
REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI  DI KUNG FU WUSHU TRADIZIONALE 

SHAOLIN DELLA  A.S.D. SHAOLIN QUAN FA ITALIA 

TUTTE LE COPIE DI QUESTO REGOLAMENTO RIMANGONO PROPRIETA’  DELLA  ASD 

SHAOLIN QUAN FA ITALIA 

 

INTRODUZIONE 

 

Il presente regolamento, approvato dal Comitato Organizzativo dell'Associazione Sportiva Shaolin 

Quan Fa Italia, costituisce l'unico documento di riferimento ufficiale per la legislazione degli eventi 

sportivi agonistici organizzati annualmente dall'Associazione. Ogni membro aderente 

all'Associazione e' tenuto a prendere visione. 

 

OBIETTIVO DELLA GARA 

 

L'Associazione Sportiva Shaolin Quan Fa Italia, organizza annualmente uno o più  eventi agonistici 

a cui sono invitati a partecipare tutti gli atleti delle scuole affiliate e non  praticanti lo Shaolin Kung 

Fu Tradizionale. 

L'obiettivo di tali incontri e' di permettere ai praticanti di unirsi, conoscersi e confrontarsi con se' 

stessi e con gli atleti delle altre scuole con il fine di accrescere lo spirito e l'entusiasmo nella pratica 

della disciplina e di incoraggiare lo sviluppo di un comportamento etico-morale. 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE SHAOLIN QUAN FA ITALIA 

 

Il  Comitato Organizzativo dell'Associazione Shaolin Quan Fa Italia è costituito dalle seguenti 

figure: 

- 1 presidente; 

- 2 vicepresidenti; 

Si occupano dell’organizzazione delle gare: numero annuale delle gare, numero e suddivisione degli 

atleti in categorie, organizzazione degli arbitri necessari per ogni evento sulla base del numero di 

partecipanti, comunicazioni riguardanti gli eventi agonistici alle scuole affiliate alla Shaolin Quan 

Fa Italia, definizione delle quote di partecipazione per ogni atleta, ...). 

 

Ognuno all’interno del comitato assolve uno specifico ruolo, questo evita litigi e discussioni, in 

quanto il regolamento costituisce il riferimento per tutti. 

 

 

REGOLE GENERALI DI GARA 

Punto 1. 

 

1 A. L'Associazione / Il Centro Culturale Shaolin Quan Fa Italia nasce per promuovere la 

divulgazione dello Shaolin Kung Fu Tradizionale, pertanto saranno ammessi alle gare solamente gli 

atleti delle scuole affiliate e non in regola con i tesseramenti in validità dell’ anno e solo  praticanti 

tale stile Shaolin.  

 

1 B. Ogni membro dell'Associazione è tenuto a rispettare le norme stabilite dal presente 

regolamento approvate dall'Organizzazione, costituita dal Presidente, il Maestro monaco di 34 

generazione Shi Yan Hui, dal suo Vicepresidente in carica e dal corpo degli arbitri Shaolin Quan 

Fa. 

 

1 C. L'Associazione Sportiva Shaolin Quan Fa Italia si fonda sui principi etico-morali di rispetto, 

veridicità, buon comportamento. All'interno dell'Associazione vige il principio di uguaglianza di 



tutti i membri e di tutte le scuole, nell'ottica di un reciproco e rispettoso rapporto di fratellanza su 

cui si basa la condivisione e divulgazione NON COMPETITIVA delle discipline Shaolin. 

In gara NON sono pertanto ammessi favoritismi nei confronti degli allievi da parte di Maestri, 

Istruttori e Arbitri. 

 

1 D. L'Organizzazione cercherà altresì di garantire, qualora il numero di arbitri disponibile per la 

competizione lo permetta, l'assenza di disparità di giudizio anche involontarie, facendo il possibile 

affinché Maestri e Istruttori, chiamati a ricoprire il ruolo di arbitri durante una gara, non si ritrovino 

a valutare i propri stessi allievi. 

 

 

STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Punti 2. e 3. 

 

COMMISSIONE E CORPO ARBITRALE 

Punto 2. 

 

2 A. La Commissione per le gare e i ricorsi 

2 A.1 La Commissione per le Gare è composta di  più persone nominate dalla ASD SHAOLIN 

QUAN FA ITALIA e dal Comitato Organizzatore della gara ed ha il compito di sovraintendere i 

lavori delle Competizioni. 

 

2 B. Commissione d'Appello. 

2 B.1 La Commissione d'appello è composta da minimo tre componenti. 

Al suo interno viene eletto un Presidente ed un Vicepresidente. 

2 B.2 La Commissione d'Appello sotto la direzione della Commissione per le Competizioni, riceve 

e decide sui ricorsi presentati dalle associazioni che contestino le decisioni prese dai giudici di gara, 

che siano ritenute in contrasto con il regolamento della SHAOLINQUAN FA. Non può costituire 

oggetto di ricorso il giudizio tecnico espresso dai Giudici di gara durante le competizioni. 

