registrazione Per essere iscritti 
o per essere affiliati ad un' Ente di promozione sportiva che comprende una garanzia contro gli incidenti 
.Tutti i partecipanti verranno tutelati con l’iscrizione al nostro Ente di riferimento.  

Essere in possesso di un certificato medico valido, quindi in regola con le norme sanitarie e assicurative di 
legge vigenti .Se l'atleta è minorenne, la dichiarazione deve essere consegnata dai genitori Chi partecipa ai 
concorsi agonistici deve presentare, obbligatoriamente, pena la squalifica, il certificato medico agonistico 
attestante l'idoneità al tipo di concorso prescelto, valido per l'anno in corso. Il certificato deve essere 
consegnato dalla società responsabile prima dell'inizio del concorso. 
. Idea di Sanda Star Golden Open  parte dal grande maestro Carlos Perez 20 anni fa e si basa sulla filosofia 
di elevare i combattenti in Europa ad un buon livello internazionale e di estendere il nostro orizonte 
combattivo. Chi siamo: scuole provenienti da Svizzera, Austria, Italia, Germania, Spagna e Francia che 
hanno già praticato con successo questa arte di combattimento da oltre 8 anni. Combattiamo e ci 
conformiamo alle regole internazionali di IWUF. Il nostro metodo è ormai copiato da tutte le federazioni , 
perché  ci mostra numeri di combattenti in aumento e sempre in aumento provoca! In questo modo 
possiamo offrire arbitri internazionali di tutti i diversi paesi Sanda-Sanshou Euro-Open. La nazionalità dei 
combattenti, le diverse direzioni di stile delle scuole,per noi le federazioni e le organizzazioni non contano. 
Importanti sono le regole dell'IWUF e l'equipaggiamento, che deve essere rispettato in ogni torneo di questo 
tipo. Ogni associazione, federazione, scuola ecc. 	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DICHIARAZIONE	  	  LIBERATORIA	  
 

Il sottoscritto __________________________________________ e-mail ________________. 
Nato il ________________________________________________Tel___________________  
Residente a ___________________________________________  Prov. _________________. 
Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Genitore e/o responsabile di______________________________________________________ 
e-mail___________________________________ 
Nato il ________________________________________________________________________ 

Residente	  __________________________________________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 il Settore Arti Marziali 
Msp Nazionale e la  Fiera di Rimini 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 gli allenamenti, 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 dalla FIERA DI RIMINI  
La presente liberatoria valida per la stagione sportiva 2017-2018 è da ritenersi valida per tutti gli 
eventi sportivi organizzati dal settore MSP nazionale come ( prove,allenamenti, gare, Campionati 
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 all’allenamento (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 DL 675/96- st.:3.08 
 
Luogo e Data …………………………. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


