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STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Articolo 1: La Commissione per la Competizione 

La Commissione per le Competizioni e composta da più persone nominate dalla UIKT 
e dal Comitato Organizzatore della gara ed ha il compito di sovraintendere i lavori 
della Competizione. 

Articolo 2: La Commissione d’Appello 

La Commissione d’appello viene nominata dalla Commissione per la Competizione. È 
composta da tre fino al massimo di cinque componenti. Elegge al suo interno un 
Presidente ed un Vicepresidente. Per essere nominati nella Commissione bisogna 
avere almeno una delle seguenti qualifiche: 

• Ufficiale di Gara di 1a categoria; 

• Maestro della Specialità in competizione. 

La Commissione d’appello, sotto la direzione della Commissione per la Competizione, 
riceve e decide i ricorsi presentati dalle Associazioni che contestino le decisioni prese 
dai Giudici di Gara, ritenute in contrasto con le disposizioni delle Norme e dei 
Regolamenti Federali. L’ambito della decisione della Commissione e limitato 
all’oggetto del ricorso. 

Non può costituire oggetto di ricorso il giudizio tecnico dei Giudici di Gara. Nemmeno 
e possibile proporre il ricorso in carenza di interesse, in particolare, non si può 
contestare una violazione che interessi altre Associazioni. 

I ricorsi sono decisi immediatamente. La Commissione può valersi di ogni mezzo di 
prova, ivi comprese le audio e videoregistrazioni, ed ha il potere di sentire o richiedere 
dichiarazioni da ogni tesserato informato dei fatti. La proposizione del ricorso, 
tuttavia, non può comportare ritardi o sospensioni nello svolgimento delle 
competizioni. 

La Commissione decide sul ricorso a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. Il componente che sia, a qualsiasi titolo, tesserato dell’Associazione 
ricorrente, o di altra Associazione contro interessata, ha il dovere di astenersi. 

La decisione dei Giudici di Gara, oggetto di ricorso, può essere confermata o corretta 
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da parte della Commissione di appello, sempre nel solo caso di violazione di norme 
Federali e Regolamenti. 

La decisione della Commissione e definitiva, e deve essere immediatamente 
comunicata, anche in forma verbale, alle parti interessate presenti alla competizione. 
La Commissione in caso di accoglimento del ricorso, sentito il parere della 
Commissione per le Competizioni, può prendere provvedimenti nei confronti degli 
Ufficiali di Gara che siano ritenuti responsabili delle violazioni oggetto del ricorso. 

Il ricorso deve essere formulato per iscritto, a pena di inammissibilità, e deve essere 
sottoscritto dal Presidente o dal Tecnico dell’Associazione ricorrente.  

Ogni ricorso può avere a oggetto un solo reclamo. 

Esso deve essere presentato, sempre a pena di inammissibilità, entro i 30 minuti 
successivi la conclusione della specifica gara o categoria alla quale si riferisce. Il ricorso 
deve essere presentato, pure a pena di inammissibilità, unitamente al versamento di 
100.00 € (cento euro), che saranno restituiti in caso di accoglimento. Il deposito non 
verra restituito nel caso in cui il ricorso si dimostri manifestamente infondato. 

Articolo 3: II Direttore di Gara. 

Il Direttore di Gara ha il compito di: 

• redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo, al 
termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e 
decisioni prese; 

• coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (segreteria gare, ufficiali di gara, 
medici, speaker, etc.); 

• vigilare sulla regolare applicazione dei regolamenti di gara da parte degli 
Ufficiali di Gara. 

Articolo 4: Il Capo Giudice. 

Il Capo Giudice viene nominato dalla Segreteria UIKT. 

Il Capo Giudice ha il compito di: 

• organizzare la propria giuria a seconda della preparazione e dell’esperienza; 
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• proporre al Direttore di Gara il provvedimento da adottare nei confronti degli 
Ufficiali di Gara che non svolgano il loro compito o nel caso in cui commettano 
errori gravi; 

• applicare le detrazioni di sua competenza come previsto dal seguente 
regolamento. 

Articolo 5: Ufficiali di gara 

Per i dettagli si veda il Regolamento Ufficiali di Gara della FiWuK approvato dal Coni 
in data 24 Novembre 2016. 