2 B.3 La proposta di ricorso, non può comunque comportare ritardi o sospensioni nello svolgimento 

delle gare. 

2 B.4 La Commissione decide sul ricorso a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. Un componente che sia tesserato della Associazione ricorrente, o di altra associazione  

interessata, non può partecipare alla votazione. 

2 B.5 Il ricorso deve essere formulato per iscritto, e deve essere sottoscritto dal Presidente della 

Associazione ricorrente. Esso deve essere presentato entro i 30 minuti successivi la conclusione 

della specifica gara alla quale si riferisce. 

 

 

UFFICIALI DI GARA 

Punto 3. 

 

3 A. Composizione e responsabilità del Corpo Arbitrale 

3 A.1  Composizione : 

a. Un Direttore di Gara 

b. Un Capo giudice 

c. 3 Arbitri (minimo) A1, A2, B. 

d. Un addetto ai verbali per ogni area di gara. (o il Capo Giudice o una persona designata dallo 

stesso facente parte del corpo arbitrale) 

e. Un cronometrista (o il Capo Giudice o una persona designata dallo stesso facente parte del corpo 

arbitrale) 



f. Un annunciatore (o il Capo Giudice o una persona designata dallo stesso facente parte del corpo 

arbitrale) 

g.   Corpo medico 

 

3 B. Doveri generici degli Ufficiali di Gara 

3 B.1 Gli Ufficiali di gara devono svolgere il proprio lavoro con serietà, coscienza, imparzialità ed 

accuratezza sotto la guida della Commissione per la Competizione addetta alla manifestazione. 

3 B.2  Ogni Arbitro deve assumersi le responsabilità che competono il proprio ruolo. Dovrà 

mantenere un comportamento autorevole, coerente, pacato ed educato per l'intera durata dell'evento 

gara. Sarà sua responsabilità, esplicitamente richiesta dal presente punto, quella di mantenersi 

impassibile e coerente rispetto al giudizio da lui stesso assegnato all'atleta in gara, sulla base dei 

criteri esposti  per l'assegnazione dei punteggi del presente regolamento. Non dovrà pertanto cedere 

e farsi influenzare da eventuali lamentele altrui. 

3 B.3  Compito di ogni arbitro durante una gara è quello di valutare esclusivamente la prova 

dell'atleta. Durante una gara ciascun Arbitro dovrà prestare la massima attenzione nei riguardi di 

ogni atleta in esibizione onde garantire la corretta valutazione di ogni performance. Egli dovrà, 

inoltre, dimostrare presenza e prontezza nell'affrontare e risolvere, con spirito di iniziativa, 

eventuali problemi che potrebbero proporsi. 

 

3 C Il Direttore di Gara 

3 C.1 Il Direttore di Gara deve organizzare e coordinare il lavoro delle giurie al fine di assicurare 

l'applicazione dei regolamenti di gara ed accertarsi sul buon lavoro preparatorio alle competizioni. 

3 C.2 Può chiarire ciò che non è contemplato o dettagliato nei regolamenti, ma non ha il diritto di 

modificarlo. 

3 C.3 Il Direttore di Gara ha la responsabilità di sostituire gli ufficiali di gara in caso di necessità. 

3 C.4 Ha il diritto di richiamare gli atleti o gli allenatori che tentino di creare disordine, per una 

qualsiasi ragione, all'interno del campo di gara. 

3 C.5 Deve esaminare e riassumere il lavoro degli ufficiali di gara. 

3 C.6 Può annunciare i risultati della competizione, qualora non fosse disponibile un Annunciatore. 

3 C.7 Estrae il sorteggio per l'inizio delle gara per ogni specialità. 

 

3 D Il Capo Giudice 

3 D.1 Il Capo Giudice ha il compito di organizzare la propria giuria a seconda della preparazione ed 

esperienza. 

3 D.2 Dirigere il lavoro dei gruppi di giudici. Controlla l'operato degli altri arbitri e li può 

richiamare al tavolo per chiarimenti. 

3 D.3 Il Capo Giudice deve lavorare al meglio per assicurare la buona applicazione del regolamento 

di gara. 

3 D.4 È suo compito controllare e verificare tutta la preparazione della gara. 

3 D.5 Può spiegare agli Arbitri e ai Tecnici il regolamento e il programma di gara senza 

modificarlo. 

3 D.6 Nel corso della competizione, a seconda delle esigenze di arbitraggio e di distribuzione del 

lavoro, ha il diritto di risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere relativi alla 

competizione sena modificare il regolamento. 

3 D.7 Il Capo Giudice può proporre al Direttore di Gara la sostituzione nei confronti dell'ufficiale di 

gara che abbia commesso gravi errori. 

3 D.8 Verifica le liste di gara e esegue il controllo atleti per ogni specialità. 

3 D.9 Verifica le conformità delle armi. (Decide se con “Arma non Conforme” l'atleta può 

gareggiare o meno a seconda della gravità della non conformità dell'arma). 

