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 Sei un campione di arti marziali? 

 Un Maestro d’armi? 

 Uno stunt parcour ? 

 Fai rievocazioni storiche? 

 Credi di dare emozioni con la danza che vanno oltre il         

solito balletto? 

 Credi di poter affrontare qualsiasi sfida? 

Allora   è quello che fa per te. La “sfida” per diventare “ ”  

 

Cos’è il  

Il   è una competizione nuova, moderna, ma con principi ben chiari. Una gara nella quale vince colui che 

sa creare e dare emozioni, dove la spettacolarità prevale su ogni cosa. 

Il mondo delle produzioni cinetelevisive ha bisogno sempre più spesso di “TALENTI” del movimento…dell’azione. 

Basta guardarsi attorno per scoprire in ogni dove la ricerca di queste capacità. Anche piccole produzioni, show o balletti 

ed anche il teatro hanno spesso un “aggancio” marzialistico.    Ecco nascere una gara dove si dà la possibilità di 

mostrare il proprio TALENTO, dove gli arbitri non sono conoscitori di Arti marziali, ma personaggi dello spettacolo, 

coreografi, giornalisti, fotografi…. insomma addetti del settore che dovranno valutare le performance per la qualità 

dell’interpretazione e del concetto coreografico, verranno valutate le esibizioni tenendo conto dell’insieme di tutte le 

qualità e caratteristiche richieste ad uno spettacolo: musiche…costumi…azione e tecnica. Se volete entrare nel mondo 

dello spettacolo, se volete diventare “ ” questo è il momento giusto.  

 
 

 

 

chi può  partecipare al  

Al   possono partecipare tutti, liscrizione è gratuita. Ma giusto per darvi qualche idea ecco alcune delle 

categorie che potrebbero essere interessate alla competizione: 
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 Arti marziali (questa è la categoria con cui è nata l’idea del ) -  KARATE – JUDO – 

JUJITSU – AIKIDO – TAEKWONDO – KUNGFU WUSHU – VIET VO DAO – PANCRAZIO – KEMPO – 

KALI – SILAT – KENJUTSU – KENDO – IAIDO – KOBUDO – YOSEIKAN – DUALA – MASSAI – 

DIOULA – AMOK – CAPOEIRA –KALARIPAYATTU – VAJRA – HAPKIDO – HWA RANG DO – 

BANSHAY – BANDO – DUMOG –SIKARAN – KRABI KRABONG – MUAY BORAN – VOVINAM – 

SAVATE – GURE – PYGMACHIA – PUGILATUS CAESTIS – ARS GLADIATORIA – SAMBO – 

etc…etc… praticamente non ci sono limiti. 

 

 Sport da Combattimento  e Self Defence - POINT KARATE – KICK BOXING – MMA – MUAY 

THAI – CONTACT – LOTTA LIBERA – LOTTA GRECO ROMANA – SHOOT BOXING  -  K1 – 

SUBMISSION – BRAZILIAN JIUJITSU – SISTEMA – VALE TUDO  - KRAV MAGA – etc..etc… i film e 

le produzioni televisive cercano  sempre di più la partecipazione di esperti del settore,  dove 

a suon di pugni e altro, tengono alto il valore adrenalinico  dello spettacolo. È qui nel 

 che i futuri attori per i video d’azione potranno far notare le loro qualità. 

 

 

 Danza –  HIP HOP – CLASSICA – CONTEMPORANEA – BREACK DANCE – ARTISTI DA STRADA – 

PARCOUR –  etc…etc..   il potrebbe sembrare un ambiente improprio per una disciplina come 

la danza in tutti i suoi aspetti, ma oramai i media richiedono e ci hanno abituato a coreografie marziali sempre 

più “danzate” ed ecco perché uno spazio deve essere concesso di diritto  a questi nuovi orizzonti, così come 

insegnava il mitico coreografo Maurice Béjart tra l’altro esperto di Arti Marziali. 