Gli ufficiali di gara devono svolgere il proprio lavoro con serietà, coscienza, 
imparzialità ed accuratezza sotto la guida del Direttore di Gara. 

Gli Ufficiali di Gara hanno il compito di: 

• dedicarsi totalmente quando viene assegnato loro un compito dal Capo giudice; 

• giudicare indipendentemente, in accordo con le regole, a fare annotazioni 
dettagliate; 

• in base al gruppo di appartenenza, ogni giudice è responsabile della qualità dei 
movimenti e altri errori e della performance intera. 

Articolo 6: Altri membri della Giuria 

Il responsabile della verbalizzazione ha il compito di: 

• essere responsabile dell’intero lavoro svolto al tavolo di verbalizzazione, 
esaminare i moduli di iscrizione e, preparare i carteggi per i giudici e capo 
giudice in accordo con lo standard federale; 

• preparare moduli e tabelle necessari per le competizioni ed esaminare e 
verificare i risultati e le classiche; 

• preparare i risultati della gara. 

Il verbalizzatore sarà responsabile per l’intera registrazione di cui, a fine gara, farà un 
report al Capo Giudice. Deve comunicare al Capo Giudice ogni cambiamento. 

I giudici di gara assistenti e registratori rispondono del loro lavoro assegnato dal loro 
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Responsabile. 

Lo staff dovrà aggiornare le registrazioni in accordo con l’ordine di gara; esaminare le 
armi e il costume dei competitori; guidare i competitori nella area di gara; e 
sovrascrivere il modulo di registrazione del capo giudice. 

Gli annunciatori: 

• introducono la gara al pubblico; 

• annunciano il risultato; 

• provvedono, quando necessario, alle informazioni riguardo le regole, le 
caratteristiche di ogni forma di wushu. 

Articolo 7:Controllo atleti 

Il controllo delle iscrizioni degli atleti, ivi compresa quello dei documenti personali e 
medico- sanitari, è eseguito dalla Segreteria. A tale procedura possono partecipare, 
con funzioni di controllo e consultive, il Direttore di Gara e i Capo Giudice. 

Articolo 8: Start-list 

L’ordine di presentazione sul tappeto di gara delle varie categorie è determinato 
all’inizio della competizione dal Direttore di Gara, sentito il parere della Commissione 
per la Competizione. All’interno delle singole categorie, l’ordine di presentazione sul 
tappeto di gara dei singoli atleti è stabilito dal Capo Giudice con il metodo del 
sorteggio. Se la competizione ha richiesto una fase di qualifica, la lista d’ingresso sarà 
determinata dal punteggio di qualificazione ottenuto in ordine crescente. 

Articolo 9: Registrazione e presentazione. 

La presentazione dell’atleta sul tappeto di gara si divide in tre tempi: 

1. La prima chiamata scatta automaticamente trenta minuti prima dell’orario 
di gara previsto per la categoria cui si appartiene. Con la chiamata, che può 
anche non essere comunicata dall’annunciatore, gli atleti devono 
presentarsi nell’Area Controllo Atleti con la divisa completa indossata e le 
armi della categoria. In tale fase sono verificati l’identità, l’abbigliamento e 
le armi dell’atleta. 
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2. La seconda chiamata avviene venti minuti prima dell’evento; 

3. La terza chiamata è effettuata 10 minuti prima dell’evento. Gli atleti si 
devono schierare, con l’attrezzatura necessaria, per l’entrata sul quadrato. 

Non rispondere alla prima chiamata comporta una penalizzazione di 0,20 punti che 
verrà applicata sulla media finale dal Capo Giudice. 

Non rispondere alla seconda chiamata comporta una penalizzazione di 0,50 punti che 
verrà applicata sulla media finale dal Capo Giudice. 

Non rispondere alla terza chiamata comporta la squalifica dalla gara. 

Articolo 10: Protocollo 

Il saluto standard per le gare di Forme è “Bìngbù Bàoquán” (“Piedi uniti e Palmo-
Pugno”). 

Il saluto con l’arma corta deve effettuarsi con l’arma impugnata con l’arto sinistro 
facendo incontrare la mano sinistra e il palmo destro davanti al petto a una distanza 
di 20-30 cm dallo stesso. 

Il saluto con l’arma lunga deve effettuarsi con l’arma impugnata con la mano destra a 
un terzo dell’arma facendo incontrare la mano destra e il palmo sinistro davanti al 
petto a una distanza di 20- 30 cm dallo stesso. 