3 D.10 Inserisce e determina il voto finale sulle schede di gara e le firma. 

3 D.11 In mancanza dell'Annunciatore è il Capo Giudice che chiama l'atleta al tappeto per la prova, 

annuncia l'atleta successivo, e annuncia il punteggio finale dell'atleta. 



3 D.12  Detrarre dal punteggio finale le seguenti penalità - 1,00 prova ripetuta  - 0,10 parte del 

corpo fuori dal tappeto - 0,10 parte dell'abbigliamento che cade, abito sbottonato, scarpa persa, 

parte che si impiglia, abito non conforme, arma con parte mancate (fiocco, drappo, barba...), - 0,10 

per urla non coerenti -0,20 per tempo inferiore. 

3 D.13 Ha facoltà di aggiungere o detrarre dal punteggio finale fino a 0,20 solo in casi particolari 

quando lo ritenga necessario. 

 

3 E Gli Ufficiali di Gara Giudici A1, A2, B. 

3 E.1 I Giudici (o Arbitri) hanno il compito di dedicarsi totalmente quando viene assegnato loro un 

compito dal Capo giudice. 

3 E.2 Devono giudicare in accordo con il regolamento. 

3 E.3 Ogni Arbitro è responsabile di giudicare la tecnica e la qualità dei movimenti delle posizioni, 

spostamenti, passi, saltelli e pestate (A1), della qualità della tecnica e dei movimenti di braccia, 

mano, gamba e tecniche di calci in volo e spazzate (A2) e della performance intera (B). 

3 E.4 I Giudici A1 e A2 valutano la Qualità dei Movimenti e Tecnica delle Posizioni e Spostamenti 

(A1) e la Qualità dei Movimenti e Tecnica delle Braccia, Gambe, Tecnica di Arma, e Tecniche 

Tipiche degli stili tradizionali  (A2) e detraggono per ogni errore lieve 0,05 e 0,10 per più errori 

insieme. 

3 E.5 Il Giudice A1 penalizza inoltre le perdite di equilibrio su una posizione o uno spostamento 

con 0,10. Penalizza di 0,20 per extra supporto, 0,30 per caduta a terra. Il Giudice A2 penalizza 

inoltre di 0,10 per lama che tocca involontariamente il corpo o il tappeto o perdita dell'arma dalla 

mano, di 0,20 per rottura o evidente deformità dell'arma, di 0,30 per arma che cade a terra. 

3 E.6  Il punteggio massimo e il punteggio minimo attribuibile ad una forma è stabilito prima della 

competizione o durante la stessa dal Capo Giudice e/o dal Direttore di Gara, in base alle specifiche 

del Comitato Organizzativo. Ogni arbitro dovrà valutare l'esibizione della forma in se stessa, 

indipendentemente dal suo livello di difficoltà. Non devono essere fatti a priori  paragoni tra una 

forma e un'altra in quanto ogni forma di Kung Fu Shaolin Tradizionale ha sue caratteristiche proprie 

diverse dalle altre. 

3 E.7 Le tecniche acrobatiche tipiche delle forme di moderno non verranno valutate in sede di gara. 

Alle forme chiaramente appartenenti al Moderno, il Capo Giudice potrà attribuire un voto d'ufficio. 

3 E.8 A nessun arbitro e' consentito attribuire ad un allievo un punteggio pari a "0", per rispetto nei 

confronti della sua persona. 

 

3 F. L’Addetto ai Verbali 

3 F.1 L'Addetto ai Verbali ha il compito di essere responsabile dell'intero lavoro svolto ai tavoli di 

Commissione, esaminare i moduli di iscrizione e, preparare i carteggi per i giudici e capo giudice. 

3 F.2. Deve verificare i risultati e le classiche e ha il compito di preparare i risultati della gara, 

prima della premiazione. 

 

3 G Il Cronometrista 

3 G.1 Il Cronometrista ha il compito di verificare se i cronometri sono funzionanti, ed è 

responsabile del cronometraggio delle esibizioni della competizione. 

 

3 H Un Annunciatore 

3 H.1 L'Annunciatore introduce la gara al pubblico. 

3 H.2 Annuncia le gare 10 minuti prima dell'inizio. 

3 H.3 Presenta i giudici e gli atleti che fanno il loro ingresso sul tappeto di gara o hai loro posti. 

3 H.4 Chiama l'atleta al tappeto per la prova, annuncia l'atleta successivo, e annuncia il punteggio 

finale dell'atleta. 

3 H.5 Annuncia eventuali modifiche organizzative. 

3 H.6 Deve annunciare i risultati delle competizioni durante la premiazione. 

 



3 I. Corpo medico 

3 I.1 Il Corpo Medico ha il compito di esaminare i certificati e agli accertamenti fisici dei 

concorrenti. 

3 I.2 Deve prestare soccorso per infortunio o malore dei concorrenti nel corso della competizione. 

3 I.3 È responsabile dell’accertamento della gravità delle lesioni riportate durante la gara. 

3 I.4 Può suggerire al capo-arbitro di impedire o continuare la prova a coloro che, per infortunio o 

malore, siano impossibilitati. 

