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               REGOLAMENTO PER LE COMPETIZIONI DI WUSHU TRADIZIONALE 

TAO LU e DUI LIAN 

(Forme e Combattimento Prestabilito) 
 
 
Art. A.1 - TIPO DI COMPETIZIONE 

La partecipazione alle competizioni di Taolu tradizionale esterne è consentita esclusivamente ai 

praticanti di stili "esterni", con caratteristiche tradizionali cinesi ben determinate; gli stili misti sono 

classificati nel regolamento “STILI  DI KUNG FU TRADIZIONALI MISTI”  in casi dubbi prima 

della 

gara chiedere il parere del capo giudice. 

I tipi di gara saranno individuali con o senza armi, dimostrative con o senza armi e di gruppo da 3 

persone in su’. 

Art. A.2 - STILI RICONOSCIUTI PER LE COMPETIZIONI 

Ogni  atleta può partecipare con lo stile tradizionale 

riconosciuto. Possiamo distinguere i seguenti gruppi di stile: 

 

• STILI  A MANI NUDE: 
Tutti gli stili tradizionali senza ruote o spaccate a terra di cui: 

- Bei P’ai Stili del Nord (Shaolin Quan; Tanglang Quan; Cha Quan; Hua Quan; 

Mei Hua Quan; Ba Ji Quan; Hong Quan; Pao Quan; Pi Gua Quan; Cuo  Jiao; Fan Zi quan; 

Tong Bi Quan, tutti gli Stili Shaolin del nord,  ecc... 

- Nan P’ai Stili del Sud (Jowga,Hong Jia Quan; Zhou Jia Quan; Lao Jia Quan; Wu  Zhu 

Quan; Choy Lei Fut; Yong  Chun Quan; Quan Tong Nan Quan,tutti gli stili Shaolin del sud, 

ecc… 
Le forme tradizionali nate con nel nome la presenza di più  animali o di stile devono 

gareggiare in queste categorie. 

 

• STILI  CON ARMI: tutte le armi tradizionali   (per gli stili del sud fino  a 18 anni armi 

semirigide,dopo i 18 anni armi rigide. Per quelli del Nord da 10 anni in su semirigide o 

rigide) Tutte devono sostenere il peso sulla punta appoggiata a terra. 

• EVENTI DIMOSTRATIVI DI COMBATTIMENTO “DUI LIAN”: per eventi dimostrativi si 

intendono tutti i tipi di combattimento prestabilito tradizionale con o senza armi a coppie o 

con più  persone. 

• EVENTI DI GRUPPO  “JI  TI”: forme di gruppo con o senza armi di libera composizione 
• CATEGORIA  DIMOSTRATIVA  “DI DANG QUAN” di cadute singola. 
• CATEGORIA  IMITATIVI:”XIANG XING QUAN” forme imitative di un  singolo 

animale e/o ubriaco con o senza armi. Non  sono ammesse composizioni di imitazione di 
più  animali. 

 
• CATEGORIA  TRADIZIONALI CODIFICATE CON BASE MODERNA con o senza armi 

(in queste categorie sono ammesse armi flessibili) 
 

Art. A.3 - CATEGORIE DI COMPETIZIONE 

Vedere Allegato al termine di tutti i regolamenti che riporta l’elenco delle categorie di gara. 
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Le categorie verranno divise in stili del Nord e stili del Sud a mani lunghe e mani corte. 

Tale divisione sarà effettiva solo se il numero di iscritti per ogni categoria sarà  superiore a  3. 

 

Le categorie dagli 8 ai 16 anni verranno ulteriormente divise in 1 e 2 livello. Quelle da 16 a 35 anni in 

1-2 e 3 livello secondo il livello di esperienza dell’atleta. 
 
 

CATEGORIE DI 

ETA’ 
TIPI DI FORMA 

Bambini: dai 6 agli 8 anni Solo mani nude 

Esordienti dai 8/10 , 10/12 e 12/14 anni mani nude e armi 

Speranze: dai 14 ai 16 anni mani nude e armi 

Juniores: dai 16 ai 18 anni mani nude e armi 

Seniores: dai 18 ai 35 anni mani nude e armi 

Over: dai 35 ai 50 anni mani nude e armi 
 
 

LIVELLO ATLETA PER LE CATEGORIE 

DI ETA’ 
TIPI DI FORMA E 

TEMPI 

Principianti (fino a 2 anni di 

pratica) 

 
Tutte 

 
Solo mani nude con tempo 

di durata max 
        50 secondi 

Intermedi (fino a 4 anni di 

pratica) 

 
Esordienti dai 10anni, 

Speranze, Juniores 

,Seniores e Over 

 
Mani nude  e armi con 
tempo di durata max  
di 2 minuti 

Avanzati   (oltre 4 anni di 

pratica) 

 
Esordienti dai 12anni, 

Speranze, Juniores 

,Seniores e Over 

 
Mani nude  e armi con 
tempo di durata dellaforma. 