 

 Gruppi di rievocazioni storiche -  sempre più spesso stanno fiorendo ovunque gruppi di rievocazione 

storiche marziali, dalla scherma medievale a quelli che si occupano delle vesta ed imprese gladiatorie. Proprio 

in quanto queste performance sono ricercatissime nel mondo dello spettacolo, ecco che il  è  il  

luogo d’elezione per questi gruppi così ricchi di spettacolarità. La sezione per le coreografie specifiche 

diventerà uno splendido terreno di “battaglia” 
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 Esibizioni ENERGIA – non c’è altro modo se non energia per definire questa spettacolarissima sezione fatta 

di grandi esperti, chi non è rimasto affascinato dagli esercizi che ci vengono trasmessi dalle classiche esibizioni 

dei grandi Maestri. Con la loro potenza e con appropriati colpi devastano mattoni e latterizi, resistono a 

violentissimi colpi inferti sul loro corpo, con un’incredibile concentrazione riescono ad acutizzare tutti i loro 

sensi riuscendo a fermare oggetti al volo….vere è proprie performance da fachiro. Insomma trasformare le 

prove di tameshiwari  o di qigong in spettacolo allo stato puro. Così come il gran Maestro Matsutatsu Oyama 

fermava i tori a mani nude, coloro che si cimenteranno in queste prove non potranno far altro che stupire il 

pubblico. 

 

 Esibizioni individuali -  ovviamente per tutti i settori su esposti vale il principio dell’individualità oltre che 

del gruppo, ecco che in una categoria riservata si potranno esibire i più grandi performer Marziali.  

ACROBATIC FORMS  - MUSICAL FORMS  - WUSHU , ma comunque esibizioni di ogni stile con armi o a 

mani nude,  potranno confrontarsi per diventare . 

 Lion & Dragon Dance -  SHISHI MAI – SHUA LONG DENG -  Resa popolare in occidente dalle feste per 

il Capodanno cinese, la Danza del Leone e del Drago affondano le loro radici nelle più antiche tradizioni 

sciamaniche del continente asiatico ed è presente con specifiche varianti nella Cina del Nord e del Sud, in 

Malesia, in Giappone e in tutto l’Estremo Oriente. Di una spettacolarità unica resta coreograficamente e 

sportivamente di una bellezza mozzafiato, oramai non è una rarità vederla, ma ammirarne l’agonismo che 

trasuda dalla competizione tra “LEONI” è uno spettacolo meraviglioso. Solo se con musica dal vivo… 
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come si può partecipare al  

 

 
POCHISSIME LE REGOLE DA SEGUIRE: 

 Le iscrizioni devono pervenire compilate in ogni loro parte entro e non oltre il 28 Gennaio 2021 

 Indispensabile che tutti i performer facenti parte di ogni squadra/esibizione compilino e firmino la 

liberatoria allegata. 

 Iscrizione ad un qualsiasi ente di promozione o federazione nazionale 

 Con la scadenza ultima del termine d’iscrizione dovrà essere consegnato a gianluca.esposito@endas.it   

anche il VIDEO che verrà utilizzato durante la performance in formato “MP3” dovrà essere NOMINATO 

chiaramente (esempio: nomemiokaratesingolo) trascritto anche nella mail di accompagnamento il nome 

dell’esibizione con un recapito telefonico ed una mail a cui fare riferimento. 

 Il materiale occorrente per ogni performance sarà a carico della squadra/performer (mattoni, armi, e tutto 

ciò che occorre allo svolgimento del numero) dovendo tener conto che nel caso si vada in finale bisognerà 

ripetere l’esibizione una seconda volta (anche se non perfettamente conforme alla prima volta) 

 Ogni squadra/performer dovrà occuparsi personalmente di “PREPARARE/ADDOBBBARE” l’area di gara per 

la propria esibizione e di sgomberare una volta terminato, pena la squalifica. 

 Nelle gare in presenza ad ogni squadra partecipante verrà comunicata l’area e il momento (con debito 

anticipo di tempo) dove dovrà esibirsi, verrà effettuata una seconda chiamata nel caso la squadra non fosse 

pronta dopo 6 minuti circa, in caso di mancata presentazione anche al secondo appello la squadra verrà 

considerata rinunciataria alla partecipazione e perdente. 
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REGOLAMENTO: 

 

1) Ogni esibizione dovrà durare un massimo di 3 “tre” minuti, pena la squalifica. 

