
 

 

 

Comitato Provinciale A.I.C.S. Vicenza APS 
Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell’Interno del 22.10.1975 n° 10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell’Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n° 
640, con decreto n° 10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell’Art. 31 del D.P.R. 530/1974). Comitato 
Provinciale iscritto al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale d.d.412 del 26.11.2012 cod. NZ/VI0004. 

 

 Via Enrico Fermi, 228 - 36100 Vicenza -  0444.565665 – 0444.281828 – Fax 0444.560931 

Internet: www.aicsvicenza.it - E-Mail: aicsvi@goldnet.it – PEC aicsvi@pec.resnova.it  
 

C.F. 95005510243 - P.I. 02403930247 

 

 
 

 



 

 

 

Comitato Provinciale A.I.C.S. Vicenza APS 
Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell’Interno del 22.10.1975 n° 10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell’Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n° 
640, con decreto n° 10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell’Art. 31 del D.P.R. 530/1974). Comitato 
Provinciale iscritto al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale d.d.412 del 26.11.2012 cod. NZ/VI0004. 

 

 Via Enrico Fermi, 228 - 36100 Vicenza -  0444.565665 – 0444.281828 – Fax 0444.560931 

Internet: www.aicsvicenza.it - E-Mail: aicsvi@goldnet.it – PEC aicsvi@pec.resnova.it  
 

C.F. 95005510243 - P.I. 02403930247 

 

 

 

 

DIREZIONE NAZIONALE A.I.C.S. – SETTORE SPORT 

COMITATO REGIONALE A.I.C.S. VENETO 

COMITATO PROVINCIALE AI.C.S. DI VICENZA 

Con il Patrocinio del Comune di CASTELGOMBERTO (VI) 
 

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

DI KUNG FU – WU SHU - SANDA 

LORO SEDI 
 
 

 

Si comunica a tutte le società che: 

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019 

si svolgerà la 

21ª COPPA ITALIA A.I.C.S. di 

SANDA – LIGHT SANDA – TAOLU TRADIZIONALE – TAOLU MODERNO – TAI CHI CHUAN 

–  

HEALTH QIGONG – TUI SHOU 

 

A CASTELGOMBERTO – VICENZA 

 

La gara si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di CASTELGOMBERTO (VI) in Viale dello 
Sport – Uscita Autostrada Montecchio Maggiore (VI) o Vicenza Ovest. 
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INIZIO GARE 
DOMENICA 08 DICEMBRE 2019 ore 09.00 in punto 

 
 

ISCRIZIONI sul sito www.aiscvicenza.it 
Oppure: 

 

Per iscrivere la società clicca qui 
 

Per iscrivere gli atleti alla gara di WU SHU MODERNO-TRADIZIONALE-TAI CHI CHUAN-
SHAOLIN-HEALTH QIGONG clicca qui 

 
Per iscrivere gli atleti alla gara di SANDA – SEMI SANDA – TUI SHOU clicca qui 

 
ENTRO E NON OLTRE SABATO 30 NOVEMBRE  

 
QUOTA ISCRIZIONE GARA 
€ 15,00 per una specialità di forme,  
€ 25,00 per SANDA, TUI SHOU, e per due o più specialità. 
Per chi si iscrive dopo (comunque entro VENERDI’ 06 DICEMBRE penale di 5,00 cadauno) 
 
 

Modalità di pagamento BONIFICO intestato: 

A.I.C.S. Comitato Provinciale di Vicenza 
Via Enrico Fermi, 228 – 36100 Vicenza 
IBAN IT60W0839960100000000102615 

Cassa Rurale ed Artigianale di Brendola (VI) 
 
Per informazioni: 
 
SETTORE WUSHU-HEALTH QIGONG-TUI SHOU: ZANCONATO ANDREA tel. 3403315786 
SETTORE TAOLU TRADIZIONALE: GIARETTA UMBERTO tel. 3472713649 
SETTORE SANDA: BUSATO GIORGIO tel. 3487371339 
SETTORE TAIJI QUAN: GENTILIN ANDREA, JACK CORNELL tel. 3389240199-3932303625 

 
 

Il Responsabile provinciale 
M° Bon Giuseppe 

 
 
Il Responsabile Nazionale Settore Arti Marziali Cinesi   Il Presidente AICS Vicenza 
                            M° Busato Moreno       Rigotto Elio 
 

http://www.aiscvicenza.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqZOh3VJ946GA61gII_tdt7VI4ntX0VMtPWIAyvqoOtPldgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflMYD17upN4F7cS5Sj1JDnJFGrU_kq4x_TzojPuSRfx41G6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflMYD17upN4F7cS5Sj1JDnJFGrU_kq4x_TzojPuSRfx41G6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5YyscRa1dkaQ9WIXlzDApJBPz8slKsOc5-sfuw8aIJHjjVw/viewform?vc=0&c=0&w=1


21° Coppa Italia AICS  

08 DICEMBRE 2019 – Castelgomberto (VI) 

 

REGOLAMENTO GARA HEALTH QIGONG 

 

ISCRIZIONE 

 

 Gli atleti possono partecipare ad un massimo di:  
SINGOLO 2 forme; 
GRUPPO 2 forme. 

 Le forme di gara saranno a scelta tra: WU QIN XI, BA DUAN JIN, YI JIN JING, LIU 
ZI JUE. 

 Il giudizio si basa sul "Regolamento di Qigong della salute" rivisto dall’IHQF nel 
2012. 

 Le forme saranno eseguite con accompagnamento musicale della durata di 6 minuti. 

 In tutte le gare, sarà utilizzata la musica basata sulla VERSIONE ABBREVIATA di 
SEI MINUTI:  
The competition music of Health Qigong (six-min, without oral prompt) 
compilata dall’Associazione Cinese di Qigong della Salute, sia la musica da 
competizione che la musica di prova con parlato, sono disponibili su: 
http://www.ihqa.it/music  

 Nelle competizioni in gruppo ogni squadra può gareggiare senza distinzione di 
sesso ed età con un minimo di 4 atleti e un massimo di 6 atleti.  