NOTA :NELLE GARE EUROPEE E INTERNAZIONALI I LIVELLI POSSONO ESSERE UNITI 
 

SPECIALITA’ INDIVIDUALI  UFFICIALI 
 

Mani nude  del nord “BEI P’AI” 

Es: (Shaolin Quan; Tanglang Quan; Cha Quan; Hua Quan;Mei Hua Quan; Ba Ji 

Quan;Hong Quan; Pao Quan; Pi Gua Quan; Cuo  Jiao; Fan Zi quan; 

                  Armi lunghe o corte del nord “BEI QI XIE” 
 

Mani nude  del sud “NAN P’AI” 

Es: (Jowga,Hong Jia Quan; Zhou Jia Quan; Lao Jia Quan; Wu  Zhu Quan; Choy Lei Fut; 

Yong  Chun Quan; Quan Tong Nan Quan,Hung Gar ecc… 

                                          Armi lunghe o corte del sud “NAN QI XIE” 
 

• Specialità tradizionale di Taolu a mani nude: contempla tutti i tipi di forma che non 

contengono tecniche acrobatiche; se la forma TRADIZIONALE  lo prevede sono ammessi i 

calci volanti e cadute dovranno dichiarare al capo arbitro il numero di cadute e salti non sono 

ammesse ruote e spaccate a terra. 

• Specialità tradizionale di Taolu con Armi lunghe e corte: contempla le forme in cui sono usate 
tutte le armi tradizionali lunghe o corte; 
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SPECIALITA’ 

DIMOSTRATIVE E 

LIBERE INDIVIDUALI 

ED  IN GRUPPO 

 
Durata 

  

Forme codificate moderne su basi tradizionali Tempo di durata della forma 

Individuali a mani nude di stili imitativi Max 3 minuti 

Individuali di cadute dimostrativa a mani 

nude 
Max 3 minuti 

Armi snodate Max. 3 minuti 

Categoria Ventaglio Max. 3 minuti 

Categoria Armi doppie Max. 3 minuti 

Dimostrativi di combattimento prestabilito 

con o senza armi da due a dieci Atleti 

 
Max. 3 minuti 

Dimostrativi di gruppo con e senza armi con 

più di tre Atleti 

 
Max. 6 minuti 

• Specialità tradizionale di Taolu Armi snodate: contempla le forme in cui  sono usate le armi 

tradizionali snodate (bastoni a tre o due sezioni, catene a tre, nove o sete sezioni, frusta 

libellula, martello meteora, ecc). 

• Il Ventaglio è considerata un arma optional e avrà una sua gara singola. 

• Specialità tradizionale combattimenti prestabiliti “Duilian”: contempla i combattimenti 

prestabiliti tradizionali o composizioni libere di applicazioni di tecniche dello stile con o 

senza armi da due a dieci Atleti. 

• Specialità tradizionale di Taolu imitative: sono accettate tutte le forme tradizionali che imitano 

gli animali , lo stile dell’ubriaco ubriaco, dell’ammanettato, del monco ecc.) Non sono ammesse 

composizioni di imitazione libere di più  animali se non espressamente nate tradizionalmente 

con nel nome la presenza di più  animali. 

 

• Specialità tradizionale di Taolu armi doppie: Sono accettate tutte le armi in coppia 

come,doppie catene, doppie spade uncinate, doppi bastoni, doppie sciabole, sciabola e 

catena, sciabola e spada, doppio ventaglio, doppie mezzelune, ecc. 

 
• Specialità codificate moderne su basi tradizionali : tutte le forme con o senza armi codificate. 

 

• Specialità di gruppo “Jiti” : forme con e senza armi con più  di tre atleti non applicative. 
 
L'area di competizione consigliata per tutti gli eventi di forme tradizionali è di almeno metri 8 x 14 o 

a seconda del palazzetto 10 x 10 con superficie liscia e priva di ostacoli, idonea allo svolgimento della 

gara. 
In  particolari stili che comprendano forme con necessità di spazi più  ampi , bisogna che l’atleta lo 

dichiari in precedenza al Capo Arbitro di 

pedana. 

