
Ufficiali di gara nel Taolu



•Cos’è un gara? 

•Chi è l’atleta? 

•Chi è l’ufficiale di gara? 



• ESSERE “UFFICIALI DI GARA” SIGNIFICA ESSERE “IMPARZIALI” NEI 

CONFRONTI DELL’ ATLETA .  

• VALUTARE LA “PRESTAZIONE” NON SOGGETTIVAMENTE MA 

OBIETTIVAMENTE, UTILIZZANDO I REGOLAMENTI PER  ESPRIMERE UNA 

VALUTAZIONE DI MERITO  

• IMPARZIALITA’ Capacità di mantenersi estraneo a interessi di parte e di valutare le cose con obiettività 



COMPOSIZIONE	ARBITRALE	
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Capo	Giudice	

Gruppo	A	

	
3	Giudici	

Responsabili		valutazione	qualità	
dei	movimen@	

	

Gruppo	B	

	
3	Giudici	

Responsabili	della	performance	
intera	

	

COMPOSIZIONE GRUPPO UFFICIALI DI GARA

Conoscenza tecnica Esperienza 



IL CAPO GIUDICE  

• Organizza e guida il lavoro della giuria si assicura che siano applicate le 
regole. 

• Interpreta le regole ed il regolamento ma non ha il diritto di 
modificarle. 

• Sostituisce un arbitro, se necessario (il suo punteggio non è conforme 
più di tre volte consecutive alla media) e ha diritto di intraprendere 
azioni disciplinari, se hanno commesso errori gravi.  

• Deduce punti per il non raggiungimento del tempo di gara ( vedi 
tabella)  

• Partecipa alla valutazione complessiva della forma data del gruppo 
“B”.  

ferma la gara se:  

 L’arma si rompe e non si può proseguire la gara (viene dedotto 1 punto e          
l’atleta può ripetere la gara) 

 Ci sono problemi con il tappeto (in questo caso la ripetizione dell’atleta 
non comporta deduzione di punti)  



Il giudice di tavolo

• Fa del suo meglio nella giuria sotto la guida del capo 
giudice


• Valuta in modo indipendente in conformità con le regole 
del suo gruppo di merito e tiene un registro 
dettagliato 

• E’ responsabile, se il suo gruppo di merito è A , della 
qualità dei movimenti, dell’intera routine


• E’ responsabile, se il suo gruppo di merito è B ,di 
valutare la performance, dell’intera routine



COME SI COSTRUISCE UN 
PUNTEGGIO

UTILIZZANDO PARAMETRI PRESTABILITI  
( tabelle federali):  

A.   Ogni errore TECNICO corrisponde ad una 
detrazione dal punteggio (0,10)  

B.  criteri di valutazione della prestazione: ritmo, 
forza, coordinazione, spirito marziale ecc. con 
punteggi definiti da tabelle. 



Gruppo A Gruppo B

TECNICO 

QUALITÀ DEI MOVIMENTI 

DETRAZIONE PER ERRORI 

PERFORMANCE 

SI VALUTA TENENDO 
CONTO DI : 

FORZA RITMO 
COORDINAZIONE ECC.  

RIFERIMENTO ALLE 
TABELLE



•  Ogni arbitro deve valutare solo quello che il suo 
gruppo di merito gli consente.  

•  L’arbitro del gruppo A (ERRORI TECNICI) deve 
esprimere la sua valutazione in base alla somma degli 
errori tecnici, detraendola dal punteggio, non ha 
competenze di altro genere.  

• L’arbitro del gruppo B ( PERFORMANCE) non deve 
tenere conto degli errori tecnici, ma esprimere una 
valutazione sulla prestazione, la quale sarà effettuata 
in base alla categoria di gara definita dal capo giudice. 



UFFICIALE DI GARA GRUPPO “A” 

“QUALITA’ DEI MOVIMENTI”



• Un singolo movimento del wushu è composto dall’insieme dei 
requisiti tecnici detti forma, aspetto “xing” e dai metodi 
detti “fa”. Le forme includono: shouxing forma delle mani,  
buxing forma del passo, le posizioni ecc. I metodi sono: 
shoufa… mano, tuifa calci, shengfa corpo, bufa del passo, ci 
sono poi le tecniche con l’arma ecc...  

