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Articolo 1 - Classi d’età e discipline 

Ai Campionati Regionali di Taolu Moderno 2017 sono ammesse le seguenti discipline, divise fra 

maschile e femminile, a seconda delle classi d’età di seguito riportate: 

Categoria Senior: atleti nati dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1998 

Categoria Junior: atleti nati dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 

Categoria Cadetti: atleti nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 

Gruppo Metodo 
Classifica 

Evento obbligatorio Evento a scelta 

Gruppo 
Changquan 

Classifica 
combinata 

 

Changquan (1st Set of International 
Competition Routine). 

Una disciplina a scelta fra 
Jianshu, Daoshu, Gunshu o 

Qiangshu (fra le routine del  1st 
Set of International Competition 

Routine).  

Gruppo 
Nanquan 

Classifica 
combinata 

Nanquan (International Competition 
Routine).  

Una disciplina a scelta fra 
Nangun o Nandao (fra le routine 
dell’International Competition 

Routine). 

Gruppo 
Taijiquan 

Classifica 
combinata 

Taijiquan (42 movements). Taijijian (42 movements). 

All’evento sarà applicato il regolamento del Taolu della International Wushu Federation nella parte 

del “Scoring Methods & Criteria for Events Without Specific Requirements for Degree of Difficulty”.  

Articolo 2 – Classifica 

Saranno premiati gli atleti delle seguenti categorie: 

1. Gruppo Changquan maschile; 

2. Gruppo Changquan femminile; 

3. Gruppo Nanquan maschile; 

4. Gruppo Nanquan femminile; 

5. Gruppo Taijiquan maschile; 

6. Gruppo Taijiquan femminile. 

La Classifica Generale è combinata per ogni gruppo sopra indicato. Ai fini del calcolo del punteggio 

finale per ogni atleta, sarà considerata la somma algebrica dell’evento obbligatorio e dell’evento a 

scelta.  

In caso di parità di voto finale prevarrà l’atleta con il miglio piazzamento nell’evento obbligatorio. In 

caso di ulteriore parità sarà assegnata la medesima posizione ex-aequo.   

Articolo 3 – Quote di iscrizione 

Vedasi circolare “quote di iscrizione”.  

Articolo 4 – Iscrizione 

Le iscrizioni (modulistica e copia del bonifico) agli eventi in articolo 1 dovranno pervenire 

tassativamente, attraverso specifica modulistica online, entro e non oltre il 24 maggio 2017.  

Articolo 5 – Requisiti di accesso  

Ai Campionati Regionali di Taolu Moderno 2017 possono partecipare tutti gli atleti agonisti, di 

nazionalità italiana e straniera, regolarmente tesserati per la stagione in corso. Gli Atleti agonisti 

devono aver superato il test medico agonistico.  



La certificazione medica deve essere in corso di validità per tutta la durata della competizione. Sul 

certificato medico agonistico dovrà essere indicata la disciplina “Wushu Kungfu – Taolu”.  

Tale certificazione, in copia originale, insieme ad un valido documento di identità, sempre in copia 

originale (passaporto o carta d’identità), deve essere presentata al momento della registrazione. La 

mancata presentazione di tale documentazione o diversa dicitura sul certificato medico agonistico 

comporterà l'esclusione immediata, senza possibilità di reclami e/o ricorsi (non si accetterà nessuna 

scusante anche se la motivazione è relativa alle spese di viaggio sostenute), dell’atleta alla 

competizione in oggetto. I responsabili delle A.S.D sono pregati di avere particolare sensibilità in 

merito alle problematiche appena trattate essendo queste ultime di notevole importanza sia per la 

salvaguardia dei propri atleti e sia per il corretto svolgimento della competizione. Inoltre, si invitano 

gli stessi a prendere visione della presente circolare in tutte le sue parti. Per ulteriori chiarimenti 

contattare la segreteria generale (segreteria@fiwuk.com).  

Articolo 6 – Premiazioni 

Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto Ai Campionati Regionali di Taolu Moderno 2017 saranno 

premiati con una medaglia.  
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