Altri saluti potranno essere adottati dai singoli atleti purché caratteristici dello stile di 
appartenenza e idonei al protocollo di gara. 

L’atleta, sia all’entrata che all’uscita, dovrà effettuare il saluto dal punto di entrata sul 
tappeto di gara rivolgendosi, così come previsto nei due precedenti paragrafi, al Capo 
Giudice. Saluti ulteriori sono consentiti ma non obbligatori. 

Prima dell’inizio della sua performance, l’atleta deve presentare la sua forma 
dichiarandone il nome e lo Stile di appartenenza. 

L’omissione del saluto previsto nei precedenti paragrafi e san z ionato dal Capo 
Giudice con una penalita di 0,50 sulla media finale. 

Articolo 11: L’abbigliamento 

L’abbigliamento degli Ufficiali di Gara con mansioni di voto, o di Capo Giudice e Capo 
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Arbitro, deve essere così composto: giacca blu, camicia bianca (per il Capo Giudice e 
il Capo Arbitro camicia blu), pantalone grigio scuro, scarpe ginniche di colore scuro, 
cravatta ufficiale dell’organizzazione, stemmi e loghi dell’organizzazione cosi come 
richiesto nella convocazione. Quando sia previsto dall’organizzazione della gara, e 
consentito dalla Commissione per le Competizioni, e possibile adottare un 
abbigliamento diverso purché uniforme e che permetta un sicuro riconoscimento 
della figura dell’Ufficiale di Gara. 

Segretario, l’annunciatore e il cameraman possono adottare un abbigliamento 
diverso purché uniforme e che permetta un sicuro riconoscimento di membro dello 
staff di gara. 

Gli atleti, se non diversamente indicato dal regolamento, devono indossare: divisa 
della Scuola di appartenenza oppure una divisa sobria e pulita di chiaro stile cinese. 
L’uniforme deve essere pulita, stirata, in ordine e non presentare danni o tagli. La 
cintura, quando e presente, è parte integrante della divisa. Le scarpe sono parte 
integrante della divisa e devono essere idonee al tappeto di gara. 

Nel caso di uniforme non idonea, il Capo Giudice deve applicare una penalità di 0,30 
sulla media finale. 

Sono consentite sulla divisa, soltanto simboli o loghi che richiamino la propria Scuola 
oppure Associazione di appartenenza. 

Non sono consentite sulla divisa, forme di pubblicità oppure scritte generiche. 

In queste ultime due ipotesi il Capo Giudice deve chiedere all’atleta il cambio della 
divisa stessa. Nel caso non possa, o non voglia, adempiere a tale richiamo, il Capo 
Giudice deve procedere all’esclusione dell’atleta dalla competizione. 

Articolo 12: II tappeto di gara 

Il tappeto di gara, se non diversamente indicato, è composto da un tappeto delle 
misure 14 x 8 metri. 

Articolo 13: Calcolo del tempo di esecuzione delle Forme 

Nelle specialità in cui è previsto il tempo, il cronometrista fa partire il cronometro 
quando l’atleta, da una posizione statica, inizia a muovere una qualsiasi parte del 
corpo; ferma il cronometro quando l’atleta chiude le gambe in posizione eretta con i 
piedi uniti (Bingbu). 
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Articolo 14: Punteggio 

Il risultato dell’atleta deve essere mostrato al pubblico con i mezzi a disposizione della 
giuria. 

Articolo 15: Anti-doping Test 

L’anti-doping test sarà condotto in accordo alle regole della Carta Olimpica e 
all’IOC/CIO. 

Articolo 16: Piazzamenti 

Nelle gare individuali la classifica finale della categoria è redatta in base ai punteggi 
ottenuti dai singoli atleti nella gara. L’atleta con il punteggio più alto sarà il vincitore, 
il secondo punteggio più alto sarà secondo e così via. 

Articolo 17: Metodo di punteggio 

Il punteggio dell’atleta è dato dalla media algebrica dei punteggi dati da tutti gli 
Ufficiali di Gara votanti. 

Ogni giuria ha 3 o 5 Ufficiali di Gara di linea. 

