
TROFEO VALIDO ANCHE COME CAMPIONATO REGIONALE CSEN
Organizzato dal Comitato Regionale CSEN Toscana e dalla A.S.D. Damo Jian 

Shaolin Kung Fu Valdelsa con il Patrocinio del Comune di Colle Valdelsa.

Domenica 6 Maggio 2018
Presso Palazzetto “Pietro Antichi” v.le dei Mille 14, Colle Valdelsa (SI)

Ritrovo atleti ore 8:30. Inizio competizione ore 9:00

Possono partecipare al
- 1° Trofeo Toscana OPEN W.K. società tesserate sia con CSEN sia con altri ENTI
- Campionato Regionale CSEN solo le società tesserate al CSEN

Categorie di Gara
1. Wushu Taolu Moderno
2. Wushu Tradizionale
3. Taijiquan e Stili Interni
4. Sanda Light
5. Jeet Kune Do e Kali (solo dimostrativo)
OGNI ATLETA PUO' PARTECIPARE IN UNA O PIU' CATEGORIE DI GARA

Classi di Età
PREAGONISTI: età 7 – 11 anni 
CADETTI: età 12 – 14 anni
JUNIORES: età 15 – 17 anni
SENIORES: età 18 – 35 anni (18 – 45 anni per Taijiquan)
OVER: dai 36 anni (dai 46 anni per Taijiquan)
La classe di età va attribuita in base al compimento dell'età nell'anno solare
(Esempio: Tutti i nati nel 2003 al di là dal mese e del giorno di nascita si considerano nella categoria JU)

Quote Iscrizione
€ 15,00 per la classe di età PREAGONISTI
€ 20,00 per le classi di età: CADETTI, JUNIORES, SENIORES e OVER in 1 categoria
(€ 10,00 da aggiungere alla quota iscrizione per ogni categoria in più in cui si vuole gareggiare)
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Regolamento
1. WUSHU TAOLU MODERNO
(1) Sono ammesse le Forme Base, Intermedie, Internazionali e Libere a mano nuda, arma corta e lunga di 
Changquan e Nanquan.
Con le Forme Base, gareggiano tutte le classi di età suddivise in Maschile e Femminile.
Con le Forme Intermedie gareggiano Cadetti, Juniores; Seniores e Over suddivisi in Maschile e Femminile.
Con le Forme Avanzate gareggiano Cadetti, Juniores; Seniores suddivisi in Maschile e Femminile.
(2) L'atleta può portare un massimo di 3 specialità: 1 mano nuda, 1 arma corta, 1 arma lunga.
(3) 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).

2. WUSHU TRADIZIONALE
Sono ammesse le Forme Base e Avanzate a mano nuda, arma corta e lunga degli Stili Tradizionali del Nord e 
del Sud della Cina e gli Stili Dimostrativi con contenuti acrobatici.
Con le Forme Base gareggiano tutte le classi di età suddivise in Maschile e Femminile.
Con le Forme Avanzate gareggiano Cadetti, Juniores; Seniores e Over suddivisi in Maschile e Femminile.
L'atleta può portare un massimo di 3 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 Stili del Nord e del Sud, fra armi corte o fra armi lunghe). 

3. TAIJIQUAN E STILI INTERNI
Sono ammesse le Forme Base, Intermedie ed Internazionali a mano nuda, arma corta e lunga di Taijiquan 
Moderno e Tradizionale e degli Stili Interni (Xing Yi Quan, Ba Gua Zhang, ecc).
Con le Forme Base, gareggiano tutte le classi di età suddivise in Maschile e Femminile.
Con le Forme Intermedie e Avanzate gareggiano Cadetti, Juniores; Seniores e Over (Maschile e Femminile).
L'atleta può portare un massimo di 2 specialità: 1 mano nuda, 1 con arma corta o lunga.
Nel caso di un solo iscritto ad una specialità sarà accorpato alle altre col seguente criterio: Stile (categoria 
unica fra diversi stili con forme di uguale livello).

- Per il dettaglio delle specialità vedere il foglio “SPECIALITA” nella Modulistica.
- Le Forme Base a 2 linee saranno arbitrate col “Regolamento WUI Forme a due Linee”.
- Le Forme Base a 4 linee, Intermedie e Avanzate saranno arbitrate col “Regolamento Internazionale 

Semplificato” (sistema A e B).

