SHAOLIN EUROPEAN COMPETITION
Shaolin Temple Venezia
2-3 Novembre, 2019
Jesolo-Venezia (Italia)

LETTERA D’INVITO
1. LUOGO E DATA
Il torneo internazionale “Shaolin European Competition” si terrà nei giorni 2-3 di novembre 2019, a
Jesolo – Venezia (Italia).
2. SITO DEL TORNEO

PalaInvent (indirizzo: Piazza Brescia 11 - 30016 Jesolo/VE).
https://www.jesolo.it/palainvent.html
Come arrivare
Autostrade: Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre,
prendere l'uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo.
Per chi proviene dal passante di Mestre prendere l'uscita Noventa di Piave.
Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4 prendere l'uscita Noventa di Piave.
Bus: Bus di linea collegano frequentemente Lido di Jesolo con l’aeroporto Marco Polo di Venezia, l’aeroporto
Canova di Treviso e tutto il Veneto.
Stazione bus: rotonda del Picchi. Tel.0421 5944
Informazioni sugli orari dei bus: www.jesolo.it/atvo-autobus.html
Treno: Stazioni Ferroviarie a Mestre (tel. 892021) e a San Donà di Piave (tel. 892021) con frequenti collegamenti
con autobus di linea.

3. PROGRAMMA
Sabato 2 novembre 2019
8 – 9.30 : Arrivo e registrazione degli atleti
9 – 9.30 : Riunione e briefing arbitri
10.00 : Cerimonia di apertura
10.30 : Inizio gare
Eventi svolti nella giornata di sabato:
• Taolu moderno;
• Taijiquan;
18.00 : Controllo del peso degli atleti di Light
Sanda e Sanda
21.00 : Esibizione delle associazioni

Domenica 3 novembre 2019
8 – 8.30 : Registrazione atleti e controllo
del peso degli atleti di Light Sanda e Sanda
9.00 : Sfilata delle associazioni
9.30 : Inizio gare
Eventi svolti nella giornata di domenica:
• Gong fu tradizionale (stili del
Nord e stili del Sud);
• Shaolin;
• Light Sanda-Sanda..

In caso di necessità il programma è passibile di cambiamenti, i quali saranno comunicati alle associazioni con
l’opportuno preavviso.
N.B. La segreteria rimarrà aperta tutta la giornata di sabato per effettuare la registrazione degli atleti.

4. PARTECIPAZIONE
4.1 Modalità di partecipazione
4.1.1 Sono ammessi al torneo atleti di tutte le nazionalità.
4.1.2 In caso ci siano meno di quattro (4) atleti in un gruppo, questi verranno accorpati alla categoria più vicina
secondo i seguenti criteri:
• Categorie maschili/femminili;
• Categorie d’età immediatamente vicine;
• Forme.
4.1.3 Per la disciplina Shaolin è obbligatoria la divisa completa tradizionale, pena la non ammissione all’evento.
4.2 Modalità d’iscrizione
4.2.1 Le iscrizioni definitive dovranno essere presentate scaricando e compilando il modulo ufficiale dal sito e
inviandolo a shaolin68@alice.it entro e non oltre il 15 ottobre.
4.2.2 Tutte le iscrizioni devono avere la firma del rispettivo dirigente.
4.2.3 Le iscrizioni per ogni atleta agli eventi non sono limitate.
4.2.4 Le iscrizioni oltre il termine prefissato comporteranno un costo aggiuntivo di 10 euro per atleta.
4.2.5 Le iscrizioni definitive originali dovranno essere presentate al momento della registrazione.
4.2.6 Le iscrizioni definitive dovranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite il modulo ufficiale
pubblicato (iscrizioni autonome non verranno accettate).
4.2.7 Tutti i nomi e cognomi dovranno essere scritti in caratteri latini.
N.B. Tutte le società che desiderino affiggere ai muri i loghi o stendardi della scuola possono portarli alla
competizione, sarà cura dell’organizzazione sistemarli al meglio.
5. COSTI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione per atleta è di:
- Bambini/Cadetti (nati dal 2005 al 2012) €15 per due specialità, più €5 per ogni specialità aggiuntiva;
- Junior/Adulti (nati fino al 2004) €30 per tre specialità più €5 per ogni specialità aggiuntiva;
- Ogni disciplina aggiuntiva €15 cadauna per una specialità, più €5 per ogni specialità aggiuntiva, con un
massimo di tre specialità.
Tutte le quote eccedenti €50 vengono ridotte a €50.
• La quota per gli atleti che partecipano alla competizione di Sanda è di €25.
Attenzione NON rientra come seconda specialità.
5.1 Modalità di pagamento
5.1.1 I pagamenti dovranno essere effettuati online, non si accetteranno pagamenti in loco.
5.1.2 Non verranno effettuati rimborsi di quote d’iscrizione.
5.1.3 A seguito dell’iscrizione online, prego inviare modulo d’iscrizione per confermare i costi, onde evitare
errori nel calcolo; a seguito ricezione della conferma dei costi, effettuare bonifico con causale “NOME SCUOLA
e NUMERO ATLETI”, ed inviare copia del versamento entro due giorni dal pagamento.
Intestazione: A.S.D. SHAOLIN WUSHU VENEZIA
IBAN IT 03 R030 6902 1161 0000 0003 434
BIC BCITITMM
Causale: Nome della scuola, numero atleti