Articolo 18: Ipotesi in cui può essere richiesta la ripetizione di 
una Forma al Capo Giudice 

L’atleta può richiedere al Capo Giudice la ripetizione della forma nelle seguenti 
ipotesi: 

• Quando la sua performance s’interrompe per dimenticanza, danno all’arma 
che impedisca la prosecuzione o ne modifichi il contenuto, o infortunio 
personale. Se il Capo Giudice ritiene opportuna la ripetizione della forma, 
l’atleta è inserito al termine della categoria in gara. Il Capo Giudice dovrà 
applicare la penalità di 1 punto da applicare sulla media finale dei voti degli 
Ufficiai di Gara di linea. 

• Quando il Capo Giudice ritenga che la Forma sia stata interrotto da 
circostanze indipendenti dalla volontà dell’atleta stesso. In tale caso non è 
prevista nessuna penalità. In tal caso, il Capo Giudice inserisce l’atleta al 
termine della categoria in gara e non applica nessuna penalità. 
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Articolo 19: Casi in cui il Capo Giudice può decidere la 
sospensione della performance 

Il Capo Giudice può richiedere la sospensione della performance dell’atleta: 

• In caso d’infortunio. In questo caso il Capo Giudice dovrà richiedere 
l’intervento dei sanitari e, per il proseguo della gara, dovrà attendere l’uscita 
dal tappeto dell’atleta. Se l’atleta è in grado di ripetere la Forma, il Capo 
Giudice può decidere di inserire l’atleta alla fine della categoria in gara. In 
tal caso, dovrà applicare la penalità di 1 punto da applicare sulla media finale 
dei voti degli Ufficiai di Gara di linea. 

Articolo 20: Aggiustamento del punteggio 

Il Capo Giudice può intervenire sul punteggio finale quando ci sia un evidente errore 
di valutazione da parte degli Ufficiali di Gara. Tale intervento dovrà essere segnalato 
e motivato e la motivazione dovrà essere verbalizzata dal Segretario. 

Quando tra i punteggi più alto e più basso dati degli Ufficiali di Gara c’è una distanza 
uguale o superiore a 1,00 punto, il Capo Giudice deve intervenire modificando il 
punteggio del singolo Ufficiale di Gara. 

Il Capo Giudice ha facoltà d’intervento sul punteggio dato dal singolo Ufficiale di Gara 
di linea quando questi si sia allontanato di oltre 0,50 punti dal punteggio più vicino al 
suo. L’intervento consiste nell’equiparazione del punteggio errato a quello più vicino. 

In entrambe le ipotesi previste precedentemente, l’intervento del Capo Giudice 
modificherà il voto del singolo Ufficiale di Gara non la media finale. 

Il cambio di punteggio dovrà essere verbalizzato. 
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REGOLE GENERALI PER LE GARE DI KUNG FU 
TRADIZIONALE 

Il presente regolamento è basato sui regolamenti della The World Kuo Shu 
Federation. 

Articolo 21: Regole generali 

Livelli di esperienza 

In competizione, il livello di esperienza del concorrente determina in quale divisione 
deve competere il concorrente.  

Esistono due divisioni di esperienza e le divisioni più avanzate hanno valori di punti 
più alti. 

• Livello principiante: un concorrente con meno di 5 anni di allenamento in tutti 
gli stili. 

• Livello avanzato: un concorrente con più di 5 anni di allenamento in tutti gli 
stili. 

Gli anni di formazione si basano sugli anni totali di formazione su tutti gli stili praticati. 

Categorie di Età 

La categoria di gara è data dalla classe d’età dell’atleta. Le classi d’età per le 
competizioni sono: 

Categoria Età Minima ( ≥ ) Età Massima ( < ) 

Panda 5-7 5 7 

Panda 7-9 7 9 

Panda 9-11 9 11 

Pre-Agonisti 11-13 11 13 

Cadetti 13-16 13 16 
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Categoria Età Minima ( ≥ ) Età Massima ( < ) 

Juniores 16-18 16 18 

Seniores 18-36 18 36 

Over 35-55 36 55 

Over 55-60 55 60 (<=) 

 

Per l’appartenenza alle categorie fa fede l’anno di nascita. L’età è calcolata come se 
tutti gli atleti fossero nati il 1 gennaio. 

Le categorie Maschile e Femminile fino ai cadetti sono accorpate, dopo sono 
disgiunte. 

