
2^ TROFEO WUSHU ROMA

Campionato Provinciale CSI
Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 gennaio 2016

PalaLevante – Via Francesco Compagna 15 – Roma

PROGRAMMA*

domenica 31 gennaio: 

ore 8:00 controllo atleti 

Il controllo sarà effettuato mediante presentazione da parte del Responsabile di Società di tutta
la  documentazione  richiesta  (modulo  d’iscrizione  della  Società  in  originale,  certificazione
medica in originale SOLO IN VISIONE, copia bonifico).

ore 9:00 schieramento Scuole partecipanti e saluto iniziale

ore 9:30 inizio gare

ore 12:30 conclusione gara bambini e relative premiazioni

ore 18:00 conclusione gare per le altre categorie 

* il programma potrebbe subire variazioni. Ogni variazione sarà immediatamente comunicata a
tutte le Società.

ASSICURAZIONE

La gara è aperta a tutti gli atleti tesserati con il Centro Sportivo Italiano. 

Coloro  che  non  sono  in  possesso  della  tessera  CSI  potranno  partecipare  tramite
tesseramento con la formula FREE SPORT con Società CSI. Solo per questi atleti sarà
richiesto di presentare la seguente certificazione medica:

• categorie  pulcini,  bambini  e  speranze:  certificazione  medica  attestante  la
“idoneità alla pratica sportiva NON agonistica”

• altre categorie: certificazione medica attestante la “idoneità alla pratica sportiva
agonistica” valida per la specialità scelta
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REGOLAMENTI DI GARA

S’invitano tutti i Presidenti di Società e i Tecnici a dare lettura dei Regolamenti di Specialità e
alle ulteriori specifiche inserite nella Comunicazione di Gara.

I Regolamenti di Gara sono quelli propri della International Wushu Federation (I.Wu.F.). 

Per il  Light-Sanda e la categoria Sanda Esordienti,  oltre al  normale Regolamento di
specialità, verranno applicate le seguenti ulteriori specifiche:

- le tecniche al viso potranno essere al massimo due consecutive. La terza tecnica
dovrà  essere  portata  su  bersaglio  diverso.  Combinazioni  che  violino  tale
previsione potranno essere sanzionate con un richiamo verbale oppure con
un’ammonizione a discrezione dell’Arbitro Centrale

- divieto  tecniche  di  arto  inferiore  al  viso.  Violare  questa  previsione  porterà
all’applicazione di un’ammonizione da parte del Giudice Centrale

- il Capo Giudice, nel caso non reputi uno degli atleti rientrante in tale categoria,
ma nella categoria Avanzati, può decidere di sospendere l’incontro e assegnare
la vittoria all’altro atleta. 

- nella categoria Esordienti è obbligatorio l’uso del paratibia/piede

Lo spirito  delle categorie  Esordienti  è  di  avvicinare l’atleta  alla  disciplina ufficiale
permettendogli  uno step  iniziale  più  graduale  e  tale  da  permettere  un’esperienza
formativa per lo stesso atleta. In tale ottica, il Capo Giudice e il Giudice Centrale potranno,
discrezionalmente, intervenire con atti tesi alla tutela dell’atleta e della sua incolumità.
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ISCRIZIONI

La pre-iscrizione alla gara avviene mediante invio di copia dei moduli d’iscrizione all’e-
mail del comitato organizzatore wushukungfu@csiroma.com entro e non oltre le ore
18:00 del giorno 25 gennaio 2015. 