3 I.5 Può svolgere le operazioni di controllo del doping. 

 

3 L  Abbigliamento giudici 

3 L.1 Tutti i giudici durante le competizioni devono vestire: pantalone scuro, camicia bianca, giacca 

blu/scura, scarpe ginniche. 

3 L.2 Il Direttore di Gara deve indossare: pantalone scuro, camicia bianca, giacca blu/scura, scarpe 

ginniche. 

3 L.3 Tutti gli altri Ufficiali di Gara, e i collaboratori dovranno indossare degli indumenti di 

riconoscimento decisi dall'organizzazione. 

 

3 M Numero di Arbitri 

3 M.1 Il numero degli arbitri e' variabile sulla base del numero degli atleti e delle scuole 

partecipanti. Esso e' stabilito dal Comitato Organizzativo in occasione di ogni evento agonistico. 

3 M.2 Alcune delle Figure del Corpo Arbitrale e degli Ufficiali di Gara potranno essere ricoperte, 

sotto approvazione del Direttore di Gara, dal Capo Giudice, o da una persona da lui designata 

facente parte del Corpo Arbitrale, e potranno essere svolte anche dalla stessa persona solo se non 

penalizzano l'andamento corretto della gara. (ES. Cronometrista e Addetto alla Verbalizzazione.) 

 

REGOLE TECNICHE 

Punti 4. 5. e 6. 

 

4. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

4A. Date e Luoghi delle Competizioni 

4 A.1 Le date e i luoghi delle competizioni verranno stabilite di anno in anno da parte del Comitato 

Organizzativo, che provvederà a comunicarle per tempo alle singole scuole affiliate. 

 

4 B. Registrazione 

4 B.1Il responsabile della scuola, Maestro, Istruttore, Allenatore, Accompagnatore e gli Atleti stessi  

devono presentarsi nel luogo designato  per la gara 40 minuti prima della competizione, per le 

registrazioni e controlli relativi alla partecipazione alla manifestazione, portando copia del 

versamento per gli atleti e gli originali dei moduli di partecipazione composti in tutte le loro parti 

correttamente compilate e firmate. 

 

4 C. Comportamento generale durante la competizione 

4 C.1 Ogni membro dell'Organizzazione (Maestri, Istruttori, Arbitri) e ogni atleta è tenuto a 

mantenere un contegno adeguato al proprio ruolo e che rispecchi il contesto dell'Associazione e 

dell'evento. Ogni tipo di comunicazione tra i membri dovrà, pertanto, avvenire in modo pacato ed 

educato, sulla base dei più' alti principi di moralità ed eticità, che implicano veridicità e rispetto del 

prossimo. Sono banditi l'inganno e la sopraffazione di un membro rispetto ad un altro. 

4 C.2 Tutti gli atleti dovranno tenere per tutta la manifestazione un comportamento corretto in 

armonia con i principi etico-morali della Cultura Shaolin. 

4 C.3 Gli atleti non hanno diritto di chiedere agli arbitri informazioni e spiegazioni riguardo 

all’andamento delle gare. Sarà compito del proprio Maestro/Istruttore rivolgersi direttamente 



all'organizzazione per eventuali chiarimenti. In nessun caso un Maestro o Istruttore dovrà rivolgersi 

direttamente all'arbitro. 

 

4 D. Cerimonia di inizio gara e disposizione del Corpo Arbitrale nelle rispettive postazioni. 

4 D.1. L'Andamento della Gara dovrà essere il più simile possibile a quello sottoelencato: 

-l'annunciatore darà l'inizio alla gara; 

-gli Atleti si presenteranno divisi per scuole sul Tappeto di Gara per il saluto; 

-il saluto sarà guidato dalla persona designata dal comitato organizzativo; 

-dopo il saluto gli arbitri si posizioneranno ai rispettivi posti eseguendo la “sfilata” ufficiale 

-l'annunciatore presenta gli ufficiali di gara che salutano con palmo e pugno, e alla fine delle 

presentazioni gli Ufficiali di Gara si siedono ai loro posti; 

-la Gara ha inizio. 

 

4 E. Posizione degli arbitri (minimo 3) 

4 E.1 Gli Arbitri di ruolo A1, A2, B dovranno posizionarsi ai loro posti stabiliti dal Capo Giudice 

secondo i seguenti metodi: 

-Esempio 1. I 3 arbitri possono essere posizionati agli angoli del tappeto dal lato del tavolo del Capo 

Giudice, e uno centrale di fronte al tavolo del Capo Giudice dalla parte opposta del tappeto, di 

fronte al tavolo stesso. 

-Esempio 2. Di fronte al tavolo del Capo Giudice dando le spalle al Capo Giudice stesso. 

-Esempio 3. Se sono presenti più arbitri che valutano lo stesso settore possono essere posizionati  

agli Angoli del Tappeto di Gara, o con le spalle al tavolo del Capo Giudice intervallati per ruolo. 