6. DOCUMENTAZIONE
Tutti i partecipanti dovranno presentare:
- Passaporto (originale) o Carta d’Identità;
- Certificato Medico Agonistico;
- Assicurazione medico-sanitaria valida;
- Liberatoria.

Solo per i cittadini dell’Unione Europea: - Codice Fiscale
Tutti i nomi e cognomi dovranno essere scritti in caratteri latini.

7. GIUDICI
7.1 Ogni scuola può fornire un giudice qualificato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito.
8. ESIBIZIONE
8.1 Le scuole partecipanti sono invitate a partecipare all’esibizione che avrà luogo nella serata di sabato 2
novembre nel PalaInvent.
8.2 Le scuole che intendono partecipare sono pregate di contattare showcompetition@gmail.com.
9. ALLOGGI
Convenzione con gli albergatori di Jesolo, rifarsi al modulo “HOTEL" nell'apposita sezione del sito.
CONTATTI E LINK UTILI

Website:
- www.shaolincompetition.com
- www.palazzodelturismo.it

Per contattare le associazioni organizzatrici:
- shaolin68@alice.it
- shiyankui68@gmail.com

Per informazioni sulla competizione contattare:
-

info.en.sec@gmail.com (English)
info.spa.sec@gmail.com (Español)
info.chn.sec@gmail.com (Chinese)

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose
durante lo svolgimento della manifestazione.

1 TAOLU MODERNO – SABATO 2 NOVEMBRE
Ogni atleta verrà chiamato per un massimo di tre volte per prepararsi e per essere sottoposto al controllo nome ed
abbigliamento, in modo tale da essere pronto quando sarà chiamata la sua categoria.
1.1 Categorie
La competizione di Wushu è organizzata nelle seguenti categorie:
- forme base 2 linee;
- forme base 4 linee;
- forme intermedie codificate e libere.
Un’ulteriore suddivisione sarà Maschile/Femminile, e per etá:
- “Bambini”: anni 2009 – 2012 (età 7 – 10);
- "Cadetti": anni 2005 – 2008 (età 11 – 14);
- "Junior": anni 2002 – 2004 (età 15 – 17);
- "Adulti": anno dal 2001 (età 18+)
Inoltre, gli atleti verranno suddivisi per esperienza, secondo i seguenti criteri:
- PRINCIPIANTI: 7 – 10 anni; 11 – 14 anni; 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 4 mesi a 2
anni di pratica);
- INTERMEDI: 7 – 10 anni; 11 – 14 anni; 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 2 anni a 4 anni
di pratica);
- AVANZATI: 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 4 anni in poi di pratica)
1.2 Per tutte le categorie verrà considerata valida la competizione quando si avranno almeno quattro (4) atleti.
1.3 In caso ci siano meno di quattro (4) atleti in un gruppo, questi verranno accorpati alla categoria più vicina
secondo i seguenti criteri:
• Categorie maschili/femminili;
• Categorie d’età immediatamente vicine;
• Forme
1.4 In caso ci siano più di dieci (10) atleti nella stessa categoria questa verrà sciolta e verrà formata una categoria
a parte, a discrezione degli organizzatori.
1.5 Changquan e Nanquan sono divise per età e forma (le forme codificate intermedie e libere partono dagli 11
anni in su – nel caso ci fossero bambini soli in tali categorie verranno accorpati con il gruppo 15+ ). Le categorie
armi corte (Nandao, Dao Shu, Jianshu) sono in un’unica categoria; le categorie armi lunghe (Nangun, Quiangshu
e Gun Shu) sono raggruppate in un’unica categoria.