Art. A.6 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE IN PEDANA 

Al momento della chiamata l'atleta dovrà presentarsi in pedana e rivolge il saluto tradizionale della 

propria Scuola o Stile verso il Giudice Centrale. Lo stesso avviene alla fine dell'esecuzione della 

propria forma. 

Art. A.7 – ARMI 

Tutte le armi sono ispezionate, prima della gara, dagli Ufficiali di Gara incaricati. Il giudice controlla 

la debolezza dell'arma ed il relativo pericolo di rottura, per evitare incidenti sia al concorrente, sia agli 

spettatori. Le armi devono appartenere agli stili tradizionali, in ogni caso sono ammesse solo armi 
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rigide e semirigide. Le armi di wushu moderno con lama flessibile possono essere usate solo nella 

categoria di forme tradizionali moderne codificate. 

Art. A.8 - DIVISE ED  ACCESSORI PER LA COMPETIZIONE 

L'Atleta partecipa con la divisa o maglietta della propria scuola di tipo tradizionale secondo lo stile 

di appartenenza, pulita ed in ordine. E' vietato presentarsi in pedana con anelli, spille, catenine, 

orologi, braccialetti metallici ed oggetti simili. 
Non  sono ammesse  scritte   pubblicitarie sulla divisa. Sono ammesse  solo quelle sociali dello stile 

di appartenenza. 

E' permesso indossare scarpette leggere ginniche per arti marziali o simili a suola piatta, purché non 

siano scarpe pesanti da ginnastica o normali scarpe da strada. Non  sono ammessi atleti a piedi nudi. 

Art. A.9 - I GIUDICI 

La performance dell’Atleta è giudicata da un team le valutazioni degli arbitri verranno giudicate con il 

sistema internazionale diviso in GRUPPI A-B-C 

Ogni gruppo sarà composto da Max 6 giudici o 4 o 2 divisi in  3 o 2 o 1 Gruppo A e  3 o 2 o 

1 Gruppo B Il Gruppo C potrà essere inserito solo in caso di gare Internazionali.  

 

Art. A.10 - SISTEMI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI 
 

GRUPPO A  

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI MOVIMENTI ERRORI TECNICI  

Ogni volta che l’atleta compie un errore, si detrae un punteggio prestabilito a seconda dell’errore, 

vedi tabelle con codici  

 

GRUPPO A (tipo di detrazioni) 

posizioni Troppo alte, troppo basse, Oscillanti -0,10 Tecniche non coerenti con lo stile - 0,10 

Lavoro dei piedi Piede alzato[dove non richiesto| aperto o chiusi.-0,10 Tecniche di calcio al volo 

troppo basso, non batte., gamba piegata... -0,10 Perdita di equilibrio / extra supporto Sia in fase di 

stop, che in movimento, 1a mano a terra dove non prevista - 0,20 Caduta 2 mani a terra o qualsiasi 

altra parte del corpo dove non prevista.- 0,30 Tecniche con arma che tocca terra, arma che tocca il 

corpo,troppo lontana o vicina -0,20 Arma che cade al tappeto - 0,30 Arma rotta Compreso perdita 

di accessori: fiocco,cintura.. - 0,20 

UN ARBITRO DEL GRUPPO A PUO’ DETRARRE SOLO DECIMALI DÌ 0,10 0,20 0,30, 

COME DA TABELLA ERRORI IL SUO PUNTEGGIO NON POTRA’ MAI ESSERE DÌ 3,75 

MA SARA’ 3,70. O 3,80. 

 

 

GRUPPO  B   VALUTAZIONE DELL’INTERA PERFORMANCE  

 Si valuta la performance tenendo conto di: Forza ,ritmo,coordinazione, spirito marziale. 

 Anche in questo caso si fa riferimento alle tabelle 

• Ogni arbitro deve valutare solo quello che il suo gruppo di merito gli consente.  

• L arbitro del gruppo A ( ERRORI TECNICI), anche se l’ atleta ha fatto o una forma scoordinata e 

con ritmo basso, ma non ha commesso errori, non deve abbassare il punteggio ma darà il voto 

senza calcolo di errori. Sarà l’arbitro del gruppo B ad abbassare il punteggio.  

• E viceversa l’ arbitro del gruppo B non deve tenere conto degli errori tecnici. 