 

4 F. Organizzazione degli Eventi di Gara 

4 F.1 Due minuti prima l’inizio della prova, una chiamata generale invita i componenti di una 

categoria a presentarsi sul tappeto di gara dove saranno chiamati nominativamente per la verifica 

della presenza, della divisa, e delle armi. 

4 F.2  La mancata presentazione di un concorrente dopo tre chiamate, sarà considerata abbandono 

(FORFAIT). 

4 F.3 Per ogni evento, una chiamata invita il concorrente a prendere posto sull’area di gara. 

4 F.4 Protocollo. Ogni concorrente deve salutare “pugno e palmo” i giudici e dopo iniziare la forma. 

4 F.5 L'atleta inizia e il Cronometrista prende il tempo. Durante l’incontro il tempo non può essere 

interrotto eccetto se la prove viene interrotta. 

4 F.6 Alla fine della prestazione, il concorrente esce dall'area di gara e aspetta il risultato della sua 

prova. 

4 F.7 Gli Arbitri si chiamata alzano il voto parziale e viene chiamato l'Atleta successivo. 

4 F.8 Al termine della performance dell'Atleta presentatosi per seguente viene dato il voto finale 

dell'atleta precedente. Dopo che sarà annunciato il risultato saluta nuovamente i giudici con palmo e 

pugno. 

4 F.9 Gli Arbitri vengono chiamati ad alzare il voto per l'Atleta che ha appena eseguito la forma. 

L'Atleta successivo viene chiamato. Così si continua fino alla fine della Categoria. 

4 F.10 I risultati della gara devono essere pubblicamente esposti dagli arbitri e il risultato finale 

esposto dal Capo Giudice e annunciato dall'Annunciatore e dal Capo Giudice stesso. 

4 F.11 Alla fine della prima esibizione gli arbitri possono essere richiamati al tavolo dal Capo 

Giudice per stabilire il livello di riferimento dell'evento appena concluso. Su questa base verranno 

attribuiti i punteggi delle performance successive.   

 

4 G. Area di gara 

4 G.1 Gli eventi si svolgeranno preferibilmente su un’area di 14 x 8 mt. Con 1 metro di sicurezza su 

ogni lato. 

 

4 H. Start-list 



4 H.1 Il sorteggio per quale sarà l'atleta a cominciare per ogni categoria, viene effettuato dal 

Direttore di Gara o in sua assenza dalla Commissione Arbitrale. 

 

4 I. La divisa 

4 I.1 La divisa dell'atleta dovrà essere quella tradizionale della sua scuola, coerente con lo stile 

praticato. 

 

4 L. Armi 

4 L.1 Le armi dovranno essere conformi alla richieste dell’IWUF. 

4 L.2 Gli atleti porteranno le armi con il braccio sinistro disteso e la punta della Spada o Sciabola 

dovrà toccare la parte superiore dell'orecchio. La lunghezza richiesta per il bastone non dovrà essere 

più corta dell’altezza dell’atleta. La lunghezza richiesta per la lancia non dovrà essere più corta 

delle dita del braccio disteso dell’atleta. La lunghezza dell'Alabarda e le caratteristiche delle Altre 

Armi dovranno essere conformi alle specifiche dello stile eseguito nella forma. 

 

4 M. Prendere il Tempo 

4 M.1 Nelle Forme il cronometrista fa partire il cronometro, quando l’atleta inizia a muovere 

qualsiasi parte del corpo e ferma il cronometro quando chiude le gambe in posizione eretta con i 

piedi uniti. 

4 M.2 Nel Duilian il tempo partirà appena gli atleti cominciano a muoversi e terminerà non appena 

si saranno affiancati a piedi uniti e/o con le armi a riposo. 

4 M.3 Nella Coreografia di Gruppo il tempo partirà appena gli atleti cominciano a muoversi e 

terminerà quando gli atleti saranno usciti dal tappeto di gara. 

 

4 N. Durata delle forme per specialità 

4 N.1Nelle specialità forme/taolu la durata minima della performance non potrà essere inferiore a 

40 secondi o verrà penalizzata. 

4 N.2 Nella specialità Duilian, la durata non dovrà essere inferiore a 40 secondi per il livello Base, e 

non meno di 1 minuto per i Duilian Avanzati. 

4 N.3 Il tempo per la coreografia di gruppo non potrà essere inferiore ad 1 minuto e 30 secondi. 

 

4 O. Ripetizione 

4 O.1 Un atleta, che interrompe la prova per dimenticanza, o per danni ai suoi attrezzi che non 

permettano la corretta esecuzione, potrà ripeterla alla fine del suo gruppo, ma ciò comporterà la 

sottrazione di 1 punto. 

4 O.2 Un atleta, la cui prova sia stata interrotta per circostanze indipendenti dalla sua volontà, può 

ripeterla senza che ciò comporti sottrazione di punteggio. 

4 O.3 Quando un atleta, a causa di un infortunio, sia impossibilitato a continuare la propria prova gli 

dovrà essere prestato soccorso. Nel caso in cui possa riprendere la competizione, può essere 

reinserito in gara come ultimo del proprio gruppo e comporterà la sottrazione di 1 punto. 