 Nelle competizioni di gruppo, le squadre con più di 4 atleti si allineano su due file 
sfalsate, formando un parallelogramma. Le squadre in ogni competizione saranno 
situati in una riga o due righe a triangolo;  

 Negli eventi singoli, i concorrenti devono stare in una riga o due righe a formare un 
effetto "dente di sega" (seghettato). 
 
 

COMPORTAMENTO DI GARA 

 

 Per le categorie OBBLIGATORIA LA DIVISA A MANICA LUNGA. 

 Sono vietati collanine, anelli, orecchini, ecc., i capelli lunghi devono essere raccolti. 

 Al momento della prima chiamata l’atleta dovrà presentarsi immediatamente sul 
tappeto di gara, alla terza chiamata verrà squalificato automaticamente 

 In caso di divisa non conforme, dopo la chiamata di controllo, l’atleta ha tempo fino 
alla chiamata in gara per procurarsi la divisa adatta, pena la squalifica. 

 L'atleta deve salutare il capo arbitro quando viene chiamato e/o annunciato sul 
campo di gioco, quando ha completato la routine e quando riceve il punteggio finale. 

CATEGORIE DI ETA’  

 



 Unica categoria di età 

 M/F 

 

SPECIALITA’ DI GARA  

 

BA DUAN JIN 

 Singolo M 

 Singolo F 

 Gruppo 

WU QIN XI  

 Singolo M 

 Singolo F 

 Gruppo 

YI JIN JING 

 Singolo M 

 Singolo F 

 Gruppo 

LIU ZI JUE 

 Singolo M 

 Singolo F 

 Gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21° Coppa Italia AICS  

08 DICEMBRE 2019 – Castelgomberto (VI) 

 

REGOLAMENTO GARA SANDA E SEMI SANDA 

ISCRIZIONE 

Nell’iscrizione degli atleti, le varie società dovranno specificare data di nascita, peso e disciplina (Sanda o 

semi Sanda) entro la data indicata nella pagina principale, assicurandosi di essere in possesso dei certificati 

medici agonistici necessari. 

NORME GENERALI 

 La competizione si svolgerà con prove individuali a incontro diretto. 

 La pedana sarà un quadrato di materassine 8m. x 8m. con 1 m. esterno come area di sicurezza 

(le dimensioni della pedana potranno variare in presenza di incontri per bambini/ragazzi). 

 Si adotta il sistema del vincitore di 2 round su 3. Ogni round ha la durata di 2 minuti; tra i round è 

previsto 1 minuto di riposo. 

 Per partecipare alla competizione il concorrente deve essere in possesso del certificato medico-

agonistico in corso di validità. 

 Per gli atleti di Sanda a contatto pieno il certificato medico-agonistico deve essere comprensivo 

di EEG (elettro encefalogramma), controllo della retina (“fundus oculi”) e di visita neurologica. 

 La pesa degli atleti si effettuerà a partire da 2 ore prima dell’inizio dell’evento e si concluderà 

mezz’ora prima dell’inizio delle competizioni e ogni atleta dovrà presentarsi con un documento 

d’identità valido o, nel caso di stranieri, con Passaporto e permesso di soggiorno. 

 I concorrenti dovranno presentarsi alla pesa in slip o pantaloncini corti (le donne in reggiseno o 

canotta) , ci sarà una tolleranza di peso di 200 gr, oltre questo limite l’atleta  non potrà 

partecipare all’evento nella sua categoria (salvo accordi tra i contendenti), se possibile, potrà 

gareggiare nella categoria superiore. 

ABBIGLIAMENTO DEI CONCORRENTI 

 I Partecipanti devono indossare Pantaloncini e maglietta dello stesso colore che possono essere 

rossi o nero/blu in relazione al colore dell’atleta deciso dagli organizzatori. 

 Tutti gli atleti devono avere pantaloncini, magliette e protezioni personali (salvo le interne; 

conchiglia, paraseno, ecc.) di entrambi i colori a disposizione durante l’evento di gara.  

PROTEZIONI OBBLIGATORIE 

 Guantoni 10 oz (per i bambini sono ammessi gli 8 oz.). 

 Caschetto senza visiera in plexiglas o grata metallica  

 Corpetto nero (o Blu) e rosso 

 Conchiglia indossata sotto i pantaloncini (anche per le donne). 

 Paraseno per le donne. 

 Paradenti. 

 Paratibie con piede 

 Tutti gli atleti devono avere le protezioni sia rosse che nere/blu. 

PROTOCOLLI DI GARA 



- All’inizio di ogni gara agli atleti dovranno salutare con il palmo e il pugno la pedana, gli arbitri, il 

pubblico e tra di loro. 

- Durante il combattimento il Coach potrà dare consigli al proprio atleta ma senza urlare o fare gesti 

inconsulti ed irrispettosi. 

- Nel minuto di pausa l’allenatore o chi per esso potrà prendersi cura del proprio atleta (non ci 

potranno essere più di 2 persone nell’angolo con l’atleta). 

- I concorrenti non possono lasciare la pedana di gara fino all’annuncio di fine incontro salvo in 

presenza di infortuni o lesioni. 

- L’impossibilità di un atleta di proseguire un incontro a causa di un infortunio ( a meno che tale 

infortunio non sia causato da un colpo falloso dell’avversario, specialmente nel Semi Sanda) , un 

malore, peso non conforme verrà considerata come abbandono con la conseguente perdita 

dell’incontro stesso. 

- In caso di necessità il Coach può chiedere l’abbandono del proprio atleta. 

- Anche l’atleta stesso può chiedere di abbandonare l’incontro alzando la mano. 

- Un atleta che non si presenti in pedana dopo la terza chiamata da parte della giuria verrà 

squalificato considerando tale gesto come abbandono senza giustificato motivo. 

- Ogni forma di abbandono costerà l’incontro all’atleta e o tutta la competizione. 

- Ogni Coach o squadra che muovesse obbiezioni al giudizio emesso dai giudici di gara potrà farlo 

previo ricorso scritto da consegnare agli organizzatori della competizione entro la mezz’ora 

dall’evento stesso versando un deposito di 50.00€. Il deposito verrà restituito solo in caso di ricorso 

giustificato e comprovato da errore di giudizio da parte dei giudici, con conseguente rettifica del 

giudizio stesso.   