4. SANSHOU LIGHT
Il Peso verrà fatto la mattina della domenica dalle ore 8:00 alle ore 10:00
Gareggiano le classi di età JUNIORES e SENIORES suddivisi nel seguente modo:

Esordienti
(chi ha fatto non 
più di 4 incontri)

Maschile –25kg, –30kg, –36kg, –42kg, –48kg, –52kg, –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, –75kg, –80kg, –85kg, –90kg, +90kg

Femminile -25kg, -30kg, - 36kg, -42kg, –48kg, –52kg, –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, –75kg, +75kg

Amatori
Maschile –48kg, –52kg, –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, –75kg, –80kg, –85kg, –90kg, +90kg

Femminile –48kg, –52kg, –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, –75kg, +75kg

In accordo fra i coach degli atleti possono essere fatti abbinamenti fra pesi differenti.
Premiazioni: Vengono premiati i primi tre classificati di ogni specialità (si considerano 3° classificati entrambi 
gli atleti che hanno perso la semifinale).

TUTTI I REGOLAMENTI SONO SCARICABILI AL SEGUENTE INDIRIZZO:
https://drive.google.com/open?id=1WX0Aag4DH9CAQiCKSf7eauvVV28maON-
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INFORMAZIONI GENERALI

Premiazioni
- Classifica per Specialità. Medaglia per 1°, 2° e 3° classificati per ogni specialità.
- Miglior Atleta di Categoria. Per le categorie Moderno, Tradizionale e Taijiquan, Coppa per il punteggio più 
alto con la somma dei punteggi di Mano Nuda e del miglior punteggio di Arma.
- Miglior atleta di Sanda Light. Coppa al migliore indicato dalla pool arbitrale fra i 1° classificati.
- Classifica delle Società. Coppa per le tre migliori società classificate. Classifica stabilita dalla somma dei 
punti ottenuti dai migliori 10 atleti di ogni società secondo il seguente criterio: 12 punti per 1° classificato, 8 
punti per 2° classificato, 4 punti per 3° classificato. Nel caso di specialità con solo due partecipanti vengono 
assegnati 8 punti al 1° e 4 al secondo (per i classificati nelle Forme a 2 linee i punti sono dimezzati).
- Classifica Società CSEN. Con lo stesso criterio della Classifica delle Società sarà premiata con una targa la 
migliore società CSEN della Toscana.
- Classifica Atleti CSEN Toscana. Sarà stilata una classifica per Specialità e per Categoria degli atleti CSEN 
della Toscana.

Modalità d’iscrizione
effettuare l'iscrizione attraverso il modulo in formato Excel (foglio di calcolo) allegato: 
“Modulo_Iscrizione_1°_Trofeo_Toscana_Open_WK.xlsx” il quale è composto da 3 fogli: Modulo Iscrizione, 
Classi Età, Specialità.
Compilare il Modulo Iscrizione in ogni sua parte, Per le società CSEN, indicare il numero d'iscrizione della 
società e il numero della tessera degli atleti.
Per le società iscritte ad altri Enti o alla FIWuK questi dati non occorrono.
Per la scelta della Classe di Età vedere il foglio Classi di età
Per la scelta delle Specialità utilizzare i codici nel menù a tendina (altri dati non vengono accettati), per la 
descrizione delle Specialità avvalersi del Foglio: Specialità

Completato l'inserimento, salvare ed inviare il foglio a: csenwushutoscana@gmail.com
Iscriversi entro e non oltre il 2 Maggio 2018
Portare sul luogo di gara il MODULO ISCRIZIONE regolarmente compilato FIRMATO e TIMBRATO dal 
presidente della società.
Ogni società verserà sul luogo, al “Controllo Atleti”, 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 del 1° Trofeo Toscana Open WK*
ore 08:00 – 10.00 controllo peso
ore 08:30 – 09:00 controllo atleti
ore 09:00 – 09:10 Sfilata delle società e Presentazione del Trofeo
ore 09:20 – 12:00 Forme Base di tutte le categorie. Tutte le specialità dei Preagonisti e Cadetti.
ore 12:00 – 12:30 Premiazioni
ore 13:00 – 19:30 Sanda, Jeet Kune Do, Kali, Forme Intermedie ed Avanzate di Juniores, Seniores e Over
ore 19:30 20:00 Premiazioni

* il programma è indicativo, quello definitivo sarà comunicato alla chiusura delle iscrizioni.

Luogo di gara: Palazzetto “Pietro Antichi” v.le dei Mille 14, Colle Valdelsa (SI)
Sul luogo sarà presente un punto ristoro.

Per informazioni: csenwushutoscana@gmail.com
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