
 
                                                          Egr. Sig. Presidenti Società Sportive 
 
 

Wushu Sanda League ACSI e  la asd Shaolin Marsciano  
sono onorati di invitarVi al  
 

IV°CAMPIONATO NAZIONALE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Che si terrà i gg.22/23 Febbraio 2014 

 
presso 

il Palasport di Marsciano ( PG ) – Piazzale Europa 
 

Competizioni di FORME: 

TAOLU MANI NUDE 
TAOLU CON ARMI 

TAI JI QUAN – TAI CHI 
DUILIEN MANI NUDE 
DUILIEN CON ARMI 

 
Competizioni di COMBATTIMENTO: 

TUI SHOU  
LIGHT SANDA 

SANDA  
 
 

Info gara 3203738681 -  3484735301    
 Organizzazione Wushu Sanda League ACSI 

E-mail per iscrizioni: info@wushusandaleague-acsi.org 

mailto:info@wushusandaleague-acsi.org


 
INFORMAZIONI e REGOLAMENTO GENERALE 

 

1. Per il regolamento di gara si farà riferimento ai regolamenti internazionali.  
 
2. Certificato Medico di “BUONA SALUTE” Atleti dai 6 ai 12 anni 
Certificato medico Agonistico per specialità senza KO OBBLIGATORIO per atleti dai 13 ai 35 
anni di Taolu - Tui Shou – Qinda - Combattimento tradizionale 1 Livello e Boxe Cinese 2 livello. 
Certificato medico Agonistico per KO OBBLIGATORIO per atleti dai 18 ai 35 anni di Sanda. 
 
3. L’accompagnatore/coach responsabile della Squadra o dell’atleta  
sarà il responsabile del controllo dei propri allievi e durante le gare  dovrà portare in originale 
il versamento iscrizioni e il modulo degli iscritti. 
 
4. Nessuna possibilità di iscrizione sul posto di gara e dopo il termine stabilito (17 Febbraio 
2014) in casi esclusivamente eccezionali a discrezione dell’organizzazione, l’iscrizione 
accettata avrà un aumento del 30%. 
 
5. Gli atleti di tutte le discipline ( combattimento e forme ), accompagnati dal responsabile della 
società, devono presentarsi al controllo con certificato medico in originale e tesserino federale 
o di ente di promozione sportivo e documento di riconoscimento.  
I minorenni dovranno produrre liberatoria firmata da entrambi i genitori. 
Chi non sarà in regola verrà eliminato dalla gara senza restituzione della quota di ischizione. 
 
6. L’organizzazione non metterà a disposizione nessun tipo di protezione per il combattimento. 
 
7. Divise e uniformi:- Tutti gli atleti di tutte le categorie devono essere in possesso di divise di 
chiaro taglio Cinese e scarpe specifiche da Wushu – Kung fu (come da regolamento Unione) 
Tao Lu Tradizionale: divisa tradizionale o della propria scuola, senza ornamenti vari come 
orecchini, occhiali da sole, bandane ecc. L’inosservanza palese di tali noirme potrà comportare 
la squalifica dei partecipanti. 
 
8. Armi: Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di Armi di chiara provenienza cinese. 
Con caratteristiche corrispondenti agli stili in gara e rigide.  
 
9. Coach, Responsabili, Accompagnatori e tecnici tutti dovranno osservare un comportamento 
nel pieno rispetto delle regole, tutti gli episodi spiacevoli e provocatori saranno puniti con 
l’immediata squalifica dell’atleta in questione o di tutta la squadra. I responsabili di Società e i 
Maestri sono responsabili e rispondono del comportamento dei loro atleti e di tutto il gruppo a 
seguito. 
 
11. Reclami: Tutti gli eventuali reclami o ricorsi dovranno essere fatti direttamente al Direttore 
di gara versando Cauzione di € 100,00 restituita in caso di riscontro positivo. Le decisioni del 
Direttore di Gara sono insindacabili. Non è possibile nessun contatto diretto con Arbitri, 
Giurati e altri dirigenti. PENA SQUALIFICA IMMEDIATA dell’atleta o di tutta la squadra. 
 
12. Ogni società potrà portare sul campo di gara solo 2 Coach regolarmente registrati 
tutti vestiti con tuta sociale. LE SOCIETA’ DOVRANNO COMUNICARE TALI NOMINATIVI 
ALL’ORGANIZZAZIONE. 
 