- Le decisioni degli organizzatori devono essere rispettate, ogni forma di protesta irrispettosa o 

provocatoria non sarà tollerata e potrà costare la squalifica dell’Atleta. 

- È assolutamente vietato usare parole sconce e sputare il paradenti o gettare malamente le 

protezioni; queste gestualità verranno considerate come Abbandono dell’atleta, anche se a fine 

round.   

  



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E DELLE PENALITA’  

 Si possono colpire: testa, busto, cosce e polpaccio/tibia 

 Non si possono colpire: nuca, collo, inguine, articolazioni e schiena. 

 Non si può: attaccare l’avversario con la testa, il gomito, il ginocchio, fare leve articolari, colpire il 

contendente quando è a terra, far cadere intenzionalmente l’avversario a testa in giù e o 

proiettarlo schiacciandolo brutalmente con il proprio peso o immobilizzandolo. 

 Nel Semi Sanda è vietato proiettare l’avversario alzandolo sopra le spalle. 

L’ATLETA SI AGGIUDICA  3 PUNTI 

 Quando l’avversario, da solo o spinto, cade od esce (anche con un piede) dalla pedana  

 Quando si proietta l’avversario a terra rimanendo in piedi (l’atleta si considera proiettato quando 

tocca terra con altre parti del corpo oltre i piedi). 

 Quando l’avversario viene contato dal giudice di pedana. 

L’ATLETA SI AGGIUDICA  2 PUNTI 

 Quando l’avversario viene Ammonito. 

 Quando colpisce la testa (nelle parti ammesse) con un calcio. 

 Quando si proietta l’avversario cadendo successivamente e a sua volta a terra (l’atleta si 

considera proiettato quando tocca terra con altre parti del corpo oltre i piedi). 

 Quando si proietta con tecnica di sacrificio (per essere valida questa tecnica deve essere 

evidente l’intenzione di eseguirla e l’atleta proiettante deve rialzarsi entro 3 secondi). 

L’ATLETA SI AGGIUDICA  1 PUNTO 

 Quando viene Richiamato. 

 Quando si colpisce la testa o il tronco con una tecnica di mano. 

 Quando si colpisce le cosce o le tibie/polpacci con una tecnica di gamba (il piede della gamba 

colpita deve essere a terra, se sollevato non dà punteggio). 

 Quando l’avversario mostra passività per più di 8 secondi dopo essere stato sollecitato per 2 volte 

ad attaccare. 

 Quando l’avversario cada accidentalmente da solo a terra. 

ALLA SECONDA USCITA DALLA PEDANA NELLO STESSO ROUND L’ATLETA PERDE IL ROUND 

STESSO 

NON SI AGGIUDICHERÀ NESSUN PUNTO 

 Quando entrambi i contendenti finiscono al tappeto o fuori dalla pedana simultaneamente 

 Quando entrambi i contendenti finiscono fuori dalla pedana anche uno dopo l’altro. 

 Quando un solo atleta uscito dalla pedana trattiene con decisione l’avversario. 

 Quando entrambi i contendenti non portino in modo chiaro alcuna tecnica o colpo. 

FALLI E PENALITA’ DA  AMMONIZIONE 

 Bloccare in leva le braccia dell’avversario, perdere intenzionalmente tempo o scappare. 

 Richiedere un time out immotivato e o in posizione di svantaggio. 

 Assumere atteggiamenti scorretti e o irrispettosi nei confronti dei giudici e del proprio avversario 

o del suo coach. 

 Rinviare deliberatamente il combattimento. 

 Condotta del concorrente in violazione dei protocolli e delle regole. 

 Gridare dall’angolo dell’atleta quando il combattimento sia in corso (dopo 2 Richiami al Coach). 



 Entrare in pedana senza le protezioni obbligatorie durante o poco prima di iniziare il 

combattimento senza giustificato motivo (cioè quando durante il combattimento, nella 

colluttazione, si slacci involontariamente e o si perda per 3 volte qualche protezione). 

 Attaccare l’avversario prima del segnale di Start/kai Shi o dopo quello di Stop/Ting da parte 

dell’arbitro. 

 Non ubbidire alle direttive dell’arbitro centrale. 

 Colpire l’avversario su parti proibite. 

 Colpire l’avversario utilizzando colpi proibiti. 

 

PENALITA’ DA SQUALIF ICA E DA ESPULSIONE 

 Quando un atleta leda intenzionalmente ed arbitrariamente un concorrente non in conformità 

con le regole vigenti. 

 Quando un concorrente risulti positivo al doping e o inali ossigeno durante il combattimento nelle 

pause o prima (l’uso del Ventolin è ammesso solo se alla pesa viene presentato il certificato 

medico di necessità all’uso). 

TUTTE LE REGOLE SOPRACITATE VALGONO PER I COMBATTIMENTI SIA DI SANDA CHE 

DI SEMI SANDA CON LE SEGUENTI DIFFERENZE LEGATE A QUEST’ULTIMO  

 Nel Semi Sanda non è ammesso il KO; l’atleta che dovesse subirlo a causa di un colpo o di una 

tecnica da parte dell’avversario vincerà l’incontro 

 Qualsiasi fuoriuscita di sangue provocata volontariamente dall’avversario farà perdere l’incontro 

a quest’ultimo. 

 I colpi devono essere portati a potenza ridotta e cioè con un contatto leggero e che non vada a 

ledere l’avversario 

 Nel caso l’atleta dovesse infortunarsi o avere una perdita ematica accidentalmente e quindi 

senza una colpa da parte dell’avversario, se non in grado di continuare perderà l’incontro.   

  



FASCE D’ETA’ PER IL SANDA (CONTATTO PIENO) 

 Juniores= 16 – 17 anni 

 Seniores= 18 – 35 anni 

FASCE D’ETA’ PER IL SEMI SANDA (CONTATTO LEGGERO) 

 Bambini= 6 – 7 anni; no pugni al viso, no calci al viso e no proiezioni. 