Regole comuni a tutte le specialità 

I concorrenti DEVONO essere iscritti nello stesso livello di età / esperienza per TUTTI 
gli eventi. 

I concorrenti DEVONO competere con una forma diversa in ogni specialità. 

Tutti gli eventi con arma corta sono limitati alla spada diritta a una mano o alla 
sciabola. NESSUNA ECCEZIONE 

Tutte le specialità con armi lunghe sono limitate al bastone e alla lancia lunghi. 
NESSUNA ECCEZIONE 

Tutte le altre tipologie di armi DEVONO essere inserite in specialità indicate come 
“altre armi”. 

In tutte le specialità relative alle armi, inclusi i set in coppia, devono essere usate armi 
rigide o semi rigide (se poggiata in verticale per terra la lama non si deve flettere con 
il suo peso). Se, secondo il giudice capo, l’arma utilizzata non soddisfa i criteri di 
un’arma tradizionale, il giudice capo darà una penalità di 0,05 punti sul punteggio 
finale. 

Le specialità di gruppo degli Stili Interni devono essere fatte da un minimo di cinque 
(5) a un massimo di dieci (10) atleti per squadra. 
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Non ci sono rimborsi per QUALSIASI motivo. 

Il comitato del torneo si riserva il diritto di combinare le categorie all’interno della 
stessa specialità. 

Specialità di gara 

Gli eventi di gara sono divisi nelle seguenti specialità: 

TUI SHOU 

• Tui Shou a piede fisso 

• Tui Shou in movimento 

Articolo 22: Criteri di valutazione 

Quelli che seguono sono gli intervalli di punteggio finali per le forme di adulti e giovani 
nei vari livelli di esperienza. 

Panda 5-7, Panda 7-9, Panda 9-11, Pre-Agonisti 11-13, Cadetti 13-16 e 
Juniores 16-18 

Livello Punteggio minimo Punteggio massimo 

Principiante 5,50 7,50 

Avanzato 7,70 8,50 

 

Seniores 18-36, Over 35 e Over 55 

Livello Punteggio minimo Punteggio massimo 

Principiante 6,00 8,50 

Avanzato 8,00 9,50 
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Articolo 23: Regole per le Specialità Tui Shou 

Sono previste due tipologie di gare di Tui Shou:  

• A piede fisso  

• In movimento 

Tui Shou a piede fisso 

Il capo giudice ha autorità assoluta. 

REQUISITI MINIMI: 

I concorrenti sono tenuti a partecipare all’incontro sul regolamento che si terrà prima 
della gara per poter ammessi alla competizione. 

TEMPO: 

La gara consiste di due round da 90 secondi che sono continui a meno che non venga 
chiamata una penalità. 

EQUIPAGGIAMENTO: 

I concorrenti indossano magliette, pantaloni lunghi e scarpe. 

Non sono ammessi gioielli (tranne la fede nuziale), orologi o unghie più lunghi di 4 
millimetri. 

AREA DI GARA: 

Il campo di gara è un rettangolo largo 120 cm e lungo 300 cm. 

I concorrenti sono limitati a sollevare il piede una sola volta (shuffling step) e non 
possono invertire la posizione o cambiare direzione. 

PUNTEGGIO: 

La commissione è composta da un arbitro e 3 giudici. 

Non vengono assegnati punti per interazioni specifiche. 

I giudici segnano i conteggi durante la gara in base all’osservazione esperta di scambi 
significativi. 
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I giudici danno un voto ai concorrenti dopo ogni round usando un sistema a cinque 
punti. 

PENALITÀ: 

Per ogni avvertimento, i segnapunti detraggono 1 punto dal punteggio di un 
concorrente per ogni round. 

I concorrenti saranno squalificati per aver commesso tre violazioni personali o 
tecniche o una grave violazione. 

Il coach non può parlare con gli atleti durante i round. 

Tui Shou in movimento  

Il capo giudice ha autorità assoluta. 

REQUISITI MINIMI: 

I concorrenti sono tenuti a partecipare all’incontro sul regolamento che si terrà prima 
della gara per poter ammessi alla competizione. 

TEMPO: 

La gara consiste di due round da 90 secondi che sono continui a meno che non venga 
chiamata una penalità. 

EQUIPAGGIAMENTO: 

I concorrenti indossano magliette, pantaloni lunghi e scarpe. 