 

 
 



 
 

                    

Programma della manifestazione 
 
 

 

Sabato22/02/2014 

ore 09,00 – 10,00 ricevimento società e verifica documentazioni  
ore 10:30 - 11:00  Presentazione - Saluto iniziale ed inaugurazione campionato. 
ore 11:00 - 13:30  Inizio gare – Taiji Quan , Tao Lu. Duilien.  
ore 13:30 - 14:30  Pausa pranzo  
ore 14:30 - 19:30 Continuazione gare del mattino. Inizio gare tui shou  
 
 

Domenica 23/02/2014 
ore 09:30 - 13:30  Inizio gare Light Sanda, incontri di Sanda.  
ore 13:30 - 14:30 Pausa pranzo  
ore 14:30 - 20:00 Semifinali e finali lightsanda.  
 
 

Le operazioni di peso per i combattimenti verranno effettuate 
dalle ore 15,00 alle 18,00 del 22 febbraio. Eventuali eccezioni 
potranno essere previste per società che raggiungono Marsciano 
solo la domenica mattina dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e previa 
prenotazione entro il 20 febbraio.  
Le premiazioni verranno effettuate durante lo svolgimento della competizione al termine delle 
singole categorie. 
Il suddetto calendario potrà subire variazioni anche in considerazione del numero dei 
partecipanti e delle discipline. Il calendario preciso verrà diffuso a tutte le società iscritte 
via mail entro il giorno 20 febbraio. 
 
 

La quota di iscrizione alla gara è di € 30,00 per tre specialità a 
scelta tra forme e combattimenti. La quota di iscrizione per i 
bambini fino a 11 anni è di € 20,00. Per ogni disciplina in più si 
verserà una quota di € 5,00.  
Per i non iscritti ACSI la quota di iscrizione è di € 35,00 per gli 
adulti e € 25,00 per i bambini fino a 13 anni.  
 
La quota di iscrizione alle gare deve essere versata con bonifico bancario sul c/c 
iban:IT96W0103038514000000512144 
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ag. Marsciano 1 
intestato a SHAOLIN KUNG FU MARSCIANO ASD. 



 
 

ATTENZIONE: 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ IL 17 FEBBRAIO 

Il modulo che troverete allegato al presente comunicato, va riempito utilizzando 
la procedura excel ed inviato attivo alla mail info@wushusandaleague-acsi.org . 
Tale procedura consentirà in automatico la collocazione nelle rispettive categorie 
di tutti gli atleti. Non va assolutamente stampato e riempito manualmente e, 
quindi, non saranno valide iscrizioni che giungessero col modulo riempito e poi 
scannerizzato o su moduli diversi ne tantomeno file di altra natura ( Jpeg pdf o 
altri ).  
 
Per tutte le discipline di combattimento l’iscrizione dell’atleta non prevede 
l’obbligatorietà dell’abbinamento, pertanto, se un atleta è solo nella sua categoria, 
diventa il vincitore acquisendo il titolo di campione nazionale ACSI. 
Ciononostante l’organizzazione si impegna entro il 20 febbraio a pubblicare sul 
sito www.wushusandaleague-acsi.org  i tabelloni con tutti gli abbinamenti, dando 
facoltà agli atleti di optare per la rinuncia all’iscrizione ( con la restituzione della 
quota versata ) o la partecipazione per l’aggiudicazione del titolo che deve essere 
formalizzata via mail entro il 21 Febbraio.  
L’organizzazione non sarà responsabile in nessun modo della  mancanza di avversario per 
forfait ( malattia, infortunio, o mancata presentazione ) successivamente all’abbinamento 
e non sarà restituita la quota d’iscrizione.    

Per le categorie di forme potranno essere decisi accorpamenti relativamente ad 
eventuali categorie con numero esiguo di partecipanti.  
Tutte le categorie di combattimento di bambini saranno composte abbinando gli 
atleti a seconda del peso ed altezza a discrezione dell’organizzazione cosi da 
armonizzare quanto più è possibile le dimensioni dei contendenti. 
Le competizioni di Sanda sono distinte in amatori ( con meno di cinque incontri a 
contatto pieno )  e semipro che prevede l’abbinamento per similarità di peso ed 
età ( gli abbinamenti saranno effettuati tra atleti con scarto di peso non superiore 
a 5 chili ). Non vengono utilizzati quindi i parametri classici delle categorie a 
scaglioni. Indicare, pertanto sulla scheda di iscrizione il peso reale.  
Nel tui Shou per i bambini fino ad 11 anni  si adotterà la formula statica mentre 
per tutti gli altri si combatterà in movimento. 
Per i bambini iscritti al lightsanda al tui shou sulla scheda è obbligatorio indicare 
l’età, il peso e l’altezza per consentire abbinamenti equilibrati.   
L’età indicata nelle categorie va intesa alla data del 22 febbraio. 
L’iscrizione a più competizioni potrà creare contemporaneità nella chiamata di 
un atleta a discipline diverse. L’organizzazione cercherà di tenere conto di queste 
eventuali sovrapposizioni cercando di posporre la partecipazione ma non sarà 
responsabile di eventuali assenze se questo non risultasse possibile.  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wushusandaleague-acsi.org
http://www.wushusandaleague-acsi.org/


