
Organizzato dal WUSHU UNION OF ITALY (W.U.I.), con il patrocinio del Centro

Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N) e del Comune di Calenzano.

Domenica 30 Aprile 2017
Palazzetto dello Sport di Calenzano (FI)

Ritrovo atleti ore 9:00. Inizio competizione ore 9:30 - termine ore 14:00 (circa)

Categorie

1. GIOCO Panda (OP) età fino a 6 anni

2. PICCOLI Panda (PP) età 7-8 Anni

3. MEDI Panda (MP) età 9-10 Anni

4. GRANDI Panda (GP) età 11-12 Anni

La categoria va attribuita in base alla DATA DI NASCITA cioè all'effettivo compimento dell'età indicata.

Settori di gara

[A] PERCORSO: con quattro tipi di percorso (I Percorsi sono scaricabili da:   www.wuitaly.org).

[B] SQUADRA: con 3 atleti che formano una squadra.

[C] DUILIAN: Combattimento Prestabilito a Mano Nuda o Con Armi.

[D] GRUPPO: Coreografie a mani Nude o con Armi (almeno 4 atleti, musica obbligatoria).

OGNI ATLETA PUO' PARTECIPARE AD UNO O PIU' SETTORI DI GARA
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Regolamento

[A] PERCORSI
Si può partecipare ad un solo Percorso. I partecipanti sono suddivisi per categorie e in maschile e femminile 
nel seguente modo:
Il “Percorso_Bianco 2014” e il “Percorso Giallo” sono per le categorie Gioco Panda e Piccoli Panda
Il “Percorso Wushu 2015” è per le categorie Piccoli Panda e Medi Panda
Il “Percorso Dragone” è per la categoria Grandi Panda
Gli schemi dei Percorsi con i relativi regolamenti sono scaricabili dal sito WUI:   www.wuitaly.org
Premiazioni: Saranno premiati tutti i bambini della categoria Gioco Panda. Per le altre categorie  saranno 
premiati i primi tre classificati; a tutti gli altri sarà data una medaglia di partecipazione.

[B] SQUADRA
Si gareggia con categoria unica.  In base al numero di squadre iscritte sarà fatta una suddivisione in
gironi  stabilita  rispetto  all'età  e  al  livello  di  ogni  squadra.  Sono  ammesse  le  forme  Base  di  wushu
moderno, dimostrativo, tradizionale a 2 o 4 linee: mano nuda, arma corta e lunga.
Le squadre possono essere composte in due modi:
Squadra (A) composta da 3 atleti di cui: 1 atleta mani nude, 1 atleta arma corta, 1 atleta arma lunga.
Squadra (B) composta da 3 atleti che eseguono tutti e tre una forma a mano nuda a 2 linee, tutti e tre gli atleti
a piacere possono portare o la stessa forma o forme diverse purché siano di due linee.
Allo scopo di garantire la partecipazione di tutti gli atleti, è possibile inserire un atleta di una squadra 
in un'altra squadra al fine di completarne la composizione.
La squadra deve attribuirsi un nome (es: “le scimmie dispettose” o “Le tigri ubriache”, ecc.).
Punteggio: il punteggio per ogni squadra è unico, dato dalla somma dei punteggi di ogni singolo componente. 
Premiazioni: Verranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni girone.

[C] DUILIAN
Gara suddivisa in categorie senza divisione fra maschile e femminile.
Combattimenti prestabiliti a mano nuda o con armi. Le specialità di gara sono:  Duilian Base (prestabilito a 
mano nuda di livello base, con durata di almeno 40 secondi). Duilian Avanzato (prestabilito di livello medio o 
alto a mano nuda o con armi di durata di almeno 60 secondi.
Premiazioni: Vengono premiati i primi tre duilian classificati di ogni categoria.

[D] GRUPPO
Si gareggia con categoria unica. Il gruppo deve essere composto da almeno 4 atleti.
Le specialità di gara sono:
Gruppo Libero, deve presentare una coreografia quanto più originale possibile e può essere mista fra mano 
nuda, arma e duilian. La musica è obbligatoria. La durata minima è 90 secondi. L'entrata e l'uscita degli atleti 
devono essere comprese nella coreografia.
Gruppo Codificato, deve presentare una forma codificata di livello base a mano nuda o con arma. L'entrata e
l'uscita sono libere e sono comprese nella prova. La musica è obbligatoria.
Premiazioni: vengono premiati i prime tre gruppi di ogni specialità.
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Organizzato dal WUSHU UNION OF ITALY (W.U.I.), con il  patrocinio del Centro

Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N) e del Comune di Calenzano.