 Bambini= 8 – 9 anni; no pugni al viso, no calci al viso e no proiezioni. 

 Ragazzi = 10 – 11 anni; no pugni al viso, no calci al viso e no proiezioni. 

 Ragazzi = 12 – 14 anni 

 Juniores = 15 – 17 anni 

 Seniores = 18 – 35 anni    

 

NELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PESO SONO ESCLUSI I BAMBINI PIU’ PICCOLI, SARA’ CURA 
DEGLI ORGANIZZATORI ASSOCIARLI TRA LORO SEGUENDO UN CRITERIO DI ASSOLUTA TUTELA, 
PARLANDO MAGARI CON I RISPETTIVI MAESTRI E CERCANDO DI MANTENERE COMUNQUE UNA 

TOLLERANZA DI 3-4 KG.  

 

 
  



CATEGORIE DI PESO 

 

ARTICOLO 4. CATEGORIE DI PESO SANDA MASCHILE  

4.1   Categoria -48Kg (<48Kg); 

4.2   Categoria -52Kg (>48Kg - < 52kg); 

4.3   Categoria -56Kg (>52Kg - < 56kg); 

4.4   Categoria -60Kg (>56Kg - < 60kg); 

4.5   Categoria -65Kg (>60Kg - < 65kg); 

4.6   Categoria -70Kg (>65Kg - < 70kg); 

4.7   Categoria -75Kg (>70Kg - < 75kg); 

4.8   Categoria -80Kg (>75Kg - < 80kg), 

4.9   Categoria -85Kg (>80Kg - < 85kg); 

4.10 Categoria -90Kg (>85Kg - < 90kg); 

4.11 Categoria -95Kg (>90Kg - < 95kg); 

4.12 Categoria -100Kg (>95Kg - < 100kg); 

4.13 Over +100Kg (> 100Kg). 

 

ARTICOLO 4A. CATEGORIE DI PESO SEMI-SANDA MASCHILE  

4.1a   Categoria -48Kg (<48Kg); 

4.2a   Categoria -52Kg (>48Kg - < 52kg); 

4.3a   Categoria -56Kg (>52Kg - < 56kg); 

4.4a   Categoria -60Kg (>56Kg - < 60kg); 

4.5a   Categoria -65Kg (>60Kg - < 65kg); 

4.6a   Categoria -70Kg (>65Kg - < 70kg); 

4.7a   Categoria -75Kg (>70Kg - < 75kg); 

4.8a   Categoria -80Kg (>75Kg - < 80kg), 

4.9a   Categoria -85Kg (>80Kg - < 85kg); 

4.10a Categoria -90Kg (>85Kg - < 90kg); 

4.11a Categoria -95Kg (>90Kg - < 95kg); 

4.12a Categoria -100Kg (>95Kg - < 100kg); 

4.13a Over +100Kg (> 100Kg). 

 

ARTICOLO 4B. CATEGORIE DI PESO SANDA FEMMINILE  

4.1b Categoria -48Kg (<48Kg); 

4.2b Categoria -52Kg (>48Kg - < 52kg); 

4.3b Categoria -56Kg (>52Kg - < 56kg); 

4.4b Categoria -60Kg (>56Kg - < 60kg); 

4.5b Categoria -65Kg (>60Kg - < 65kg); 

4.6b Categoria -70Kg (>65Kg - < 70kg); 

4.7b Categoria -75Kg (>70Kg - < 75kg); 

4.8b Over +75 Kg (> 75 Kg). 



 

ARTICOLO 4C. CATEGORIE DI PESO SEMI-SANDA FEMMINILE 

4.1c Categoria -48Kg (<48Kg); 

4.2c Categoria -52Kg (>48Kg - < 52kg); 

4.3c Categoria -56Kg (>52Kg - < 56kg); 

4.4c Categoria -60Kg (>56Kg - < 60kg); 

4.5c Categoria -65Kg (>60Kg - < 65kg); 

4.6c Categoria -70Kg (>65Kg - < 70kg); 

4.7c Categoria -75Kg (>70Kg - < 75kg); 

4.8c Categoria -80Kg (>75Kg - < 80kg); 

4.9c Categoria -85Kg (>80Kg - < 85kg); 

4.10c Categoria -85Kg (>85Kg - < 90kg); 

4.11c Over +90 Kg (> 90 Kg). 

  



RICHIAMI E GESTI 

 

RICHIAMI E GESTI DEL GIUDICE DI PEDANA 

 

1 SALUTO PALMO E PUGNO.  

Ritto a piedi uniti. Palmo sinistro disteso sul pugno destro di fronte al torace, alla distanza di 20-30cm, ed in 
linea con questo (fig. 1 e 2). 

Fig 1                                 Fig 2 

2 SULLA PEDANA. 

Ritto al centro della pedana, il giudice distende le mani, con il palmo rivolto verso l'alto, indicando i due 
concorrenti (fig. 3). Nel momento in cui invita i concorrenti a salire sulla pedana, solleva le braccia portando il 
gomito a 90' ed il palmo delle mani rivolti uno verso l'altro (fig. 4). 

Fig 3            Fig 4 

3 SALUTO DEI DUE CONCORRENTI. 

Il giudice di pedana distende la mano sinistra sul pugno destro chiuso davanti al torace in modo da 
segnalare ai due concorrenti di salutarsi (fig. 5). 

Fig 5 



4 PRIMO ROUND 

Il giudice di pedana, di fronte al giudice di tavolo ed in posizione inclinata, distende un braccio in avanti con il 
dito indice rivolto in alto e con il pollice e le altre dita chiuse a pugno (fig. 6). 

Fig 6 

 

 

 

5 SECONDO ROUND 

Il giudice di pedana, di fronte al giudice di tavolo ed in posizione inclinata, distende un braccio in avanti con il 
dito indice e medio rivolto in alto e con il pollice e le altre due dita chiuse (fig. 7). 

Fig 7 

6 TERZO ROUND 

Il giudice di pedana, di fronte al giudice di tavolo ed in posizione inclinata, distende un braccio in avanti con il 
dito pollice, indice e medio rivolto in alto e con il le altre due dita chiuse (fig. 8). 