CODICI FORME PER MODULI ISCRIZIONE
STILE

CATEGORIA

FORMA 2 LINEE

FORMA 4 LINEE

CHANGQUAN

7-10 ANNI

CQ16A

CQ32A

CHANGQUAN

10-14 ANNI

CQ16B

CQ32B

CQAVB

CHANGQUAN/NANQUAN

15-18 ANNI

CQ16C

CQ32C

CQAVC

CHANGQUAN/NANQUAN

18 ANNI IN SU

CQ16D

CQ32D

CQAVD

NANQUAN

7-10 ANNI

NQ16A

NQ32A

NANQUAN

11-14 ANNI

NQ16B

NQ32B

NQAVB

NANQUAN

15-17 ANNI

NQ16C

NQ32C

NQAVC

NANQUAN

18 ANNI IN SU

NQ16D

NQ32D

NQAVD

ARMA CORTA

7-10 ANNI

AC16A

AC32A

ARMA CORTA

11-14 ANNI

AC16B

AC32B

ACAVB

ARMA CORTA

15-17 ANNI

AC16C

AC32C

ACAVC

ARMA CORTA

18 ANNI IN SU

AC16D

AC32D

ACAVD

ARMA LUNGA

7-10 ANNI

AL16A

AL32A

ARMA LUNGA

11-14 ANNI

AL16B

AL32B

ALAVB

ARMA LUNGA

15-17 ANNI

AL16C

AL32C

ALAVC

ARMA LUNGA

18 ANNI IN SU

AL16D

AL32D

ALAVD

FORME AVANZATE

2 TAIJIQUAN – SABATO 2 NOVEMBRE
Stili interni tutte le discipline conosciute.
2.1 Categorie
Le classi di categoria verranno divise in Maschile/ Femminile per età secondo i seguenti criteri:
- "Junior": anni 2002 – 2004 (età 15 – 17);
- "Adulti": anno dal 2001 al 1974 (età 18 – 45);
- "Senior": anno dal 1973 (45+)
Inoltre, gli atleti verranno suddivisi per esperienza, secondo i seguenti criteri:
- PRINCIPIANTI: 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 4 mesi a 2 anni di pratica);
- INTERMEDI: 18 anni ed oltre; (si intende da 2 anni a 4 anni di pratica);
- AVANZATI: 18 anni ed oltre; (si intende da 4 anni in poi di pratica).
2.2 STILI TRADIZIONALI INTERNI
(stili in tabella sottostante indicare lo stile praticato nel modulo d’iscrizione).
Codice: STINT (tutti gli stili Tradizionali Interni e non moderni da Gara)
Codice: STINTA con Armi
2.3 TAIJI MODERNO DA GARA
(stili in tabella sottostante indicare lo stile praticato nel modulo d’iscrizione).
Codice: TJ B (Principianti), M (Intermedi), E (Avanzati)
2.4 Forme a mani nude di Taijiquan
Gruppo 1. Forme tradizionali (Stile Yang Taijiquan, Stile Chen Taijiquan);
Gruppo 2. Forme codificate (Forma semplificata a 24 Movimenti Taijiquan, Forma a 42 Movimenti Taijiquan);
Gruppo 3. Altre forme (Stile Yang Taijiquan, Stile Chen Taijiquan).
2.5 Forme con arma di Taijiquan
Gruppo 1. Forme tradizionali (Yang Style Taijijian, Chen Style Taijijian);
Gruppo 2. Forme codificate (Forma semplificata a 32 Movimenti Taijijian, Forma a 42 Movimenti Taijijian);
2.6 Forme di gruppo.
CCODICI FORME PER MODULO ISCRIZIONE
Elenco forme per gareggiare nel Taijiquan.
Taiji Base (16/24 Yang)

TJB

Taiji Intermedi (32 Yang)

TJM
TJE
TJBA
TJMA
TJEA
STINT
STINTA
TJ OPT – TJ OPTA
TJG
TJAS

Taiji Esperti (42 – Chen – Wu – Sun)
Taiji Base con Armi (16/32)
Taiji Intermedi con Armi (34)
Taiji Esperti con Armi (42)
Forma Tradizionale (Chen. Xing Yi etc )
Forma Tradizionale con Armi
Taiji Optional (MN e Spada)
Forme di Gruppo
Altri stili

LIMITE DI TEMPO PER LE FORME
Gli Atleti che dovessero concludere la forma prima del
termine minimo oppure andassero oltre il tempo massimo
imposto, subiranno una penalizzazione di 0,10 decimi di punto
ogni 5 sec (+/-). Forme Basi ed Intermedie non hanno
limitazioni di tempo, le forme da gara in categoria Esperti a
mani nude (42 – 45 Chen – 40 Yang – 45 Wu – 46 Wu e 73
Sun) tra i 5 e 6 min. Forme tradizionali Stili interni tra i 4 ed i
5 minuti a mani nude, tra i 3 ed i 4 minuti con arma.