• Ogni atleta ha un punteggio di partenza ( solitamente è 10, ma a seconda della gara potrebbe 

essere meno)  da questo punteggio, viene fatta una suddivisione per gruppo arbitrale di 5 punti • 

Ogni arbitro, ha 5 punti di partenza, da questi 5 punti andrà a detrarre in base al gruppo di merito 

Tipo di errori  

 

 

GRUPPO B Tipo di detrazioni 
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VALUTAZIONE DELLA POTENZA E COORDINAZIONE  

La potenza si riferisce alla applicazione della forza nei movimenti. ● Il giudice deve porre 

attenzione alla forza ● Contrazione e decontrazione ● Differenza tra forza e rigidità La 

coordinazione si riferisce: ● coordinazione tra il lavoro delle mani, la coordinazione tra gli arti 

inferiori e superiori , tra il tronco e gli arti. Tra lo sguardo e la tecnica ● tra il corpo e l’arma. Il 

giudice deve porre attenzione tra la potenza e coordinazione mostrata alla fine di ogni movimento 

e in totale della esecuzione. Deve dare la deduzione in accordo con il livello degli atleta già 

valutati. La deduzione e’ sulla visione totale. 
 

VALUTAZIONE DELLO SPIRITO, RITMO  

Spirito e’ l’espressione delle attività della mente. E’ l’espressione facciale e degli occhi. All’atleta 

e’ richiesto di eseguire vigorosamente, concentrato e con chiari obbiettivi difensivi e offensivi 

Ritmo si riferisce al controllo della andatura, nel modo in cui i movimenti statici e dinamici, veloci 

e lenta sono alternati La valutazione viene fatta nella visione totale 

 

La testa deve stare diritta • Lo sguardo deve essere attento all’azione • Le spalle devono essere 

rilassate ● La vita deve essere mobile • Il busto deve essere flessibile • Le anche non devono 

oscillare • Le posizioni devono essere chiare e stabili.  
 

Specialità con armi 
Si applicano le stesse linee direttive degli eventi a mano nuda. Inoltre, i giudici terranno 

conto dei punti seguenti: 

1.  Coordinazione del movimento del corpo con l'arma. 

2.  Maneggio ed applicazione corretta dell'arma. 

3.  Familiarità con la medesima. 

4.  Velocità e potenza dell'arma. 

 

• Competizioni di combattimento prestabilito a due o più  persone 
Oltre ai punti precedentemente visti, il giudizio si basa sui seguenti punti: 

1.  Stessi criteri degli altri eventi 

2.  Realismo nel mostrare movimenti e tecniche corrette. Punteggi più  alti sono 

attribuiti a coloro che dimostrano una reazione naturale molto realistica. 

3.  Sincronismo 

4.  Gli infortuni sono penalizzati come mancanza di controllo. 

 

Art. A.11 - VITTORIA 

Vince il concorrente che ottiene il punteggio più  alto. 
 
 

Art. A.12 - PENALITA’ 

• Interruzione nell’esecuzione della forma: 
In  caso di fermata nell'esecuzione della forma, l'Atleta che non dovesse immediatamente 

continuare, è automaticamente eliminato da quella prova. Il concorrente può ripetere la propria 

forma solo in casi eccezionali e per motivi contingenti, a lui non imputabili (lancio di oggetti 

in campo, interruzioni da parte di un  Giudice, ecc.),  senza  subire alcuna penalità. Nel caso di 

"temporanea dimenticanza" della forma, il concorrente subisce per ogni interruzione una 

detrazione di punti 0,3 sul totale finale. Questo solo se l'interruzione è momentanea ( 1 o 2 

secondi) e l'atleta riprende normalmente la forma; oltre il tempo stabilito entra in vigore il 

comma 1 del presente articolo. 

 

• Per le attrezzature: 
- L’Atleta subisce la penalità di 0,5 sul punteggio finale ottenuto, se durante la prova 



 
 

6 

dovesse finire la forma con un'arma rotta o con il vestito in netto disordine o la fascia 

slacciata. 

- L'Atleta che viola l’Art. 8 del presente regolamento subisce una penalizzazione di punto 

0,5. 

Art. A.15 - SQUALIFICA DEGLI ATLETI 

1.  Assenza dalla pedana dopo la terza chiamata. 

2.  Esecuzione di forma o di movimenti non previsti nella specialità. 

3.  Comportamento antisportivo. 

 

Art. A.16 - MUSICA 

Nelle gare di forma delle specialità individuali non è permesso usare sottofondi musicali. 

Solo per le gare di dimostrazione di gruppo è permesso un  sottofondo musicale, se la specialità è 

divisa dalle dimostrative individuali. 
 
                               Il presente regolamento è valido per la stagione 2022 

 