 

Fig 8 



7 "KAI SHI/PRONTI-COMBATTERE”  

In posizione inclinata fra i due concorrenti, il giudice di pedana scandisce "Yu Bei/Pronti" ed allo stesso 
tempo distende le braccia da entrambe le parti con il palmo delle mani rivolto in alto indicando i concorrenti 
(fig. 9). Rivolgendo, poi, il palmo delle mani verso il basso e portandole insieme davanti l'addome scandisce 
"Kai Shi/Combattere' e da inizio al combattimento (fig. 10). 

 

Fig 9                          Fig 10 

 

 

8 "TING/STOP!" 

Il giudice scandisce "Ting/Stop", allo stesso tempo assume una posizione inclinata e distende un braccio 
portando il palmo della mano in posizione perpendicolare, rispetto al pavimento, tra i due 

concorrenti (fig. 11 e 12). 

 

Fig 11              Fig 12 

 

9 OTTO SECONDI DI PASSIVITÀ 

Il giudice di pedana porta ambo le mani in alto di fronte al proprio corpo, con l'anulare ed il mignolo di una 
mano chiusi e con il pollice e le dita di ambo le mani distese e separate (fig. 13). 



Fig 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CONTEGGIO DEL TEMPO  

Di fronte al concorrente, con ambo i pugni rivolti verso l'esterno davanti al corpo, il giudice di pedana 
distende le dita una dopo l'altra, con intervalli di un secondo, 

iniziando dal pollice verso il mignolo e da una mano all'altra (fig. 14 e 15). 

Fig 14                   Fig 15 

 

11 STRETTA PASSIVA  

Il giudice di pedana unisce le braccia a cerchio davanti al proprio corpo (fig. 16). 

Fig 16 



 

12 CONTEGGIO DEGLI 8 SECONDI 

Di fronte al giudice al tavolo, il giudice di pedana distende un braccio con il pollice rivolto verso l'alto e le altre 
dita chiuse (fig. 17). 

Fig 17 

 

 

13 TRE SECONDI 

Il giudice di pedana distende un braccio in alto in posizione obliqua, con il palmo della mano anch'esso verso 
l'alto in direzione del concorrente; l'altra mano, con pollice, indice e medio distesi e le altre dita chiuse, si 
muove orizzontalmente e di fianco, all'altezza dell'addome (fig. 18). 

Fig 18 

 

 

14 INVITO AD ATTACCARE 

Il giudice di pedana distende il braccio fra i due concorrenti, mantenendo il pollice disteso e le altre dita 
chiuse, con il palmo rivolto verso il basso. La mano si muove (Fig. 19) 

Fig 19 



 

 

 

15 ATTERRAMENTO 

Il giudice di pedana distende un braccio con il palmo della mano rivolto verso l'alto, in direzione del 
concorrente caduto sul tappeto; l'altro braccio, semichiuso e con il palmo della mano rivolto verso il 

basso, si muove lateralmente (fig. 20) 

Fig 20 

 

 

 

16 PRIMO ATTERRATO 

Il giudice di pedana distende un braccio verso il concorrente caduto per primo, ed incrocia l’avambraccio 
davanti al proprio corpo, con il palmo delle mani rivolto verso il basso (fig. 21 e 22)  

Fig 21                Fig 22 

 

 

17 ATTERRAMENTO SIMULTANEO 

Il giudice di pedana distende ambo le braccia frontalmente in posizione orizzontale, quindi porta indietro le 
mani, palmo rivolto a terra, spingendole in basso (fig. 23). 



Fig 23 

 

18 CADUTA DALLA PEDANA 

Il giudice di pedana distende ambo le braccia frontalmente, in posizione orizzontale, in direzione della parte 
esterna (fig. 24), quindi spinge avanti l'altra mano, palmo rivolto verso l'alto, guardando di fronte, in posizione 
inclinata (fig. 25). 

Fig 24            Fig 25 

19 CADUTA DALLA PEDANA DI ENTRAMBI I CONCORRENTI 

Il giudice di pedana, in posizione inclinata, distende le mani, palmo rivolto verso l'alto, spingendole avanti e 
guardando di fronte (fig. 26) quindi piega le braccia a 90', con il palmo delle mani rivolto indietro unendo i 
piedi e acquistando la posizione eretta (fig. 27). 

Fig 26            Fig 27 

20 CALCIO ALL'INGUINE 

Il giudice di pedana distende un braccio, con il palmo della mano rivolto verso l'alto, in direzione del 
concorrente che ha colpito; l'altra mano indica il proprio inguine (fig. 28). 



 Fig 28 

 

21 COLPO ALLA NUCA 

Il giudice di pedana distende un braccio, in direzione del concorrente che ha colpito- con l'altra mano tocca 
la propria nuca (fig. 29). 

Fig 29 

 

 

 

22 FALLO DI GOMITO 

Il giudice di pedana incrocia le braccia davanti al proprio torace mentre con una mano copre il gomito 
dell'altro braccio (fig. 30). 

Fig 30 

23 FALLO DI GINOCCHIO 

Il giudice di pedana solleva un ginocchio battendolo leggermente con la mano (fig. 31). 



Fig 31 

 

24 SILENZIO 

Il giudice di pedana si rivolge con il braccio e mano distesa, pollice separato dalle altre dita, in direzione del 
concorrente o dell'allenatore che arreca disturbo (fig. 32). Questo gesto è indicato solamente nel 
regolamento federale italiano. 

Fig. 32 

 

25 RICHIAMO 

Il giudice di pedana distende un braccio, in direzione del concorrente che ha colpito, con il palmo della mano 
rivolto verso l'alto. L'altra mano segna “Richiamo”, quindi si chiude a pugno, all'indietro, mentre il braccio 
forma con il gomito un angolo di 90° (fig. 33). 

Fig 33 

 

 

26 AMMONIZIONE 

Il giudice di pedana distende un braccio, in direzione del concorrente che ha colpito, con il palmo della mano 
rivolto verso l'alto. Quindi scandisce "Ammonizione" e piega il braccio a formare con il gomito un angolo di 
90° davanti al proprio corpo, con la mano rivolta verso l’alto ed il palmo all’indietro (fig. 34). 