2) Un’atleta/performer non può partecipare a più di 3 categorie differenti (esempio: 

individuale/energia/gruppo in costume) pena la squalifica. 

3) La “Danza Marziale” intesa come estrapolazione dei vari principi potrà essere inserita in una qualsiasi delle 

categorie sotto esposte in base alle caratteristiche musicale e dei costumi.  

4) Area di gara: l’area di gara sarà un quadrato di 10 m. per 10 m.  c/a o più, non esistono penalità per l’uscita 

dall’area di gara. 

5) Le giurie per l’eliminatorie, saranno composte da 3 esponenti delle Autorità e Personalità dello spettacolo 

ed istituzionali, nonché espressioni tecniche settoriali di primaria grandezza.  

6) Punteggio – i punti verranno assegnati con una valutazione da 1 a 10 dove 6 rappresenta la sufficienza. 

Saranno assegnati in base alla spettacolarità, la bellezza coreografica, i costumi, l’organizzazione del team,  

la simpatia dell’esibizione e quanto altro renda gradevole l’intero insieme. Verranno scartati il voto più alto 

e quello più basso. 

7) Non esistono distinzioni d’età, sesso o altro. 

 

 

 

CATEGORIE  
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A. Esibizioni tipo TRADIZIONALE “Combattimento Promesso” – le squadre dovranno indossare durante 

l’esecuzione dei costumi tradizionali della loro scuola  e le coreografie dovranno rappresentare il più 

possibile dei momenti di combattimento che RISPECCHINO possibili azioni  tenute secondo i canoni delle 

Arti Marziali Tradizionali (Karate, JuJitstu, Taekwondo, KungFu, Medioevale , Impero Romano, etc. senza 

preclusione alcuna). Durante l’esibizione potranno essere usate esclusivamente armi della tradizione 

esposta. Sono ammesse tutte le scuole di derivazione marziale sia tradizionale che moderna (KickBoxing,  

WuShu ChanQuan, NanQuan, musical forms…) 

 

B. Esibizioni di DIFESA PERSONALE MODERNA – le squadre che parteciperanno a questo modulo, potranno 

esibirsi in esercizi di difesa personale moderna, utilizzando anche “SIMULACRI” di armi moderne (pistole o 

altro…) gli atleti che parteciperanno all’esibizione dovranno indossare costumi che rispecchino i momenti e 

l’azione eseguita. Potranno essere di libero utilizzo espedienti coreografici da Stunt, come sedie o bottiglie 

finte da utilizzare nelle azioni. 

 

C. Esibizione THE ONE: performance singola con l’ausilio di eventuali assistenti non coinvolti nell’esecuzione 

(personale addetto a sorreggere oggetti o altro) in questa categoria l’espressione massima sarà quella di un 

kata, forma dove il performer dovrà mostrare liberamente tutte le sue capacità di attore/atleta 

 

D. Esibizioni  ENERGIA “Tameshiwari” – “QIGONG” – (energia interna e tecniche di rottura) – Dagli atleti che 

eseguiranno le presenti performance, saranno ammesse tutte le prove di QiGong (energia interna), spaccare 

mattoni, piegare lance o altro con la gola, e qualsiasi esercizio che comporti l’utilizzo delle suddette 

tecniche. I costumi sono liberi. 

 

E. LION & DRAGON DANCE – Danza del Leone e del Dragone. Viste le difficoltà nell’eseguire secondo i canoni 

della tradizione giapponese e cinese la Lion Dance da gara, si emette un regolamento semplificato di gara 

fino a che non vi sia un’evoluzione qualitativa sufficiente ad eseguire performance di alto livello.  La Lion 

dance rispetterà un tempo di minimo 3 minuti e massimo 4 minuti – Le musiche dovranno essere eseguite 

dalla squadra stessa dal vivo senza utilizzo di basi musicali utilizzando strumenti musicali tradizionali. Esiste 

la completa libertà di coreografie, verrà valutata l’esibizione per la spettacolarità e la musicalità degli 

esecutori. 

 

 

 

 

 

F.  