• In gara, nelle posizioni statiche il giudice focalizza la sua 
attenzione principalmente sulla posizione (buxing) e sulle 
mani (shouxing) per valutare se sono conformi alla specifiche 
tecniche dello stile. 

• Quando l’atleta e’ in movimento, il giudice mantiene uno 
sguardo attento sull’esecuzione tecnica , valutando se i gesti 
tecnici corrispondono ai requisiti, l’applicazione della forza, 
se i movimenti sono conformi allo stile ecc.



TABELLA	ERRORI	QUALITA’	DEI	MOVIMENTI	
TECNICA	 ERRORE	 PENALITA�	

posizioni	 Troppo	alte,	troppo	basse,	
Oscillan8,…	

-0,10	

Tecniche	non	coeren8	con	lo	
s8le	
	

Vedi	s8le	 -	0,10	

Lavoro	dei	piedi	 Piede	alzato[dove	non	
richiesto|	aper8	o	chiusi..	

-0,10	

Tecniche	di	calcio		al	volo	 trobbo	basso,	non	baWe.,	
gamba	piegata...	

-0,10	

Perdita	di	equilibrio	/	extra	
supporto	

Sia	in	fase	di	stop,	che	in	
movimento,	1	mano	a	terra	
dove	non	prevista	

-	0,20	

Caduta	 2	mani	a	terra	o	qualsiasi	
altra	parte	del	corpo	dove	
non	prevista-	

-	0,30	
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UFFICIALE DI GARA GRUPPO “B” 

“PERFORMANCE”



Criterio di VALUTAZIONE della 
POTENZA e della COORDINAZIONE

• Con potenza si definisce l’applicazione di forza nel movimento, forza non rigidità. La potenza della 
tecnica, ovvero l’energia cinetica prodotta dall’azione, è una componente essenziale in quanto ne 
determina in gran parte l’efficacia.  

• Criterio per la valutazione Durante l’esecuzione di ogni singola tecnica, ove sia richiesto dalla 
codificazione, il Giudice deve osservare questo parametro essenziale (Potenza), avendo ben presente che 
la forza e la velocità sono tra loro integrate, ma che è l’alta velocità (rapidità) dell’azione a determinare 
in maggior misura la potenza. 

• Coordinazione: Ogni singola azione motoria prende forma nello spazio e nel tempo ed è il risultato di una 
partecipazione coordinata di tutti i segmenti dell’Atleta. La tecnica viene eseguita in base a un modello 
ottimale tra le parti del movimento: piedi/mano; occhi/mano; arma/braccio ecc. 

• Criterio di Valutazione Durante l’esecuzione, ogni singola tecnica va osservata e valutata nella sua 
globalità coordinativa. L’attenzione del Giudice è orientata a valutare la qualità del movimento (l’azione 
della parte superiore del corpo non deve in nessun modo creare grandezze di disturbo alla parte inferiore e 
viceversa, il movimento del braccio armato deve essere coordinato con l’altro, ecc.) 

  

Il giudice deve porre attenzione tra la potenza e la coordinazione dimostrata in ogni movimento e nel totale 
dell’esecuzione. Deve dare la deduzione in accordo con il livello degli atleti già valutati.  

La valutazione e’ sulla visione totale  



Criterio di VALUTAZIONE del RITMO 
e dello SPIRITO

•  RITMO:  La combinazione in successione di un insieme di tecniche motorie di differente significato, statico e 
dinamico, veloce lento, disteso e contratto ecc. tutto questo determina il ritmo. 

• Criterio di valutazione:l’attenzione del Giudice deve essere orientata a verificare la presenza di un ritmo che 
scaturisca da razionali legami di significato tra le varie tecniche e che dia realismo e forza di espressione alla 
comunicazione gestuale. 

• SPIRITO: L’Atleta in azione, tramite il movimento (posture e tecniche codificate), entra in comunicazione con 
chi guarda, gli trasmette significati, qualità di movimenti, quantità di energie espresse, ecc.. In questo sistema 
di comunicazione, la personalità e l’energia interiore di chi comunica imprimono al movimento una 
caratteristica personale, soggettiva, ben percepibile che ne determina la forza e l’efficacia della 
comunicazione.  