3 TAOLU TRADIZIONALE – DOMENICA 3 NOVEMBRE
Ogni atleta verrà chiamato per un massimo di tre volte per prepararsi e per essere sottoposto al controllo nome ed
abbigliamento, in modo tale da essere pronto quando sarà chiamata la sua categoria.
3.1 Categorie
Le classi di categoria saranno suddivise in Maschile e Femminile.
Le categorie Maschile e Femminile varranno ulteriormente suddivise in categorie d’età secondo i seguenti criteri:
- “Bambini”: anni 2009 – 2012 (età 7 – 10);
- "Cadetti": anni 2005 – 2008 (età 11 – 14);
- "Junior": anni 2002 – 2004 (età 15 – 17);
- "Adulti": anno dal 2001 (età 18+)
Inoltre, gli atleti verranno suddivisi per esperienza, secondo i seguenti criteri:
- PRINCIPIANTI: 7 – 10 anni; 11 – 14 anni; 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 4 mesi a 2
anni di pratica);
- INTERMEDI: 7 – 10 anni; 11 – 14 anni; 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 2 anni a 4 anni
di pratica);
- AVANZATI: 15 – 17 anni; 18 anni ed oltre; (si intende da 4 anni in poi di pratica).
3.2 Per tutte le categorie verrà considerata valida la competizione quando si avranno almeno quattro (4) atleti.
3.3 In caso ci siano meno di quattro (4) atleti in un gruppo, questi verranno accorpati alla categoria più vicina
secondo i seguenti criteri:
• Categorie maschili/femminili;
• Categorie d’età immediatamente vicine;
• Forme
3.4 In caso ci siano più di dieci (10) atleti nella stessa categoria questa verrà sciolta e verrà formata una categoria
a parte, a discrezione degli organizzatori.
3.5 Ogni atleta può partecipare con lo Stile Tradizionale della propria Scuola. Possiamo distinguere i seguenti
gruppi di stili:
- Stili a mani nude: tutti gli stili Tradizionali;
- Stili con armi: tutte le Armi Tradizionali, ossia:
- Arma Corta o Doppia;
- Arma Lunga;
- Arma Snodata;
- Stili imitativi: Forme Tradizionali che imitano gli animali o particolari stati umani (Ubriaco, ecc.)
- Duilian: Combattimento prestabilito con o senza Armi da due a sei persone. SOLO per categoria
ADULTI 18+.
N.B.: Gli iscritti alle categorie denominate “tradizionali” non possono presentare forme che contengano chiari
elementi di moderno (quali ruote senza mani, e calci in volo con avvitamenti).

3.1 GONG FU TRADIZIONALE – DOMENICA 3 NOVEMBRE
3. 1.2 STILI TRADIZIONALI DEL NORD
(stili in tabella sottostante indicare lo stile praticato nel modulo d’iscrizione).
Codice: TRADN 10/TRADN 14/TRADN 17/TRADN 18+
Categoria: P (Principianti), I (Intermedi), A (Avanzati).
3.1.3 STILI TRADIZIONALI DEL SUD
(stili in tabella sottostante indicare lo stile praticato nel modulo d’iscrizione).
Codice TRADS 10/TRADS 14/TRADS 17/TRADS 18+
Categoria: P (Principianti), I (Intermedi), A (Avanzati).
Arma Corta (Nord e Sud) TAC10, TAC14, TAC17, TAC18+
Arma Lunga (Nord e Sud) TAL10, TAL14, TAL17, TAC18+
Arma Snodata (Nord e Sud) TAS10, TAS14, TAS17, TAC18+
Stili imitativi: IMMN (Imitativi a mani nude)/IMAR (Imitativi con armi)
Duilian: CP (Combattimenti Prestabiliti)

Elenco forme per gareggiare negli stli tradizionali DEL
NORD

Elenco forme per gareggiare negli
Stili tradizionali del Sud "Open".