Le quote iscrizione alla gara sono le seguenti:

- categorie fino a 12 anni € 10,00

- categorie cadetti, juniores, seniores e over € 15,00

La iscrizione dovrà sarà convalidata il giorno della gara alla presentazione degli atleti,
mediante  consegna  dei  seguenti  documenti  (ogni  Società  dovrà  inviare  un  unico
Responsabile, con potere di firma e decisionale per la Società, con la documentazione completa):

- modulo iscrizione della Società in originale sottoscritto dal Presidente

- versamento quota d’iscrizione di tutti gli iscritti sul modulo d’iscrizione della
Società

- documento d’identità valido del singolo atleta (non per le categorie Pulcini e
Bambini)

- certificato medico

Per il  Sanda (anche esordienti)  si  ricorda che la  certificazione medica  deve
essere completa, quindi anche con  elettroencefalogramma,  così come richiesto
dalla normativa sanitaria per gli  sport con KO.  Tale documentazione non va
comunque presentata all'atto della presentazione atleti.
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Modalità di pagamento della quota d'iscrizione:

Il versamento può essere effettuato in due modalità:

- tramite bonifico intestato a CSI – Roma utilizzando uno dei seguenti c/c:
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Via A. Bregno, 41 (00196) Roma
ABI 5390 - CAB 03216 - C/C 210 - CIN T 
CODICE IBAN: IT 65 T 05390 03216 000000000210

oppure

Conto Corrente Postale numero: 68307073
ABI 7601 - CAB 03200 - CIN Y
CODICE IBAN: IT 56 Y 07601 03200 000068307073
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LIVELLO ATLETA

Nelle competizioni  di  Sanda,  ogni categoria di  gara verrà suddivisa in due livelli  a
seconda dell’esperienza gare dell’atleta stesso:

 Livello Esordienti, atleti che non hanno mai partecipato a nessuna 
competizione di livello superiore a quella locale o comunque con non più di un 
anno di esperienza agonistica

 Livello Avanzati, atleti con un’esperienza agonistica superiore all’anno e, 
comunque, già partecipanti a eventi di livello regionale e/o nazionale
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CLASSI D’ETA’

Valide per tutte le specialità:

Classe d’età Anni Data inizio Data fine

PULCINI 4/6 anni 01/01/2010 31/12/2012

BAMBINI 7/9 anni 01/01/2007 31/12/2009

SPERANZE 10/12 anni 01/01/2004 31/12/2006

CADETTI 13/15 anni 01/01/2001 31/12/2003

JUNIORES 16/17 anni 31/01/1998 31/12/2000

SENIORES 18/35 anni 01/02/1981 01/02/1998

OVER oltre 36 anni prima del 31/01/1981

Nelle discipline del Sanshou, gli accorpamenti diversi da quelli previsti nella presente
circolare dovranno essere espressamente accettati dai rispettivi Presidenti di Società

mediante sottoscrizione di apposita modulistica.
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CATEGORIE DI GARA

Per il Taolu Tradizionale:

Gruppo LIVELLO Codice

STILI ESTERNI MANI NUDE

Shaolin
Forme base SH BA
Forme avanzate SH AV

Stili Esterni del Nord
Forme base NO BA
Forme avanzate NO AV

Stili Esterni del Sud
Forme base SU BA
Forme avanzate SU AV

Stili d’Imitazione
Forme base SI BA
Forme avanzate SI AV

STILI ESTERNI CON ARMI

Stili Esterni Arma Lunga
Forme base AL BA
Forme avanzate AL AV

Stili Esterni Arma Corta
Forme base AC BA
Forme avanzate AC AV

Stili Esterni Armi Doppie, Snodate e Varie
Forme base AV BA
Forme avanzate AV AV

STILI INTERNI MANI NUDE

Stili Interni Taijiquan
Forme base TQ BA
Forme avanzate TQ AV

Stili Interni Xingyi, Bagua e Baji
Forme base XB BA
Forme avanzate XB AV

STILI INTERNI CON ARMI
Stili Interni Armi Taiji Forme base TJ BA

Forme avanzate TJ AV
Stili Interni  Armi Xingyi, Bagua e Baji Forme base XA BA

Forme avanzate XA AV

DUILIAN

Duilian
Base DL BA
Avanzati DL AV
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Per il Taolu Moderno:

Stile Codice Descrizione
Changquan CQ2L Changquan forme base in 2 linee

CQ4L Changquan forme base in 4 linee
CQIN Changquan forme intermedie
CQ1S Changquan forma codificata 1° set
CQ2S Changquan forma codificata 2° set
CQ3S Changquan forma codificata 3° set
CQOP Changquan forma optional