• Criterio di valutazione:Durante l’azione del Taolu, l’attenzione del Giudice deve essere orientata a percepire 
la capacità e la forza della comunicazione gestuale dell’Atleta, ovvero la capacita di rappresentare una 
situazione di combattimento reale, anche in assenza di avversari, senza assumere atteggiamenti artificiosi.  

La valutazione e’ sulla visione totale  



PUNTI	GRUPPO	B	
FORME	32,	COD,	LIBERE	

	
	

SUPERIORE	

	
	

MEDIO	

	
	

INFERIORE	
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				5,00																										4.81	

				4.80																				4.51	
					4.50																												4.21	

					4.20																								3.81	

					3.80																								3.41	

				3.40																									3.01	

		3.00																											2.51	

		2.50																										2.00	

		2.00																										1.51	

                  MONDIALE 

                   EUROPEO 

                NAZIONALE 



CAPIRE	IL	LIVELLO	TECNICO	

•  Atleta	di	Alto	profilo	(10.00	-	8.50)	
•  Pochi	errori	tecnici	(	0,10-0.50	pun8	)	
•  Ofmo	ritmo	e	potenza	
•  Spirito,	pathos,	esecuzione	�interpretata�	
•  Atleta	di	Medio	profilo	(8.49	-7.50)	
•  Errori	tecnici	(0,50-1.00	punto	)	
•  Ritmo	medio,	potenza	
•  Leggero	o	poco	spirito	

•  Atleta	di	Basso	profilo	(7.49	….)	
•  Mol8	errori	tecnici	(1.10-2.00	)	pun8	
•  Ritmo	blando,	nessuna	potenza	
•  Mancanza	di	spirito,	pathos	
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Il codice di valutazione.



 24 

Cekongfan CKF, CKF 360° 
Aerial cartwheel and aerial cartwheel 
with full twist 

Leg bent obviously 32 

Xuanzi XZ, Xuanzi Zhuanti XZZT 
Butterfly and butterfly with twist 

Upper body higher than 45°in aerial 
twist  
Legs obviously bent during twist in flight 

33 

Tengkongjiantan  TKJT 
Front snap kick in flight 

Take-off leg not fully extended during snap kick 

Kicking leg below horizontal level 
34 

Stances 

Gongbu GB 
Bow stance 

Knee of front leg not over instep 
Thigh of front leg not level 
Heel of rear foot off carpet 

Toes of rear foot not turned inward 

5 

50 

Mabu MB 
Horse-riding stance 

Upper body bent obviously forward 
Thighs not level 
Feet not wide apart enough 
Heels off carpet 
Toes point outward 

51 

Xubu XB 
Empty stance 

Heel of rear foot off carpet 
Thigh of bent leg not level 

52 

Apparatus 

–wielding  

methods  

Guajian GJ, Liaojian LJ 
Upward parry and uppercut 

Wrist straight 

6 

60 

Wojian  WJ 
Hold the sword 

Forefinger around top of guard touches 
blade 

61 

Chantou CT, Guonao GN 
Around-the-head twining and wrapping 

Back of broadsword too far from  
bodyom  the the body 

62 

Lanqiang LQ, Naqiang NQ 
Parry outward and parry inward 

No circular movement by spearhead 63 

Zhaqiang ZQ 
Thrust with spear 

Rear hand on spear tail 64 

Liwu Huaqiang  LWHQ, Liwu Huagung  
LWHG, Shuangshou Tiliao Huagun 
SSTLHG 
Vertical figure 8 with spear or cudgel, 
and uppercut with both hands 

No vertical circle 65 

Throw and catch apparatus 
Catch apparatus in folded arms 
Failure to catch apparatus with single 
hand 

66 

 
Notes: 1. 0.10 point will be deducted for more than two (2) errors in standards in one (1) movement. 

2. 0.10 point will be deducted for more than two (2) errors in apparatus-wielding methods in one (1) set of 
movements. 

      3. A balance should be held motionless for at least two (2) seconds.  
 
 



• I criteri sono una regola per scegliere, decidere e valutare. I 
criteri di valutazione, dunque, orientano l’attenzione 
dell’ufficiale di gara verso le componenti strutturali della 
prestazione.  

• Durante l’osservazione della prova di gara i criteri vanno 
usati per individuare e valutare con precisione le abilità che 
vengono espresse dall’Atleta in azione. 

•  I criteri vengono stabiliti dal Regolamento e devono essere 
applicati con precisione.



Buon anno del Topo