 

PIAZZAMENTI 

Punto 5. 

 

5 A Individuali 

5 A.1Piazzamenti saranno dati in accordo con il punteggio dell’atleta nella gara. L’atleta che ha 

conseguito il punteggio più alto sarà il vincitore, il secondo punteggio più alto sarà secondo e così 

via. 

 

5 B Coreografia di gruppo 

5 B.1Il gruppo con il punteggio più alto sarà al primo posto; il gruppo con il secondo punteggio sarà 

secondo e cosi’ via. 



 

5 C Parità di punteggio 

5 C.1 Quando due atleti hanno lo stesso punteggio, il piazzamento sarà deciso in accordo al 

seguente ordine: 

a. Il più alto punteggio della performance sarà il vincitore. 

(In questo modo verrà favorito l'allievo che avrà esibito la forma più complessa ottenendo molto 

probabilmente un punteggio più alto della Performance. Questo perché per la forma tecnicamente 

più difficile viene attribuito un punteggio massimo di performance maggiore.) 

b. Se il punteggio resta uguale si darà lo stesso piazzamento ai due contendenti 

5 C.2 Parità nei Duilian: se due punteggi sono gli stessi negli eventi Duilian, i vincitori saranno 

determinati come sopra. 

5 C.3 Parità nelle Coreografie di Gruppo: se i punteggi sono gli stessi per due Gruppi, i vincitori 

saranno determinati come sopra. 

 

ATTRIBUZIONE DEI TITOLI 

Punto 6.   

 

6 A. Modalità di classifica per ogni categoria divisa per specialità, età e livello, nelle prove 

Individuali, o Duilian o Coreografie di Gruppo: 

Il N° 1 sarà medaglia d'oro 

Il N° 2 sarà medaglia d'argento 

Il N° 3 sarà medaglia di bronzo 

 

 

REGOLAMENTO DI GARA 

PUNTI 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

 

REGOLE GENERALI 

Punto 7 

 

7 A. Chi partecipa alla gara. 

7 A.1 La gara è aperta a tutti i praticanti di arti marziali affiliati alla Shaolin Quan Fa Italia e non . 

 

7 B. Condizioni e requisiti. 

7 B.1 Il concorrente deve essere iscritto alla competizione. 

7 B.2 Per partecipare  alla  competizione  il  concorrente deve essere in possesso del certificato non 

agonistico e dovrà essere  in corso di validità nella data della competizione. 

 

7 C. Iscrizione alla gara. 

7 C.1 In fase di iscrizione alla gara si dovrà specificare sull'apposito modulo: 

- sesso 

- categoria di livello in anni di pratica (principiante o avanzato) 

- tipo di competizione scelta (a, b, c, d, e, f) 

- nome della forma, specificando possibilmente il tipo di forma praticata: semplice a due linee o 4 

linee, ecc o altro stile particolare. 

Questo sarà fondamentale per l'attribuzione del punteggio. 

La Commissione Arbitrale si riserba di cambiare la classificazione della forma praticata qualora non 

ritenesse adeguata la valutazione in ambito di iscrizione. L'organizzazione fornirà le spiegazioni del 

caso agli interessati. 

 

7 D. Sistema di competizione, numero di esibizioni consentite. 



7 D.1 Ogni atleta può portare al massimo due specialità a scelta tra a,b, c, d, e. SOLO la coreografia 

di gruppo, f, può valere come terza. 

7 D.2 Nella coreografia di gruppo il numero minimo di atleti che compongono la singola 

coreografia non potrà essere inferiore a 5, tutti appartenenti alla stessa scuola. 

 

CATEGORIE DI GARA 

PUNTO 8 

 

8 A. Categorie divise per sesso. 

8 A.1 I concorrenti sono divisi in base al sesso nelle due categorie: 

- maschile “M” 

- femminile “F” 

 

8 B. Categorie in base agli anni di pratica. 

8 B.1 I concorrenti sono divisi in base agli anni di pratica marziale nelle due categorie: 

-Principianti “P” (meno di tre anni) 

-Avanzati “A” (più di tre anni) 

                   

8.C I concorrenti sono divisi in base all'età. 

8 C.1 i concorrenti sono divisi per fasce di età nelle categorie: 

Per l'appartenenza alle categorie fa fede l'anno di nascita 

(PU) Pulcini dai 6 ai 8 anni 

(BA) Bambini: 9 ai 10 

(RA) Ragazzi: dai 11 ai 12 anni 

(CA) Cadetti: dai 13 ai 15 anni 

(JU)  Juniores : dai 16 ai 17 anni 

(SE) Seniores: dai 18 ai 35 anni 

(OV) Over : dai 36 ai 60 anni 

 

SPECIELITÀ AMMESSE ALLA COMPETIZIONE 

Punto 9 (vedi anche punto10) 

 

9 A. Le Specialità ammesse alla competizione. SOLO SHAOLIN KUNG FU 

9 A.1 Lista Specialità: 

a) Mano nuda 

Unica categoria (forme a due linee, o forme a 4 linee o avanzate). 