 
 
 
Di seguito si elencano le categorie delle varie discipline da inserire sulla scheda di iscrizione: 

 
 

COMBATTIMENTI 
SANDA 

1- Light sanda fino ad 7 anni (maschile/femminile) 
2- Light sanda da 8 a 9 anni (m/f) 
3- Light sanda da 10 a 11 anni (m/f) 
4- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -45kg 
5- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -50kg 
6- Light sanda da 12 a 14 anni maschile  -55kg 
7- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -60kg 
8- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -65kg 
9- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -70kg 
10- Light sanda da 12 a 14 anni maschile -75kg 
11- Light sanda da 12 a 14 anni maschile +75kg 
12- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -40kg 
13- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -45kg 
14- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -50kg 
15- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -55kg 
16- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -60kg 
17- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -65kg 
18- Light sanda da 12 a 14 anni femminile -70kg 
19- Light sanda da 12 a 14 anni femminile +70kg 
20- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -50kg 
21- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -55kg 
22- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -60kg 
23- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -65kg 
24- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -70kg 
25- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -75kg 
26- Light sanda da 15 a 17 anni maschile -80kg 
27- Light sanda da 15 a 17 anni maschile +80kg 
28- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -45kg 
29- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -50kg 
30- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -55kg 
31- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -60kg 
32- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -65kg 
33- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -65kg 
34- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -70kg 
35- Light sanda da 15 a 17 anni femminile -75kg 
36- Light sanda da 15 a 17 anni femminile +75kg 
37- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -60kg 
38- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -65kg 
39- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -70kg 
40- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -75kg 
41- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -80kg 
42- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -85kg 



43- Light sanda da 18 a 35 anni maschile -90kg 
44- Light sanda da 18 a 35 anni maschile +90kg 
45- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -50kg 
46- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -55kg 
47- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -60kg 
48- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -65kg 
49- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -70kg 
50- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -75kg 
51- Light sanda da 18 a 35 anni femminile -80kg 
52- Light sanda da 18 a 35 anni femminile +80kg 
53- Sanda maschile amatori  
54- Sanda maschile semipro 
55- Sanda femminile amatori 

56- Sanda femminile semipro 
 
 
 
 

TUI SHOU 
 
 

57- Tui shou bambini fino a 7 anni (m/f) 
58- Tui shou bambini da 8 a 9 anni (m/f) 
59- Tui shou bambini da 10 a 11 anni (m/f) 
60- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -45kg 
61- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -50kg 
62- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -55kg 
63- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -60kg 
64- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -65kg 
65- Tui shou da 12 a 14 anni maschile -70kg 
66-  Tui shou da 12 a 14 anni maschile -75kg 
67-  Tui shou da 12 a 14 anni maschile +75kg 
68-  Tui shou da 12 a 14 anni femminile -40kg 
69- Tui shou da 12 a 14 anni femminile -45kg 
70-  Tui shou da 12 a 14 anni femminile -50kg 
71- Tui shou da 12 a 14 anni femminile -55kg 
72- Tui shou da 12 a 14 anni femminile -60kg 
73- Tui shou da 12 a 14 anni femminile -65kg 
74- Tui shou da 12 a 14 anni femminile -70kg 
75- Tui shou da 12 a 14 anni femminile +70kg 
76- Tui shou da 15 a 17 anni maschile -50kg 
77-  Tui shou da 15 a 17 anni maschile -55kg 
78-  Tui shou da 15 a 17 anni maschile -60kg 
79-  Tui shou da 15 a 17 anni maschile -65kg 
80- Tui shou da 15 a 17 anni maschile -70kg 
81- Tui shou da 15 a 17 anni maschile -75kg 
82- Tui shou da 15 a 17 anni maschile -80kg 
83- Tui shou da 15 a 17 anni maschile +80kg 
84- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -45kg 
85- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -50kg 
86- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -55kg 
87- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -60kg 
88- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -65kg 



89- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -70kg 
90- Tui shou da 15 a 17 anni femminile -75kg 
91- Tui shou da 15 a 17 anni femminile +75kg 
92- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -60kg 
93- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -65kg 
94- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -70kg 
95- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -75kg 
96- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -80kg 
97- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -85kg 
98- Tui shou da 18 a 35 anni maschile -90kg 
99- Tui shou da 18 a 35 anni maschile +90kg 

100- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -50kg 
101- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -55kg 
102- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -60kg 
103- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -65kg 
104- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -70kg 
105- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -75kg 
106- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -80kg 
107- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -85kg 
108- Tui shou da 18 a 35 anni femminile -90kg 
109- Tui shou da 18 a 35 anni femminile +90kg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORME  
  

MANI NUDE 
110- Fino ad 7 anni (m/f) 
111- Da 8 ad 9 anni (m/f) 
112- Da 10 ad 11 anni (m/f) 
113- Da 12 a 14 anni maschile 
114- Da 12 a 14 anni femminile 
115- Da 15 a17 anni maschile 
116- Da 15 a17 anni femminile 
117- Da 18 a 35 anni maschile 
118- da 18 a 35 anni femminile 
119- Over 35 maschile 
120- Over 35 femminile 
 

CON ARMI 
121- Fino a 7 anni (m/f) 
122- Da 8 ad 9 anni (m/f) 
123- Da 10 ad 11 anni (m/f) 
124- Da 12 a 14 anni maschile 
125- Da 12 a 14 anni femminile 
126- Da 15 a17 anni maschile 
127- Da 15 a17 anni femminile 
128- Da 18 a 35 anni maschile 
129- da 18 a 35 anni femminile 

 
 

Tai ji quan Tai Chi  

mani nude 
130- Fino a 7 anni (m/f) 
131- Da 8 ad 9 anni (m/f) 
132- Da 10 ad 11 anni (m/f) 
133- Da 12 a 14 anni maschile 
134- Da 12 a 14 anni femminile 
135- Da 15 a17 anni maschile 
136- Da 15 a17 anni femminile 
137- Da 18 a 35 anni maschile  
138- da 18 a 35 anni femminile  
139- Over 35 maschile 
140- Over 35 femminile 
 

 
con armi 

 
141- Da 18 a 35 anni maschile  
142- da 18 a 35 anni femminile  
143- Over 35 maschile 
144- Over 35 femminile 



 
 

DUILIAN  
 

MANI NUDE 
 

145- Fino a 17 anni  
146- Over 18 anni 
 
 

ARMI 
 

147- Fino a 17 anni 
148- Over 18 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I partecipanti alle sopraindicate categorie dovranno specificare nella domanda di iscrizione 
allegata il numero di codice corrispondente alle proprie selezioni. 
 
Sono escluse le forme con caratteristiche acrobatiche. 
 
Le armi flessibili sono escluse dalla competizione dovendo presentare la forma con un arma 
consona agli stili tradizionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

IN AUTO: 
DA ROMA  autostrada A1 roma Milano uscita Orte, proseguire direzione Terni/Perugia. Al 
Bivio di Terni procedere per Perugia sulla E45. A circa 14 km da Perugia uscita Marsciano e 
seguire le indicazioni “Centro sportivo”. 
DA FIRENZE autostrada A1 uscita Val di Chiana proseguire per Perugia. Giunti a Perugia 
proseguire direzione Terni, dopo 14 km uscita Marsciano e seguire le indicazioni “Centro 
Sportivo”. 
 
 

CONVENZIONE ALBERGO 
 

Per la sistemazione alberghiera è stata stipulata una 
convenzione con l’Hotel EUROPALACE al costo di 30,00 euro a 
notte con sistemazione in doppia o tripla. Supplemento di 10,00 
euro a notte per stanza singola. 
I costi sono per pernottamento e prima colazione. 
 
Per la prenotazione è necessario fare riferimento alla 
convenzione “per il campionato nazionale di Kung-fu ACSI”. 
Ovviamente occorre prenotare prima possibile per evitare di 
non trovare più disponibilità. 
Recapiti: 

 

Loc. Pian di Porto - TODI (PG) 
Tel: +39.075.89.87.474 - Fax: +39.075.89.87.476 
 email:info@europalacetodi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