Nanquan NQ2L Nanquan forme base in 2 linee
NQ4L Nanquan forme base in 4 linee
NQIN Nanquan forme intermedie
NQCO Nanquan forma codificata 1° set
NQ3S Nanquan forma codificata 3° set
NQOP Nanquan forma optional

Taijiquan TQ2L Taijiquan forme base in 2 linee
TQ4L Taijiquan forme base in 4 linee
TQIN Taijiquan forma intermedia
TQ24 Taijiquan forma 24
TQ42 Taijiquan forma 42
TQ3S Taijiquan forma codificata 3° set
TQOP Taijiquan forma optional

Daoshu DS2L Daoshu forme base in 2 linee
DS4L Daoshu forme base in 4 linee
DSIN Daoshu forme intermedie
DS1S Daoshu forma codificata 1° set
DS2S Daoshu forma codificata 2° set
DS3S Daoshu forma codificata 3° set
DSOP Daoshu forma optional

Jianshu JS2L Jianshu forme base in 2 linee
JS4L Jianshu forme base in 4 linee
JSIN Jianshu forme intermedie
JS1S Jianshu forma codificata 1° set
JS2S Jianshu forma codificata 2° set
JS3S Jianshu forma codificata 3° set
JSOP Jianshu forma optional

Gunshu GS2L Gunshu forme base in 2 linee
GS4L Gunshu forme base in 4 linee
GSIN Gunshu forme intermedie
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GS1S Gunshu forma codificata 1° set
GS2S Gunshu forma codificata 2° set
GS3S Gunshu forma codificata 3° set
GSOP Gunshu forma optional

Qiangshu QS2L Qiangshu forme base in 2 linee
QS4L Qiangshu forme base in 4 linee
QSIN Qiangshu forme intermedie
QS1S Qiangshu forma codificata 1° set
QS2S Qiangshu forma codificata 2° set
QS3S Qiangshu forma codificata 3° set
QSOP Qiangshu forma optional

Nandao ND2L Nandao forme base in 2 linee
ND4L Nandao forme base in 4 linee
NDIN Nandao forme intermedie
NDCO Nandao forma codificata 1° set
ND3S Nandao forma codificata 3° set
NDOP Nandao forma optional

Nangun NG2L Nangun forme base in 2 linee
NG4L Nangun forme base in 4 linee
NGIN Nangun forme intermedie
NGCO Nangun forma codificata 1° set
NG3S Nangun forma codificata 3° set
NGOP Nangun forma optional

Taijijian TJ2L Taijijian forme base in 2 linee
TJ4L Taijijian forme base in 4 linee
TJIN Taijijian forma intermedia
TJ32 Taijijian forma 32
TJ42 Taijijian forma 42
TJ3S Taijijian forma codificata 3° set
TJOP Taijijian forma optional

Categorie con meno di 6 atleti potranno essere accorpate con altre similari a discrezione
del Comitato Organizzatore.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI ROMA
- Settore Wushu Kung Fu -

e-mail: wushukungfu@csiroma.com - website: www.csiroma.com

http://www.fiwuklazio.com/
mailto:wushukungfu@csiroma.com


Per il Sanda e il Light-Sanda:

classi di peso maschile e femminile:
48 kg: pesi fino a 48 kg compreso
52 kg: pesi da 48,001 kg fino a 52 kg compreso
56 kg: pesi da 52,001 kg fino a 56 kg compreso
60 kg: pesi da 56,001 kg fino a 60 kg compreso
65 kg: pesi da 60,001 kg fino a 65 kg compreso
70 kg: pesi da 65,001 kg fino a 70 kg compreso
75 kg: pesi da 70,001 kg fino a 75 kg compreso
80 kg: pesi da 75,001 kg fino a 80 kg compreso
85 kg: pesi da 80,001 kg fino a 85 kg compreso
90 kg: pesi da 85,001 kg fino a 90 kg compreso
+90 kg: pesi da 90,001 kg in poi
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