Divisa in più categorie a discrezione della commissione arbitrale se più di 5 atleti per specialità. 

b) Arma corta 

Unica categoria (sciabola, scimitarra, bastone corto,spada, spada lunga) (forme a due linee, o forme 

a 4 linee o avanzate) . 

Divisa in più categorie a discrezione della commissione arbitrale se più di 5 atleti per specialità. 

Arma rigida o flessibile a scelta dell’atleta, della lunghezza stabilita dal regolamento. 

c) Arma lunga 

Unica categoria (bastone, bastone medio,lancia, alabarda, tridente) (forme a due linee, o forme a 4 

linee o avanzate). 

Divisa in più categorie a discrezione della commissione arbitrale se più di 5 atleti per specialità. 

Arma rigida o flessibile a scelta dell’atleta, della lunghezza stabilita dal regolamento. 

d) Altre Armi 

Unica categoria (armi doppie, snodate e flessibili) (forme a due linee, o forme a 4 linee o avanzate). 

Divisa in più categorie a discrezione della commissione arbitrale se più di 5 atleti per specialità. 

Arma conforme agli standard tradizionali stabiliti dal regolamento. 

e) Duilian (da due o tre atleti) 



Unica categoria. 

Divisa in più categorie Duilian Base e Avanzato a discrezione della commissione arbitrale se più di 

5 atleti per specialità. 

f) Coreografie di Gruppo (cioè non meno di 5 atleti di un'unica scuola) 

Unica Categoria SENZA DISTIZIONE DI SESSO O LIVELLO DEI PRATICANTI. 

 

ACCORPAMENTI e DIVISIONI delle categorie. 

Punto 10 

 

10 A. Accorpamenti 

10 A.1 La Commissione di Gara si riserva la possibilità di accorpare le categorie con meno di tre 

atleti, secondo i seguenti criteri: 

LE CATEGORIE CON MENO DI TRE ATLETI SARANNO ACCORPATE CON QUELLE  

RITENUTE PIU' IDONEE, prima si accorperanno LE ETÀ più idonee, poi si accorperanno le 

categorie divise PER SESSO, e solo infine per LIVELLO DI PRATICA differente. 

 

10 B. Divisione delle categorie 

10 B.1 La Commissione di Gara si riserva la possibilità di suddividere le categorie in altre categorie 

con la stessa o simile specialità, secondo i seguenti criteri: 

Se per la stessa categoria es. Mano Nuda, sussistessero più di 5 atleti che gareggiano con la stessa 

forma es Da Loan Quan, o con una forma di simile livello Es. 2 linee Base, potranno essere divisi in 

una categoria a parte, per consentire una sfida più equa. 

 

CRITERI E METODO DI PUNTEGGIO 

punto 11 

 

11 A. Metodo di punteggio 

11 A.1 Ogni gruppo di giudici consiste in minimo 3 giudici più un Capo Giudice: A1, A2, e B, più 

il Capo Giudice. 

 

11 B. Criteri e Metri di giudizio 

11 B.1 Per ogni atleta il giudice A1 e A2 detrarranno 0,05 per un errore lieve, o 0,1 per più errori 

contemporaneamente. Ogni Giudice ha sempre un massimo di 3 punti da attribuire all'atleta, per un 

totale di 6 punti massimi assegnabili alla Qualità dei Movimenti. 

11 B.2 (vedi anche punto 12 Per ogni atleta il giudice B darà un punteggio alla Performance globale 

della forma, suddiviso in tre livelli. Il punteggio massimo attribuibile alla performance potrà variare 

in base al livello di Pratica dell'allievo o alla difficoltà della Forma, da un minimo di 3 punti ad un 

massimo di 4 punti. 

11 B.3 Il Capo Giudice prende parte alla valutazione della forma. Detrae dal punteggio finale le 

seguenti penalità: - 1,00 per prova ripetuta; - 0,10 per urla non coerenti; - 0,10 parte del corpo fuori 

dal tappeto; - 0,10 parte dell'abbigliamento che cade, abito sbottonato, scarpa persa, parte che si 

impiglia, abito non conforme, arma con parte mancate (fiocco, drappo, barba...), -0,20 per tempo 

inferiore. 

11 B.4 Il Capo Giudice ha facoltà di aggiungere o detrarre dal punteggio finale fino a 0,20 solo in 

casi particolari.. 

 

11 C. IL PUNTEGGIO DELLA PROVA VERRA’ ATTRIBUITO nel seguente MODO: 

11 C.1 Calcolo del punteggio finale 

Il punteggio di merito sarà la somma dei punteggi finale dei due giudici A1 e A2 (già tolte le 

detrazioni), più la somma del giudice B Performance, e aggiunte o detratte le competenze del Capo 

Giudice. 



11 C.2 Se ci sono più arbitri per settore (A1, A2 e B) il punteggio di merito sarà la media della 

somma dei punteggi dei giudici di settore A1 e A2 già tolte le detrazioni, più la somma della media 

dei giudici della performance (B) e aggiunte o detratte le competenze del Capo Giudice. 