Non sono ammessi gioielli (tranne la fede nuziale), orologi o unghie più lunghi di 4 
millimetri. 

AREA DI GARA  

Un cerchio di diametro compreso tra 360 cm e i 450 cm dovrebbe delimitare l’arena 
effettiva della competizione. La linea di demarcazione dovrebbe avere uno spessore 
di 5 centimetri. 

REGOLE E REGOLAMENTI 

Tutte le gare sono ad eliminazione diretta, se ci sono solo 3 concorrenti in una 
divisione, le gare sono condotte a round robin. 
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Tutti i partecipanti devono aderire ai principi di “attaccare, connettersi, aderire, 
seguire”, “vincere la forza cedendo ad essa” e “enfatizzare la raffinatezza tecnica sulla 
forza”.  

Pertanto, per sbilanciare i rispettivi avversari ai concorrenti è consentito utilizzare 
solo le tecniche ortodosse del Tai Ji quali “ward off, rollback, press, push”, ecc. che 
sono congruenti con i principi precedentemente menzionati.  

Non sono ammesse fasi di lotta, pugni, calci o spazzate. 

Ogni gara è composta da un minimo di 2 round. Ogni round dura 2 minuti, seguito 
da un riposo di 1 minuto dopo ogni round.  

Il vincitore di ogni round è deciso dal maggior numero di punti segnati alla fine di ogni 
round.  

Un concorrente che vince 2 round su 3 è il vincitore della gara.  

Verrà svolto un terzo round in caso di pareggio dopo i primi due. 

In caso di verdetto inconcludente dopo tre (3) round, l’arbitro deve dichiarare il 
pareggio.  

Verrà condotto a questo punto un (1) round supplementare con il “golden gol” della 
durata di 1 minuto. Il vincitore di questo round sarà dichiarato il vincitore della gara. 

Se non ci sono ancora verdetti conclusivi dopo il round supplementare, l’atleta con il 
minor numero di falli sarà dichiarato vincitore.  

Se non vi è ancora alcun verdetto conclusivo, i giudici si consulteranno e 
delibereranno con l’Arbitro in base a chi ha mostrato un uso più efficace delle tecniche 
di Tui Shou tra i due concorrenti.  

La decisione del capo arbitro è definitiva. 

Entrando nel centro dell’arena, entrambe le parti devono prendere leggermente con 
il palmo della mano sinistra il gomito dell’avversario e devono mettere il loro 
avambraccio destro uno contro l’altro all’altezza del polso.  

Il mantenimento del contatto tra gli arti superiori di entrambi gli avversari durante 
ogni round è un prerequisito per attaccare o contrattaccare. 
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Il rilascio di forza deve essere eseguito solo quando viene stabilito il contatto con il 
corpo del rispettivo avversario. È severamente vietato rilasciare forza attraverso con 
l’impiego di pugni o di palmi a distanza. 

In caso di infortunio a un concorrente, sarà concesso un timeout di infortunio della 
durata massima di cinque minuti. Se la parte lesa non può continuare dopo 
l’infortunio, l’altro concorrente verrà dichiarato vincitore. Si noti che un concorrente 
non sarà dichiarato vincitore se l’infortunio è stato causato da un fallo intenzionale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La commissione è composta da un arbitro e 3 giudici. 

I giudici segnano i conteggi durante la gara in base all’osservazione esperta di scambi 
significativi. 

I punti vengono assegnati a chi rende il rispettivo avversario instabile e barcollante, 
semi-sbilanciato e / o completamente sbilanciato all’interno o all’esterno del 
confine circolare della competizione.  

Questo squilibrio dell’avversario deve essere una conseguenza di una tecnica di Tai Ji 
Quan.  

Lo spintone e le spinte “muscolari” non verranno conteggiate ai fini del punteggio di 
un concorrente. 

Saranno assegnati i seguenti punti: 

• 1 punto: sbilanciato da una tecnica Tai Ji Quan 

• 2 punti: passo al di fuori del cerchio. 

• 2 punti: fuori equilibrio con una mano / ginocchio che tocca il pavimento 
all’interno del cerchio. 

• 3 punti: passo fuori dal cerchio con mano / ginocchio sbilanciata che tocca il 
pavimento. 

