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CAMPIONATO REGIONALE WUSHU KUNG FU CSI LAZIO 
 
DETTAGLI GARA 
Data: Sabato 25 gennaio 2020 
Luogo: PALALEVANTE - Via Francesco Compagna 9 00155 Roma 
Partecipazione: la gara è OPEN, aperta a tutte le Associazioni 
Ente organizzatore: Centro Sportivo Italiano (CSI) Comitato Lazio 
Specialità in gara: Taolu Tradizionale, Taolu Ufficiale, Light-Sanda 
Categorie d’età: tutte le classi di età 
 
PROGRAMMA*  
Sabato 25 gennaio 2020 

• ore 8:30: presentazione atleti e squadre per il Taolu Ufficiale e il Taolu Tradizionale 
• ore 10:00: schieramento società e saluto iniziale 
• ore 10:30: inizio competizione Taolu Tradizionale e Taolu Ufficiale 
• ore 11:00: presentazione atleti e squadre Light-Sanda (controllo pesi). Le procedure si 

chiuderanno alle ore 13:00 
• ore 13:30: pausa pranzo 
• ore 14:00: inizio competizione Light-Sanda e Sanda Esordienti 
• ore 18:30: premiazioni 

* il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle iscrizioni. Ogni variazione sarà subito 
comunicata via email alle Associazioni. 
   
ISCRIZIONE ALLA GARA 
La pre-iscrizione alla gara dovrà avvenire entro e non oltre il giorno giovedì 23 gennaio 2020 
inviando i moduli d’iscrizione alle seguenti email wushulazio@gmail.com oppure 
zenshinclub@gmail.com  
 
Quote iscrizione alla gara: 

• categorie fino a 12 anni (fino all’anno di nascita 2007) € 20,00 (€ 15,00 per i tesserati con il 
CSI) 

• categorie cadetti, juniores, seniores e over (dall’anno di nascita 2006) € 30,00 (€ 25,00 per i 
tesserati con il CSI) 

 
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato dalle società tramite bonifico 
bancario al seguente codice IBAN del CSI Lazio:  
IT 02 H 02008 05020 000004156543 intestato a: 
CSI Comitato Regionale Lazio 
specificando nella causale: Wushu (nome Società) 
 
Il bonifico dovrà essere effettuato entro la data di scadenza delle iscrizioni. La copia del bonifico 
effettuato dovrà essere inviata via mail a: segreteria@csilazio.it e consegnato in gara all’accredito. 
Tutte le società saranno tenute a versare la quota di tutti gli atleti iscritti (compresi quelli che non 
si presenteranno in gara). 
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La iscrizione dovrà essere 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 
• saldo della quota d’iscrizione di tutti gli iscritti sul modulo d’iscrizione della Società 
• documento d’identità valido del singolo atleta  
• certificato medico idoneo: 

- nel Sanda contatto pieno è richiesta la seguente dicitura: “Wushu Kung Fu – Sanshou” 
- nel Taolu e nel Light Sanda è richiesta la seguente dicitura “Wushu Kung Fu – Taolu” 
Per il Sanda (anche categoria 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. 
 

Non verranno accettate iscrizioni mancanti di idonea certificazione medico sanitaria. Non 
verranno accettate liberatorie e/o autocertificazioni di qualsivoglia tipo. 
 
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.) così come 
applicati in Italia dalla F.I.Wu.K. (Federazione Italiana Wushu Kung Fu).  
Per le competizioni di carattere promozionale proprie del nostro Ente, saranno adottate le seguenti 
variazioni di Regolamento: 
 
Per il LIGHT-SANDA e la categoria SANDA ESORDIENTI: 

• la pool arbitrale sarà composta da un numero di 3 o 5 Ufficiali di Gara 
• 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 

• 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 Sanda Esordienti è obbligatorio l’uso del paratibia/piede, non sono consentite 
tecniche di proiezione in sollevamento oltre la linea del petto o che facciano cadere l’atleta 
proiettato con la testa rivolta verso il basso. 

 
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. 
L’uso del casco con grata è facoltativo per le categorie under 12. E’ invece escluso per tutte le 
altre. L’uso del casco con grata non esclude l’uso del paradenti, che rimane obbligatorio. 
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Per il TAOLU UFFICIALE e TRADIZIONALE: 

• la pool arbitrale sarà composta da un numero di 3 o 5 Ufficiali di Gara per tutte le specialità 
in competizione 

• le categorie Taolu avanzate e optional verranno arbitrate e giudicate come Forme Libere 
senza applicare l'inserimento nella pool arbitrale del Gruppo C 

• non saranno applicate le penalità di tempo per tutte le specialità in gara ad eccezione del 
Taijiquan con o senza armi, Tradizionale e Ufficiale 

 
LIVELLO ATLETA 
Nelle competizioni di Light-Sanda è obbligatorio indicare il livello di esperienza gare dell’atleta: 

• Livello Esordienti (codice ES): 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 (codice AV): atleti con un’esperienza agonistica superiore all’anno e, 
comunque, già partecipanti a eventi di livello regionale e/o nazionale 

 
CLASSI D'ETÀ 

• categorie Scimmie: nati negli anni 2016, 2015 
• categorie Panda: 2014, 2013, 2012, 2011  
• categorie Tigri: 2010, 2009, 2008 
• categorie Cadetti: 2007, 2006, 2005 
• categorie Juniores: 2004, 2003 
• categorie Seniores: 2002, 2001, 2000, 1999……….1985 
• categorie Over: 1984, 1983, 1982….. 

 
 
CATEGORIE DI PESO 
Le categorie di peso sono: 

• per le classi di età under 12: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, +50 
• per le classi di età cadetti e juniores: 30, 35, 40, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, +80 
• per le classi di età seniores e over: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 

 
Nelle discipline del Light-Sanda, saranno possibili accorpamenti di differenti categorie di peso. 
Tali variazioni saranno possibili soltanto previa accettazione da parte dei Responsabili di Società 
presenti alla manifestazione. 


