
 

 

WUSHU TRADIZIONALE 
 

Articolo 1 - Discipline e Classi d’età 

1. Ai Campionati Italiani di Wushu Tradizionale sono ammesse le specialità di 

wushu tradizionale elencate al successivo comma 3. 

2. Le specialità di cui al successivo comma 3, vengono suddivise secondo le 

classi di età di seguito riportate: 

a) Master atleti oltre i 40 anni d’età 

b) Senior: atleti dai 19 ai 39 anni d’età 

c) Junior: atleti dai 16 ai 18 anni d’età; 

d) Cadetti: atleti dai 13 ai 15 anni d’età; 

e) Esordienti atleti dai 10 ai 12 anni d’età 

f) Pulcini atleti fino ai 9 anni d’età 

3. Le specialità di wushu tradizionale vengono divise fra maschile e femminile, 

e per tutte le classi di età secondo la seguente tabella: 
 

GRUPPO METODO DI 

CLASSIFICA 
Evento 

obbligatorio 

Evento a scelta 

 

Gruppo A — Stili Tradizionali di Baguazhang. 

 
Classifica 

Combinata 

 
Mano Nuda 

Armi (a scelta fra 

ie avi corte, lunghe, 

snodate, flessibili, 

ecc) 

 

Gruppo B — Stifi Tradizionali di 

 
Classifica 

Combinata 

 
Mano Nuda 

Armi (a scelta fra 

ie avi corte, 

lunghe, snodate, 

flessibili, ecc) 

Gruppo C — Stili Nanquan (Baimeiquan, Wuzuquan, 

Hongjiaquan, Mojiaquan, Hequan, Lijiaquan, 

CeiiiJoqaan, Hulieshuangxingquan, Liujiaquan， 

Heiùuqaan, Yumenquan, ed aitri stì!i del sud 

riconosciuti dalla International Wushu Federation). 

 

Classifica 

Combinata 

 
 

Mano Nuda 

 

 

ie avi corte, lunghe, 

snodate, flessibili, 

ecc) 

Gruppo D — Stili d’ìmitezione (Houquan, 

Vinzùuequen, Zuiquan, Tanglangquan, Ditangquan, 

Zonghequan, Mingliequan, Heiùuquen ed aitri sti!i 

d’imitazione riconosciuti dalla Internatìona! Wushu 

Federatìon). 

 

Classifica 

Combinata 

 
 

Mano Nuda 

Armi (a scelta fra ie 

avi corte, lunghe, 

snodate, flessibili, 

ecc) 

 
Gruppo E — Stili tradizionali di Shao!inquan. 

 

Classifica 

Combinata 

 
Mano Nuda 

Armi (a scelta fra 

ie avi corte, lunghe, 

snodate, flessibili, 

ecc) 

Gruppo F — Altri stili tredieioneli riconosciuti dalla 

Internationei Wushu Federation (Bajiquan, chaquan, 

kuaquan, baoquan, òeimei, !iuhequan, gong!iquan, 

yuejiaquan, tongbei, tener, choojiao, pigua, ecc.) e 

non appartenenti ai gruppi a), b), c) d) ed e). 

 

Classifica 

Combinata 

 
 

Mano Nuda 

 

 

ie avi corte, lunghe, 

snodate, flessibili, 

ecc) 

Gruppo G — Yongcliunquan (ring cliun). 
 

CIRCOLARE SEPARATA 

CATEGORIA  “H” - DUILIAN 
 



 

 

CATEGORIA “I “– FORME DA GARA 

INTERNAZIONALI (sperimentale) 

Negli Eventi internazionali le norme di valutazione sono 

diverse da quelle classiche tradizionali, per cui nel gruppo “I” 

Saranno prese in considerazione forme con caratteristiche 

anche acrobatiche ma che comunque aderiscano ai principi 

classici -   queste forme si inseriranno nelle categorie Juniores e 

Seniores per ogni gruppo- (ESEMPIO: gruppo D-I) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ogni atleta dovrà presentare due specialità, appartenenti allo stesso gruppo, 

che consistono in un evento obbligatorio ed un evento a scelta come definito 

nella tabella al precedente comma 3. 

5. Ogni atleta potrà partecipare ad un solo gruppo tranne che per la specialità DUILIAN 

(gruppo H) e gruppo I (eventi internazionali) 

6. Comporta l’esclusione dalla gara il verificarsi di una o di più delle seguenti 

situazioni: a) qualsiasi routine di Taolu moderno o qualsiasi altra routine che 

contenga elementi di Taolu Moderno; b) qualsiasi routine che contenga 

movimenti di difficoltà e/o movimenti acrobatici ad eccezione di quelle forme 

tradizionali dove sono previsti (per esempio: cekongfan nello stile Huaquan, o 

movimenti acrobatici negli stili d’imitazione); c) qualsiasi routine di Mulanquan, di 

Mulanqixie, di Vietvodao, di Vovinam, ed in generale qualsiasi routine appartenente 

agli stili vietnamiti, di Penkak Silat, del Sud Est Asiatico, di Shorinji Kempo, Taikiken, 

di stili di derivazione giapponese, di Qigong; d) qualsiasi altra routine di stili 

tradizionali di origine propria e che non sia riconosciuta dalla International Wushu 
Federation e che non abbiano un chia Articolo 4 —  Requisiti di accesso 

1. Alle competizioni di Kungfu Wushu Tradizionale possono partecipare tutti gli atleti 

agonisti (ad eccezione della categoria pulcini), , regolarmente tesserati per la stagione in 

corso. Gli Atleti agonisti devono aver superato il test medico agonistico. 

2. La certificazione medica deve essere in corso di validità per tutta la durata 

della competizione come indicato nel vigente Regolamento Sanitario. 

3. Tale certificazione, in copia originale, insieme ad un valido documento di 

identità, sempre in copia originale (passaporto o carta d’identità), deve essere 

presentata al momento della registrazione. La mancata presentazione di tale 



 

 

documentazione o la presentazione di certificati medici agonistici non 

conformi comporterà l'esclusione immediata, senza possibilità di reclami e/o 

ricorsi (non si accetterà nessuna scusante anche se la motivazione e relativa alle 

spese di viaggio sostenute), dell’atleta alla competizione in oggetto. I 

responsabili delle A.S.D sono pregati di avere particolare sensibilità in merito 

alle problematiche appena trattate essendo queste ultime di notevole 

importanza sia per la salvaguardia dei propri atleti e sia per il corretto 

svolgimento della competizione. Inoltre, si invitano gli stessi a prendere 

visione della presente circolare in tutte le sue parti. Per ulteriori chiarimenti 

contattare la segreteria generale (segreteria@fiwuk.com). 

Articolo 6 - Reeolamento. 

1. Gli eventi di wushu tradizionale saranno regolamentati dal regolamento 

internazionale di Taolu con il sistema “IWUF Wushu Taolu Competition Rules 

G Judging Methods Excerpt) 2019” 

Articolo 7 - Premiazioni. 
 

1. Gli atleti classificati dal 1º al 3º Tradizionale saranno premiati con una 

medaglia. 

— 

 

mailto:segreteria@fiwuk.com