G. Riepilogo codici categorie da citare nel modulo d’iscrizione 
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1 Categoria “A” Esibizioni di gruppo in costume e storiche / anche se DANZA 

2 Categoria “B” Esibizioni di gruppo moderne, self defence, stunt di gruppo / anche se DANZA 

3 Categoria “C” Esibizioni individuali tradizionali o moderne / anche se DANZA 

4 Categoria “D” Esibizioni di ENERGIA / Tameshiwari, tecniche di rottura e di resistenza 

5 Categoria “E” Danza del Leone o del Dragone tutti gli stili musicate dal vivo 

Fra le 5 categorie verranno scelte le tre finaliste di ognuna di esse parteciperanno alla competizione finale dove si 

sfideranno per conquistare il titolo di :  

 

MONTEPREMI SFIDA FINALE: 

 1° Classificato the One trofeo  

 2° Classificato coppa  

 3° Classificato coppa  

 

MONTEPREMI CATEGORIE: “A” – “B” – “C” – “D” – “E” 

 

 1° CLASS.  TROFEO 

 2° CLASS.  COPPA 

 3° CLASS   TARGA 

 

 

M.A.T. C..A D. 

Martial Arts Talents Competizione a Distanza 

In un periodo di crisi così profondo, il MAT si aggiorna, tutte le stesse categorie potranno partecipare ad una 

competizione via web eseguita a mezzo video. 
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Modulo d’iscrizione da inviare a:  

gianluca.esposito@endas.it   Oppure:  kungfu@endas.it   
Compilare un modulo per ogni esecuzione/ esibizione  

Associazione:___________________________________________________________________________ 

Nome della squadra o dell’Associazione :____________________________________________________ 

Cognome  e nome del responsabile:_________________________________________________________ 

Indirizzo- via : _________________________________________________________________________ 

Città:_________________________________________________________________________________ 

Categoria: _____________________________________________________________________________ 

Tipo di esibizione (breve descrizione):_______________________________________________________ 

Riferimento telefonico:___________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

Ente o Federazione presso cui si svolge l’attività:______________________________________________ 

Elenco dei performer: 

 nome cognome Data di nascita mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:gianluca.esposito@endas.it
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Firma del presidente dell’associazione___________________________________________ data____________ 

LIBERATORIA MINORENNE 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………  

Nato/a ……………………………………. il  ... / ...  / …………  

residente in via………………………………………..comune………………………………  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che presso gli impianti della mostra d’Oltremare “Napoli” si svolgerà in data 13/14/15 Aprile 2012  

 il M.A.T.  Martial Arts Talent negli spazi concessi dal S.E.B.S.  

 di essere consapevole dei rischi connessi alla partecipazione alla competizione; 

 di accettare  l’organizzazione e lo Spirito  del torneo; 

 di aver ricevuto ed accettato con esplicito consenso l’ informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 D.lgs.         n.196 del 
30.6.2003; 

 di accettare il trattamento dei miei dati personali e dell’immagine di mio/a figlio/a. Ne consente le riprese video e foto con la relativa possibile 
pubblicazione dell’immagine per scopi inerenti il torneo e le attività ad esso legate 

 di esercitare a pieno titolo la patria potestà 

Tutto ciò premesso il sottoscritto 

AUTORIZZA 

Suo/a figlio/a  …………………………………………………………………..  

nato/a ………………..il  ... / ...  / ………… a partecipare al  Martial Arts Talent 

liberando gli organizzatori da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad 

eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o 

qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero 

derivargli a seguito della partecipazione alla competizione in oggetto, anche in conseguenza del proprio 

comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti. Solleva inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità civile 

e penale in merito all'idoneità della struttura sportiva così come attrezzata.  Il/La sottoscritto dichiara inoltre 

 di accettare il trattamento ed alla comunicazione dei miei dati e di quelli di mio/a figlio/a qualificati come 

personali e/o sensibili della citata legge, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini, dei 

video e quant’ altro  per scopi inerenti la Manifestazione Sportiva  e le attività ad essa legate. 

Firma………………………………………………………………………   Data    … / … / ……..  