Fig 34 

27 SQUALIFICA 

Il giudice di pedana incrocia i polsi davanti al proprio corpo, con le mani chiuse a pugno (fig. 35). 

 Fig 35 

28 NULLA DI FATTO 

Il giudice di pedana oscilla le braccia in modo che si incrocino davanti al proprio corpo (fig. 36-38) 

Fig. 36       Fig. 37        Fig. 38 

 

 

 

29 EMERGENZA - SOCCORSO 

Il giudice di pedana, ritto di fronte alla commissione medica, incrocia l’avambraccio, con il palmo delle mani 
rivolto verso l'alto, davanti al proprio torace (fig. 39). 



Fig 39 

30 RIPOSO 

Il giudice di pedana distende le braccia da ambo le parti, con il palmo delle mani rivolto verso l’alto, in 
direzione delle postazioni di riposo di entrambi i concorrenti (fig. 40). 

Fig. 40 

 

31 CAMBIO DI POSIZIONE 

Al centro della piattaforma, il giudice di pedana distende le braccia e le incrocia davanti al proprio corpo (fig. 
41). 

Fig. 41 

32 PAREGGIO 

Nei casi di parità nei gironi Round Robin in posizione eretta tra i due concorrenti, il giudice di pedana afferra i 
polsi dei due concorrenti e ne solleva in alto le braccia (fig. 42) 



Fig 42 

 

 

33 VINCITORE 

In posizione eretta tra i due concorrenti, il giudice di pedana afferra il polso dei due concorrenti e ne solleva 
in alto il braccio (fig. 43). 

Fig 43 
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REGOLAMENTO GARA TAI JI QUAN 

 

ISCRIZIONE 

 

 Gli atleti possono partecipare ad un massimo di: 1 forma a mani nude, 1 forma con 
arma corta, 1 stile dimostrativo a mani nude, 1 stile dimostrativo con armi 1 forma di 
gruppo. 

 L’età indicata farà fede all’ANNO DI NASCITA. 

 Le categorie con meno di 3 atleti iscritti potranno essere accorpate alle altre 
categorie per affinità di specialità, età o sesso.  

 Nelle competizioni in gruppo ogni squadra può gareggiare senza distinzione di 
sesso ed età con un minimo di 4 atleti e un massimo di 6 atleti.  

 Nelle competizioni di gruppo, le squadre con più di 4 atleti si allineano su due file 
sfalsate, formando un parallelogramma. Le squadre in ogni competizione saranno 
situati in una riga o due righe a triangolo;  

 Negli eventi singoli, i concorrenti devono stare in una riga o due righe a formare un 
effetto "dente di sega" (seghettato). 
 
 

COMPORTAMENTO DI GARA 

 

 Per le categorie JU, SE, OV È OBBLIGATORIA LA DIVISA. per le categorie 
precedenti saranno accettati anche atleti in maglietta dell’associazione e pantaloni 
lunghi e con scarpe adatte alla pratica. 

 Sono vietati collanine, anelli, orecchini, ecc., i capelli lunghi devono essere raccolti. 

 Al momento della prima chiamata l’atleta dovrà presentarsi immediatamente sul 
tappeto di gara, alla terza chiamata verrà squalificato automaticamente 

 In caso di arma/divisa non conforme, dopo la chiamata di controllo, l’atleta ha 
tempo fino alla chiamata in gara per procurarsi l’arma/la divisa adatta, pena la 
squalifica. 

 L'atleta deve salutare il capo arbitro quando viene chiamato e/o annunciato sul 
campo di gioco, quando ha completato la routine e quando riceve il punteggio finale. 

 Ciascuna performance non può superare il tempo massimo di 5 minuti (per le forme 
codificate vengono rispettati i tempi ufficiali) 

 Non sono accettate esibizioni musicali. 

 

REGOLE DIMENSIONI ARMI TAIJI MODERNO 

o Dāo e Jiàn: quando si tiene l’arma in verticale (con la punta rivolta verso l'alto) nella mano 
sinistra, la punta della spada non deve essere più bassa della punta superiore dell’orecchio.  



o Qiāng (lancia): la lunghezza totale della lancia non deve essere inferiore alla lunghezza tra 
pavimento e dito medio del braccio esteso sopra alla testa. 

o Fan: deve essere di foggia cinese, adatto alle arti marziali 
  



CATEGORIE DI ETA’  

 

 SP: 8 / 14 anni SPERANZE 

 JU: 15 / 17 anni JUNIORES 

 SE: 18 / 45 anni SENIORES 

 OV: 46 / 60 anni OVER 

 OP: da 61 anni in poi OVER PLUS 

 

SPECIALITA’ DI GARA  

 

MANI NUDE 

MODERNO 
1. Forme Semplificata 24 
2. Forme Intermedie (32, Nuova IWUF) 
3. Forme Codificate (42, 40, 48, cod. 3°set) 

 
TRADIZIONALE 

4. Forme di stile YANG  
5. Forme di stile CHEN 
6. Forme di stile SUN, WU, XING YI, BA GUA e di scuola 

ARMI 

MODERNO 
1. TAIJI JIAN Forma 32 
2. TAIJI JIAN Forme Intermedie (3, Nuova IWUF) 
3. TAIJI JIAN Forme Codificate (42, cod. 3°set) 
4. DIMOSTRATIVI con armi (ventaglio, sciabola, ecc.) 

 
TRADIZIONALE 

5. Forme con armi di stile YANG 
6. Forme con armi di stile CHEN 
7. Forme con armi di stile SUN, WU, XING YI, BA GUA e di scuola 

GRUPPO 

1. Categoria unica mani nude 
2. Categoria unica con armi 
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REGOLAMENTO GARA TAOLU MODERNO 

 

ISCRIZIONE 

 

 Gli atleti possono partecipare ad un massimo di: 1 forma a mani nude, 1 forma con 
arma corta, 1 forma con arma lunga, 1 stile dimostrativo a mani nude o con armi, 1 
duilian. 

