
   
 

COMUNICATO ATTIVITA’ AGONISTICA SANDA 

Si informano gli affiliati che, ai fini agonistici, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu adotterà le 
regolamentazioni internazionali IWUF del sanda seniores e junior (classi di peso e classi di età). 

L’attività agonistica, per le stagioni 2015 e 2016, si svolgerà con eventi organizzati durante tutto 
l’arco temporale di ogni stagione agonistica e sarà regolamentata dalle norme tecniche del sanda che 
saranno pubblicate a breve. 

In via semplificativa, in attesa delle norme tecniche e del calendario, l’attività agonistica del Sanda 
(Italian Sanda Series e Development Sanda League) sarà così distribuita: 

• Campionati Italiani (Campionati a Qualificazione); 

• Campionati Regionali (Campionati a Partecipazione Libera che assegnano il titolo regionale e 
qualificanti ai Campionati Italiani attraverso l’assegnazione di punti Ranking); 

• Grand Prix (Tornei a Partecipazione Libera qualificanti ai Campionati Italiani e Coppa Italia 
attraverso l’assegnazione di punti Ranking); 

• Open Cup (Tornei a Partecipazione Libera qualificanti alla Coppa Italia attraverso 
l’assegnazione di punti Ranking); 

• Coppa Italia (Torneo a Qualificazione); 

• Tournament of Champions (Torneo a Qualificazione). 

Tutte le attività faranno parte di un sistema ranking. 

Dalla stagione 2016, i Campionati Italiani saranno riservati ai soli atleti aventi la graduazione di 
cintura nera I duan (sanda) mentre, i Campionati Regionali saranno riservati agli atleti graduati con i 
livelli Ji. 

Il titolo regionale, già dalla stagione 2015, assegnerà il grado di cintura nera I duan per meriti 
sportivi (si escludono le Vittorie per Assenza dell’Avversario). 

Dalla stagione 2015, i secondi che accompagneranno gli atleti nell’area di gara dovranno essere dei 
tecnici con regolare percorso formativo federale.  

Il sanda sarà l’unico sport da combattimento omologato e promosso direttamente dalla Federazione 
Italiana Wushu Kung Fu. 

Il light sanda/qinda, non essendo regolamentato dalla federazione Internazionale di riferimento, 
avrà solo un ruolo promozionale e sarà organizzato a discrezione delle strutture territoriali 
attraverso la concessione del patrocinio alle A.S.D. richiedenti. Gli eventi patrocinati avranno il 
rango di tornei e/o coppe regionali. 

Le Associazioni Sportive Affiliate interessate ad organizzare le Open Cup o i Grand Prix potranno 
richiedere maggiori informazioni (requisiti, procedure di riconoscimento, ecc.) alla Segreteria 
Federale (segreteria@fiwuk.com). 
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