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Articolo 1 - Classi d’età e discipline 

Al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale sono ammesse le seguenti discipline, divise 
fra maschile e femminile, a seconda delle classi d’età di seguito riportate: 

Over: atleti nati dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1978 

Seniores: atleti nati dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1995 

Juniores: atleti nati dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 

Cadetti: atleti nati dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 

Bambini: atleti nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2000 

Changquan 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Nanquan 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Taijiquan 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Jianshu 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Daoshu 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Nandao 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Taijijian 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Gunshu 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Qiangshu 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

Nangun 
Forme basi a 2 linee 
Forme basi a 4 linee 
Forma Intermedia 

 

In funzione del numero di iscritti le categorie potranno essere accorpate dalla direzione di gara.  



Articolo 2 – Date e luoghi 

Per la stagione sportiva 2014 sarà prevista la seguente gara ufficiale:   

 Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale – Atina, 26/27 aprile 2014 

Articolo 3 – Quote di iscrizione 

Ogni atleta potrà partecipare al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale con un 
massimo di due (2) diverse specialità da scegliere fra i seguenti gruppi: 

 N. 1 evento fra le Specialità a mano nuda: changquan, nanquan, taijiquan; 
 N. 1 evento fra le Specialità ad armi corte: jianshu, daoshu, nandao, taijijian; 
 N.1 evento fra le Specialità ad armi lunghe: qiangshu, gunshu, nangun. 

Tutte le quote dovranno essere versate alle seguenti coordinate bancarie:  

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

Per la stagione sportiva 2014 saranno previste le seguenti quote gara per singolo atleta: 

 Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale – Atina, 26/27 aprile 2014   € 10,00 

Articolo 4 – Iscrizione 

Le iscrizioni (modulistica e copia del bonifico) agli eventi in articolo 2 dovranno pervenire 
tassativamente all’indirizzo email moderno@fiwuk.com entro e non oltre le seguenti date:  

 Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale – Atina  entro il 20 aprile 2014 

Articolo 5 – Struttura del Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale 

Le gare inizieranno a partire dalle ore 14.00 del Sabato secondo il seguente calendario: 

Specialità ad armi lunghe: qiangshu, gunshu, nangun. 

 Tutte le fasce d’età 

Specialità a mano nuda: changquan, nanquan, taijiquan; 

 Tutte le fasce d’età  

Le gare continueranno a partire dalle ore 09.00 della Domenica secondo il seguente calendario: 

Specialità ad armi corte: jianshu, daoshu, nandao, taijijian; 

 Tutte le fasce d’età 



Articolo 6 – Requisiti di accesso al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale  

Al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale possono partecipare tutti gli atleti agonisti, 
anche quelli di nazionalità non italiana, regolarmente tesserati per la stagione in corso. Gli Atleti 
agonisti devono aver superato il test medico agonistico.  

La certificazione medica deve essere in corso di validità per tutta la durata della competizione. Sul 
certificato medico agonistico dovrà essere indicata la disciplina “Wushu Kungfu – Taolu”.  

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 diversa dicitura sul certificato medico agonistico 
comporterà l'esclusione immediata, senza possibilità di reclami e/o ricorsi (non si accetterà nessuna 
scusante anche se la motivazione è 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).  

Al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie Individuale possono partecipare tutti gli atleti non 
agonisti (bambini), anche quelli di nazionalità non italiana, regolarmente tesserati per la stagione in 
corso. Gli Atleti non agonisti devono aver superato il test medico non agonistico.  

Articolo 7 – Premiazioni 

o Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto al Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie 
Individuale saranno premiati con una medaglia.  

o La Società Sportiva che otterrà il maggior numero di primi posti al Torneo Nazionale Forme 
Basi ed Intermedie Individuale di Atina riceverà una coppa denominata “Coppa Vivaio 2014 – 
Taolu Moderno – Torneo Nazionale Forme Basi ed Intermedie”.  