 L’età indicata farà fede all’ANNO DI NASCITA. 

 Le categorie con meno di 3 atleti iscritti potranno essere accorpate alle altre 
categorie per affinità di specialità, età o sesso.  

 Nei DUILIAN un atleta può partecipare esclusivamente con 1 team. 
 
 

COMPORTAMENTO DI GARA 

 

 Per le categorie JU, SE, OV è OBBLIGATORIA LA DIVISA, per le categorie 
precedenti saranno accettati anche atleti in maglietta dell’associazione e pantaloni 
lunghi e con scarpe adatte alla pratica. 

 Sono vietati collanine, anelli, orecchini, ecc., i capelli lunghi devono essere raccolti. 

 Al momento della prima chiamata l’atleta dovrà presentarsi immediatamente sul 
tappeto di gara, alla terza chiamata verrà squalificato automaticamente 

 In caso di arma/divisa non conforme, dopo la chiamata di controllo, l’atleta ha 
tempo fino alla chiamata in gara per procurarsi l’arma/la divisa adatta, pena la 
squalifica. 

 L'atleta deve salutare il capo arbitro quando viene chiamato e/o annunciato sul 
campo di gioco, quando ha completato la routine e quando riceve il punteggio finale. 

 Non sono accettate esibizioni musicali. 

 

REGOLE DIMENSIONI ARMI TAOLU 

o Dāo e Jiàn: quando si tiene l’arma in verticale (con la punta rivolta verso l'alto) nella mano 
sinistra, la punta della spada non deve essere più bassa della punta superiore dell’orecchio  

o Nándāo quando si tiene la spada in verticale (con la punta rivolta verso l'alto) nella mano 
sinistra, la punta della sciabola non dovrebbe essere più bassa della mascella. 

o Gùn e Nángùn: la lunghezza totale del bastone non deve essere più corta di tutta l'altezza 
del concorrente. 

o Qiāng (lancia): la lunghezza totale della lancia non deve essere inferiore alla lunghezza tra 
pavimento e dito medio del braccio esteso sopra alla testa. 

  



CATEGORIE DI ETA’  

 

 ES: 6 / 7 anni ESORDIENTI 

 BA: 8 / 10 anni BAMBINI 

 RA: 11 / 13 anni RAGAZZI 

 JU: 14 / 17 anni JUNIORES 

 SE: 18 / 35 anni SENIORES 

 OV: da 36 anni in poi OVER 

 

SPECIALITA’ DI GARA  

 

MANI NUDE 

7. CHANG QUAN Forme Base a 2 Linee 
8. CHANG QUAN Forme Base a 4 Linee 
9. CHANG QUAN Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
10. CHANG QUAN Forme Codificate 2° e 3°Set + Libere 
11. NAN QUAN Forme Base a 2 Linee 
12. NAN QUAN Forme Base a 4 Linee 
13. NAN QUAN Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
14. NAN QUAN Forme Codificate 3°Set + Libere 

 

ARMA CORTA 

8. DAO SHU Forme Base a 2 Linee  
9. DAO SHU Forme Base a 4 Linee  
10. DAO SHU Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
11. DAO SHU Forme Codificate 2° e 3°Set + Libere 
12. JIAN SHU Forme Base a 2 Linee  
13. JIAN SHU Forme Base a 4 Linee  
14. JIAN SHU Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
15. JIAN SHU Forme Codificate 2° e 3°Set + Libere 
16. NAN DAO Forme Base a 2 Linee  
17. NAN DAO Forme Base a 4 Linee 
18. NAN DAO Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
19. NAN DAO Forme Codificate 3°Set + Libere 

  



ARMA LUNGA 

1. GUN SHU Forme Base a 2 Linee 
2. GUN SHU Forme Base a 4 Linee 
3. GUN SHU Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
4. GUN SHU Forme Codificate 2° e 3°Set + Libere 
5. QIANG SHU Forme Base a 2 Linee 
6. QIANG SHU Forme Base a 4 Linee  
7. QIANG SHU Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
8. QIANG SHU Forme Codificate 2° e 3°Set + Libere 
9. NAN GUN Forme Base a 2 Linee 
10. NAN GUN Forme Base a 4 Linee 
11. NAN GUN Forme Intermedie + Codificate 1°Set 
12. NAN GUN Forme Codificate 3°Set + Libere 

 

STILI DIMOSTRATIVI  

M/F UNIFICATI 

1. ES/BA/RA CATEGORIA UNICA DIMOSTRATIVI A MANI NUDE O ARMI 

2. JU/SE/OV CATEGORIA UNICA DIMOSTRATIVI A MANI NUDE O ARMI 

 

DUILIAN 

M/F UNIFICATI 

1. ES/BA/RA CATEGORIA UNICA MANI NUDE E/O ARMI 

2. JU/SE/OV CATEGORIA UNICA MANI NUDE E/O ARMI  
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REGOLAMENTO GARA TAOLU TRADIZIONALE 

ISCRIZIONE 

Nell’iscrizione dovrà essere specificata la data di nascita dell’atleta. Le categorie possono essere soggette a 

modifiche (nel caso una categoria contenga più di 10 atleti dello stesso stile tale categoria potrà fare una 

nuova categoria). 

Lo stile dei monaci Shaolin farà una categoria a parte. 

Nota bene non verranno accettate forme con chiari movimenti di moderno quali rincorse con salti, ruote 

senza mani (esclusa categoria dimostrativi). 

COMPORTAMENTO DI GARA 

 Gli atleti dovranno essere in possesso del certificato medico agonistico là dove sia richiesto. 

 Gli atleti potranno partecipare ad un massimo di 1 forma a mani nude, 1 forma con arma 

corta, 1 forma con arma lunga, 1 stile di cadute, 1 Duilian a mani nude e 1 Duilian con armi. 

 Gli atleti dovranno presentarsi in modo decoroso, con divisa completa e scarpe adatte. 

 Saranno tollerate magliette a maniche corte della società e piedi nudi dove la scuola lo 

preveda ma non pantaloncini corti. 