 

11 D. VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE AD OGNI FORMA IN BASE 

AL LIVELLO DI PRATICA ED ALLLA DIFFICOLTÀ DELLA FORMA 

 

11 D.1 PRINCIPIANTI FORME AMMESSE 

-Forma a 2 linee: punteggio massimo 8 punti: 

3+3 punti dalla qualità dei movimenti (giudici A1-A2), e 2 punti dalla performance (giudice/i B) 

-Forma a 4 linee: punteggio massimo 9 punti: 

3+3 punti dalla qualità dei movimenti (giudici A1-A2), e 3 punti dalla performance (giudice/i B) 

 

11 D.2 AVANZATI FORME AMMESSE 

-Forma a 4 linee: punteggio massimo 9 punti 

3+3 punti dalla qualità dei movimenti (giudici A1-A2), e 3 punti dalla performance (giudice/i B) 

-Forma Avanzata, o di stile particolare:  10 punti 

3+3 punti dalla qualità dei movimenti (giudici A1-A2), e 4 punti dalla performance (giudice/i B) 

 

CRITERI PER LA QUALITÀ DEI MOVIMENTI E LA PERFORMANCE 

Punto 12 

 

12 A Elenco dei Criteri per la Qualità dei movimenti. 

12 A.1 Una penalità sarà detratta dal Giudice A1 quando una non conformità nella tecnica si noterà 

in ogni posizione di base (ma-bu; kung-bu; pu-bu; xie-bu; ding-bu), spostamento, passo, saltello e 

pestate varie, equilibrio, e penalizza quando sono errate o mancanti. Durante l’esecuzione dei 

Taolu, le posizioni di stop devono essere precise e stabili. Tutte le altre posizioni tipiche dello stile 

Shaolin saranno valutate in maniera globale nella Performance. Penalizza le perdite di equilibrio su 

una posizione o uno spostamento. Penalizza di 0,20 per extra supporto, 0,30 per caduta a terra. 

12 A.2 Una penalità sarà detratta dal Giudice A2 quando una non conformità nella tecnica si noterà 

in ogni tecnica e movimento delle braccia e tecniche con arma, nelle tecniche di gamba, i calci e le 

altre tecniche Tipiche del Tradizionale (salti, colpi di reni, cadute...), e penalizza quando sono errate 

o mancanti. Le tecniche devono essere chiare e non confuse. 

Penalizza di 0,10 per lama che tocca il corpo o il tappeto o perdita dell'arma dalla mano, di 0,20 per 

rottura o evidente deformità dell'arma, di 0,30 per arma che cade a terra. 

 

12 B Valutazione della Performance 

12 B.1 Il Giudice B a il compito di giudicare la Performance su 3 livelli: 

-Livello 1 (punteggio più basso). Movimenti non corretti, metodo non chiaro,  movimenti non 

fluidi,  ritmo non chiaro, statico-dinamico non chiaro. 

-Livello 2 (punteggio medio). Movimenti abbastanza corretti, metodo abbastanza chiaro, movimenti 

abbastanza fluidi, ritmo abbastanza chiaro, statico-dinamico abbastanza chiaro. 

-Livello 3 (punteggio alto). Movimenti corretti,  metodo chiaro, movimenti fluidi, ritmo chiaro, 

statico-dinamico chiaro. 

 

12 B.2 Elenco dei Criteri per la Performance: 

-SEI ARMONIE 

Durante le azioni si deve notare: 

corrispondenza Mano - Piede 

corrispondenza Gomito - Ginocchio 

corrispondenza Spalla – Anca 

-Espressione dell'ENERGIA e dello SPIRITO MARZIALE(Shen); 



-Espressione della POTENZA della tecnica; 

-Espressione dell'INTENZIONE della tecnica; 

-Espressione dei 5 ELEMENTI del movimento (mani, occhio, tronco, posizione, metodo). 

-Espressione del SAPORE della tecnica; 

12 B.3 Giudicare la Performance comprende: 

Il Ritmo nel quale deve essere evidenziata la posizione statica con il movimento rapido, il 

movimento lento con quello veloce. 

La Forza che deve essere fluida e ben espressa attraverso tecniche energiche ed esplosive. 

La Coordinazione fra tutte le parti del corpo compresa testa e sguardo, che si esprime sia nei 

passaggi più dinamici sia negli arrivi dove tutto il corpo deve fermarsi nello stesso istante sulla 

posizione. 

Il Controllo che si esprime con movimenti netti, composti e fluidi dove si evidenzia la gestione del 

baricentro e dell'equilibrio del corpo. 

Lo Spirito dato dalla capacità di essere ben concentrato sull'azione e di saper esprimere il giusto 

atteggiamento marziale. 

Le Caratteristiche dello stile ovvero il rispetto dei principi base dello stile che l'atleta sta 

eseguendo. L'Espressività che è data dalla capacità individuale e peculiare dell'atleta di riuscire ad 

esprimere al meglio tutti gli elementi sopra descritti attraverso una propria interpretazione. 

 

 