Pi gua Quan
Xing Yi Quan
Tang Lang quan
Ba Ji Quan
Wu Dang Quan
Da Cheng Quan
Xin Yi Liu He Quan

Choy Lee Fut
Hu He Shuang Xing
Yong Chun Quan
Wu Zu Quan
Tai Zu Quan
Hungar

Tong Bei Quan
Duilian

Mi Zong Quan
Hong Quan
Hua Quan
Rou Quan
Fan Zi Quan
Cha Quan
Altro (specificare il nome
della forma)
Forme animali e imitative

4 SHAOLIN – DOMENICA 3 NOVEMBRE
Ogni atleta verrà chiamato per un massimo di tre volte per prepararsi e per essere sottoposto al controllo nome ed
abbigliamento, in modo tale da essere pronto quando sarà chiamata la sua categoria.
4.1 Categorie
La competizione di Shaolin è organizzata nelle seguenti categorie:
- forme base 2 linee;
- forme base 4 linee;
- forme intermedie;
- forme avanzate
Un’ulteriore suddivisione sarà Maschile/Femminile, e per etá:
- “Bambini”: anni 2009 – 2012 (età 7 – 10);
- "Cadetti": anni 2005 – 2008 (età 11 – 14);
- "Junior": anni 2002 – 2004 (età 15 – 17);
- "Adulti": anno dal 2001 (età 18+)
4.2 Nel caso di categorie numerose ci saranno ulteriori suddivisioni. Nel caso di categorie con numero di atleti
inferiori a 4 ci sarà un accorpamento di categorie.
4.3 Per la disciplina Shaolin è obbligatoria la divisa completa tradizionale, pena la non ammissione
all’evento (la divisa può essere di qualsiasi colore tradizionale).
4.4 Prego specificare il nome della forma nel modulo d’iscrizione.
Categoria Duilian: Combattimento prestabilito con o senza Armi da due a sei persone. SOLO per categoria
ADULTI 18+.
CODICI FORME PER ISCRIZIONE
FORMA

CATEGORIA

FORMA 2 LINEE

WUBU QUAN

SH01

LIANG HUAN QUAN

SH02

FORMA 4 LINEE

GONG FU QUAN

SH03

TONG BEI QUAN

SH04

XIAO HONG QUAN

SH05

FORME AVANZATE

QI XING QUAN

SH06

DA HONG QUAN

SH07

ALTRE FORME

SH08

ARMA CORTA

SH09

ARMA LUNGA

SH10

IMITATIVI

SH11

ARMA SNODATA

SH12

DUILIAN

SH13

5 LIGHT SANDA – SANDA (Light/Full Contact Fighting) – DOMENICA 3 NOVEMBRE

Ogni atleta verrà chiamato per un massimo di tre volte per prepararsi e per essere sottoposto al controllo
nome ed abbigliamento, in modo tale da essere pronto quando sarà chiamata la sua categoria.
5.1 Categorie d’età
"Junior B": anni 2003 – 2004 (età 15 – 16);
"Junior A": anno 2002 (età 17);
"Adulti": anni 1984 – 2001 (età 18 – 35).
5.1.2 Categorie di peso:
(a) Junior 15-16:
Categoria Maschile: 42 kg, 45 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg.
Categoria Femminile: 42 kg, 45 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg.
(b) Junior 17:
Categoria Maschile: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg.
Categoria Femminile: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg.
(c) Adulti (18+):
Categoria Maschile: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, +90kg.
Categoria Femminile: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg.
L’età ed il peso sono da calcolarsi nel giorno della registrazione per l’evento, es: 2 novembre 2019.
5.3 Le gare saranno condotte seguendo le regole EWUF SANDA
http://www.ewuf.org/assets/ewuf_rules_of_sanda.pdf
5.4 Ogni atleta deve possedere due (2) set di abbigliamento da competizione: uno (1) blu ed uno (1) rosso, oltre
che a guantoni, caschi e protezioni (in rosso ed in blu). Ogni atleta deve possedere il proprio paradenti,
conchiglia, e parastinchi.
Nota bene! Tutti i pugni (compresi singoli) e calci alla testa sono severamente vietati per le categorie
Junior (anni 15-16; 17)

5.5 METODOLOGIE
5.5.1 Nei combattimenti non si possono accorpare categorie diverse d’età, né categorie maschili/femminili.
5.5.2 Ogni gara sarà individuale.
5.5.3 Nelle gare di Sanda verrà adottato il metodo di knockout singolo. Nel caso in cui il numero di sfidanti sia di
tre (3) o inferiore, NON verrà adottata la modalità a torneo.
5.5.4 A seguito dell’arrivo e registrazione, gli atleti verranno pesati e saranno estratti i binomi per i
combattimenti.