 Sono vietati collanine, anelli, piercing, orecchini, ecc., i capelli dovranno essere raccolti. 

 Al momento della chiamata l’atleta dovrà presentarsi immediatamente sul tappeto di gara; 

alla terza chiamata verrà squalificato automaticamente. 

 Approssimandosi al tappeto di gara l’atleta deve fare il saluto prima di entrare e, una volta 

entrato salutare l’arbitro centrale. Finita l’esibizione deve aspettare il punteggio, quindi, 

prima di congedarsi salutare nuovamente L’arbitro centrale. 

 L’atleta non può abbandonare il tappeto di gara prima dei aver sentito il punteggio finale. 

 Non sono consentite esibizioni musicali. 

 Le armi usate potranno avere le dimensioni e la flessibilità delle varie lame previste dalla 

scuola d’appartenenza. 

 

LA MANCATA OSSERVANZA DI UNA O PIÙ DI QUESTE NORME POTRÀ COSTARE ALL’ATLETA LA 

SQUALIFICA O UNA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE, A DISCREZIONE DELLA GIURIA 

ARBITRALE 

 

  



CATEGORIE DI ETA’  

 Esordienti =  6 / 7 anni di età 

 Bambini = 8 / 10 anni di età 

 Ragazzi = 11 / 13 anni di età 

 Juniores = 14 / 17 anni di età 

 Seniores = 18 / 35 e oltre, anni di età     

SPECIALITA’ DI GARA 

TIPO DI COMPETIZIONE: Le classi di Categoria saranno suddivise in Maschili e Femminili. Per tutte le 

Classi di categoria verrà considerata competizione quando si avranno almeno 3 Atleti, nel caso in cui il 

numero sia inferiore, gli Atleti verranno accorpati in un’altra Categoria. 
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REGOLAMENTO GARA TUI SHOU STATICO 

 

CATEGORIE 

 

• BA: 7/ 9 anni BAMBINI 

• RA: 10 / 13 anni SPERANZE 

• JU: 14 / 17 anni JUNIORES 

• SE: 18 / 35 anni: SENIORES 

• OV: 36 / 60 anni: OVER 

• -28Kg 

• -38Kg (> 28Kg < 38kg) 

• -48Kg (> 38Kg < 48kg) 

• -56Kg (> 48Kg < 56kg) 

• -65Kg (> 56Kg < 65kg) 

• -75Kg (> 65Kg < 75kg) 

• -85Kg (> 75Kg < 85kg) 

• -90Kg (> 85Kg < 90Kg) 

• +90Kg (> 90Kg) 

Categorie Maschile e Femminile Separate solo se possibile. 

 

REGOLAMENTO DEL TUI SHOU STATICO 

 

1. Ogni Round dura 90 secondi consecutivi. Riposo di 30 secondi tra ogni round. 

2. Nel primo round il piede posto avanti è il destro. Nel secondo round è il sinistro. 

3. Prima di iniziare gli atleti devono effettuare il saluto tra loro, poi all’arbitro, poi entrare in 



guardia e compiere 3 giri mantenendo braccia e mani aderenti l’uno con l’altro. 

4. I piedi sono fissi a terra, non è permesso muoverli o sollevarli dal terreno. È permesso 

ruotare i piedi facendo perno sulle punte o sui talloni. 

5. Le parti del corpo valide per acquisire punti sono: la zona che va da sotto il collo fino 

all’ombelico e le due braccia. Le altre parti del corpo non possono essere toccate. 

6. Le parti non valide al contatto che comportano sanzioni sono: gli occhi, la gola, la nuca, 

l’inguine. 

7. È consentito l’uso delle braccia coordinato con la forza delle gambe ma i piedi non possono 

muoversi. 

 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL TUI SHOU STATICO 

 

1. Ottiene 1 punto chi rimanendo in posizione fissa fa spostare il piede anteriore o posteriore 

dell’avversario. 

2. Ottiene 2 punti chi rimanendo in posizione fissa fa spostare tutti e due i piedi dell’avversario. 

3. Ottiene 3 punti chi rimanendo in posizione fissa fa sollevare tutti e due i piedi e le gambe 

dell’avversario, ed anche se fa toccare terra all’avversario. 

4. Ottiene 4 punti chi rimanendo in posizione fissa fa sollevare e sposta di almeno 2 metri 

l’avversario. Oppure oltre a sollevare da terra, fa anche cadere a terra l’avversario. 

Penalità e sottrazione di punti 

Ammonizioni per falli gravi 

1. Colpire di pugno, calcio. 

2. Colpire con gomiti, ginocchia o con la testa. 

3. Usare tecniche di leva. 

4. Afferrare i capelli, infilare dita negli occhi, tirare le orecchie, attaccare il naso, la gola, 

l’inguine, pizzicare od afferrare la carne, graffiare, premere punti nervosi o cavità 

dell’agopuntura. 

5. Attaccare parti fuori dal tronco. 

6. Mancanza di rispetto, contestazioni all’operato degli arbitri. 



Richiami per falli meno gravi 

1. Non seguire i comandi ed i segnali arbitrali di “Inizio” e di “Stop”. 

Sottrazione di punti e squalifica 

1. In caso di Richiamo verrà assegnato 1 punto all’avversario 

2. In caso di Ammonizione verranno assegnati 3 punti all’avversario 

3. Nel caso in cui i punti di richiamo e di ammonizione raggiungano la somma di 6 punti il 

concorrente che li ha commessi sarà squalificato dando così la vittoria all’avversario. 

Vittoria 

1. Manifesta superiorità. In caso uno dei due contendenti abbia raggiunto in 

positivo la differenza di 15 punti. 

2. Chi ha totalizzato il maggior punteggio si aggiudica la vittoria. 

In caso di parità di punteggio 

1. Chi ha ricevuto meno Ammonizioni vince 

2. In caso di pari Ammonizioni vince chi ha ricevuto meno Richiami. 

3. In caso di parità di Ammonizioni e Richiami vince il concorrente dal Peso più leggero. 

4. In caso di parità di Ammonizioni, Richiami e Peso vince chi ottiene il primo punto nel Round 

di Spareggio. 

 