Quando viene commesso un fallo in uno sbilanciamento di un avversario, non 
verranno assegnati punti. I punti saranno detratti dal concorrente che commette il 
fallo. 



UIKT / OPES / WTKU: Regolamento TUI SHOU 

 18 
  

Note sul punteggio: 
• Non viene attribuito alcun punto a tecniche prive di senso e all’uso palese della 

forza o all’impiego della lotta o alle prese per spingere l’avversario fuori 
dall’area di gara. 

• Non viene assegnato alcun punto alla degenerazione della gara in una 
competizione di lotta o di spinta da entrambe le parti. 

• Non viene assegnato alcun punto se un concorrente tira o trascina un 
avversario a terra mentre cade. 

• Tutti i concorrenti che non utilizzano i principi del Tai Ji Quan validi possono 
essere eliminati dalla gara. 

FALLI E CONSEGUENTI SANZIONI 

• Attacchi a sorpresa o attacchi lanciati senza stabilire un contatto preventivo con 
l’avversario. 

• Non sono ammessi attacchi sopra la spalla o sotto la vita. 

• L’impiego di dita o altre estremità simili situate nella parte superiore del braccio 
per colpire, trafiggere o pugnalare qualsiasi parte del corpo dell’avversario. 

• L’impiego dei piedi per calpestare o agganciare qualsiasi parte del corpo 
dell’avversario. 

• L’impiego dei palmi delle mani per soffocare o spingere la regione del collo o 
del mento dell’avversario. 

• Abbraccio della schiena dell’avversario, allungamento sotto l’ascella 
dell’avversario o sopra la vita laterale per più di tre secondi. 

• Stringere, afferrare o tirare i vestiti. 

• Mescolare o sollevare gli abiti dell’avversario per indurre un contatto fisico in 
una spazzata in modo da provocare e indispettire l’avversario. 

• Stringere o afferrare i piedi e le gambe dell’avversario. 

• Dopo aver impiegato con successo la tecnica di pluck, il partecipante deve 
rilasciare la presa immediatamente dopo l’esecuzione della tecnica. 
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• Sputare e mordere sono severamente vietati. 

• Nessun impiego brutale di lotta e grappling è giustificato. Si ritiene che si sia 
verificata la lotta e il grappling quando un braccio o entrambe le braccia sono 
distese dal corpo rendendo il concorrente in grado di venire abbracciato. 

• Ogni volta che un braccio di un concorrente viene posizionato sotto l’ascella 
dell’avversario per più di tre (3) secondi e viene reso incapace di eseguire una 
tecnica di Tai Ji Quan valida, al concorrente viene emesso un avvertimento. 

• All’inizio della competizione, il concorrente è autorizzato a stabilire un contatto 
con il palmo / polso solo con la regione che si estende dal gomito alla punta 
delle dita dell’avambraccio dell’avversario al fine di garantire la stretta 
aderenza ai principi di “sticking, connecting, adhering, following”. 

• Non appoggiare spalle, testa o collo contro l’avversario. 

• Il disprezzo palese, il disprezzo per le tecniche che seguono i principi o l’impiego 
di tecniche illegali comporteranno l’immediata squalifica e una sospensione 
dall’evento del torneo. 

• Il continuare ad evitare il contatto con l’avversario per più di dieci (10) secondi 
comporterà un avvertimento (deduzione di 1 punto dopo il 2o avvertimento). 

Note sui Falli: 
• Per ogni avvertimento, i segnapunti detraggono un punto dal punteggio di un 

concorrente per ogni round. 

• I concorrenti saranno squalificati per aver commesso tre violazioni personali o 
tecniche o una grave violazione. 

• Il coach non può parlare con gli atleti durante i round. 

• Avvertimento verbale, nessun punto verrà detratto; 2 ° avviso, verrà detratto 1 
punto. 

• Fallo, 1 punto verrà detratto, tre falli comporteranno la squalifica automatica. 

• Commettere un fallo grave può comportare la squalifica immediata. 

• In qualsiasi gara, il giudice capo può dichiarare il vincitore per superiorità 
manifesta quando una parte ha superato l’altra di oltre 15 punti. 
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• In qualsiasi incontro, il Capo Giudice può dichiarare il perdente quando 6 punti 
sono stati detratti da un concorrente a causa di avvertimenti / falli. 
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