Domenica 30 Aprile 2017
Palazzetto dello Sport di Calenzano (FI)

Ritrovo atleti ore 14:30. Inizio competizione ore 15:00 - termine ore 18:00 (circa)

Categorie

1. GIOVANI Eroi (GIO) età 13-17 Anni

2. GRANDI Eroi (GRA) età 18-35 Anni

La categoria va attribuita in base al compimento dell'età nell'anno in corso.

Settori di gara

[A] INDIVIDUALE: Forme di Taolu Moderno, Tradizionale con 2 specialità per atleta

[B] DUILIAN: Combattimento Prestabilito a Mano Nuda o Con Armi

[C] GRUPPO: Coreografie a mani Nude o con Armi (almeno 4 atleti, musica obbligatoria)

OGNI ATLETA PUO' PARTECIPARE AD UNO O PIU' SETTORI DI GARA
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Regolamento

[A] INDIVIDUALE

Gareggiano tutte le categorie suddivise per: specialità, maschile e femminile.
Le specialità di gara sono le seguenti:
Sono ammesse le Forme Base Intermedie ed Internazionali di wushu moderno, dimostrativo, 
tradizionale: mano nuda, arma corta e lunga.
L'atleta può portare un massimo di 2 specialità: 1 mano nuda, 1 arma corta, 1 arma lunga.
Nel caso di un solo iscritto ad una specialità sarà accorpato alle altre col seguente criterio: Stile 
(categoria unica fra Changquan e Nanquan, fra armi corte o fra armi lunghe), Sesso (categoria unica 
fra maschile e femminile).  Per le specialità vedere l'allegato: “Legenda Specialità”.
Premiazioni: Vengono premiati i primi tre classificati di ogni specialità.

[B] DUILIAN

Gareggiano tutte le categorie senza divisione fra maschile e femminile.

Combattimenti prestabiliti a mano nuda o con armi. Le specialità di gara sono: 

Duilian Base (prestabilito a mano nuda di livello base, con durata di almeno 40 secondi).

Duilian Medio/Avanzato (prestabilito di livello medio o alto a mano nuda o con armi di durata di 

almeno 60 secondi. Premiazioni: Vengono premiati i primi tre duilian classificati di ogni categoria.

[C] GRUPPO

Si gareggia con categoria unica. Il gruppo deve essere composto da almeno 4 atleti.

Le specialità di gara sono: Gruppo Libero, deve presentare una coreografia quanto più originale 

possibile e può essere mista fra mano nuda, arma e duilian. La musica è obbligatoria. La durata 

minima di 2 minuti. L'entrata e l'uscita degli atleti devono essere comprese nella coreografia.

Gruppo Codificato, deve presentare una forma codificata di livello base a mano nuda o con arma. 

L'entrata e l'uscita è libera ed è compresa nella prova. La musica è obbligatoria.

Premiazioni: vengono premiati i prime tre gruppi di ogni specialità.
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Informazioni generali

Costi e modalità d’iscrizione
Possono partecipare ai trofei tutti i praticanti di wushu di età fino ai 35 anni compiuti, senza 
distinzione di sesso o nazionalità, purché iscritti ad una società sportiva affiliata con un'Ente di 
Promozione o alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

Costo Iscrizione: 13 €

Iscrivere i partecipanti attraverso l'apposita modulistica allegata: “MODULISTICA...”
ed inviarla tramite email a: info@wuitaly.org
 Iscriversi entro il 24 Aprile 2017.

Portare sul luogo i moduli d'iscrizione regolarmente compilati FIRMATI e TIMBRATI dal 
presidente della società.
Ogni società verserà sul luogo le quote d'iscrizione dei propri atleti. Non saranno accettate quote 
d'iscrizione versate dai singoli atleti.
Ogni società è tenuta a provvedere ai propri atleti sia per le loro attrezzature che per quanto 
necessario al materiale di primo soccorso.

Programma

11° TROFEO PANDA KUNGFU
ore 09:00 - 09:20 controllo atleti
ore 09:30 - 11:00 competizione specialità Percorsi (tutte le categorie)
ore 11:00 - 11:30 premiazioni specialità Percorsi
ore 11:30 - 13:30 competizione Squadre, Duilian, Gruppi 
ore 13:30 - 14:00 premiazione

8° TROFEO WUSHU HEROES
ore 14:30 controllo atleti
ore 15:00 Inizio gara
ore 18:00 Termine gara e premiazione

Luogo di gara
Il palazzetto di Calenzano si trova in via di Prato a 900 metri dall'uscita A1 Prato-Calenzano in 
direzione Calenzano. La struttura è situata dietro la piscina. Il posteggio del palazzetto è accessibile
dalla rotonda che si trova poco prima provenendo dall'autostrada.
Durante la manifestazione sarà presente un servizio ristoro all'interno del Palazzetto. Per chi lo 
desidera nelle immediate vicinanze del Palazzetto sono presenti ristoranti e/o trattorie.
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