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Articolo 1 – Discipline, Classi d’età e Classi di Peso 
1. Al Torneo Nazionale “Sandamania” sono ammesse le specialità di 

seguito riportate: 
a) Sanda; 

2. Le specialità di cui alla lettera a) del precedente comma 1, vengono 
suddivise secondo le classi di età di seguito riportate: 
a) Senior:  atleti nati dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 2000; 
b) Junior:  atleti nati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003; 
c) Cadetti:  atleti nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.  

3. Le specialità di cui alla lettera a) del precedente comma 1, divise fra 
maschile e femminile, vengono suddivise secondo le classi di peso di 
seguito riportate: 

Sanda Senior 
  48 52 56 60 65 70 75 80 85 90 >90 

Maschile x x x x x x x x x x x 
Femminile x x x x x x x         

Sanda Junior 
  48 52 56 60 65 70 75 80 85 90 >90 

Maschile x x x x x x x x x x x 
Femminile x x x x x x x         

Sanda Cadetti 
  39 42 45 48 52 56 60 65 70 75 80 

Maschile x x x x x x x x x x x 
Femminile x x x x x x x x x     

Articolo 2 – Quote di iscrizione 
1. Vedasi circolare “quote di iscrizione”.  

Articolo 3 – Iscrizione 
1. Le iscrizioni (modulistica e copia del bonifico) agli eventi di cui al 

precedente articolo 1 dovranno pervenire tassativamente, attraverso 
specifica modulistica online, entro e non oltre il 2 marzo 2019.  

Articolo 4 – Requisiti di accesso 
1. Al Torneo Nazionale “Sandamania” possono partecipare tutti gli atleti 

agonisti, di nazionalità italiana e straniera (purché regolarmente residenti nel 
territorio italiano secondo le vigenti leggi), regolarmente tesserati per la 
stagione in corso. Gli Atleti agonisti devono aver superato il test medico 
agonistico.  



2. La certificazione medica deve essere in corso di validità per tutta la durata 
della competizione come indicato nel vigente Regolamento Sanitario.   

3. 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 la presentazione di certificati 
medici agonistici non conformi 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 5 – Controlli, Registrazione e Sorteggi.  
1. Le operazioni di controllo peso e di registrazione si effettueranno nella 

giornata del sabato 9 marzo 2019 dalle ore 07.00 alle ore 10.00 presso il 
Palazola (Viale dello Sport, 2, Zola Predosa BO). 

2. I sorteggi avverranno a partire dalle ore 10.30 di sabato 9 marzo 2019 presso 
il Palazola.  

3. Ai sensi del Regolamento Sanitario le operazioni di peso saranno effettuate 
anche prima di ogni incontro secondo le disposizioni indicate durante la 
riunione tecnica che si terrà alle ore 09.30 del sabato 9 marzo 2019 presso il 
Palazola.  

Articolo 6 – Regolamento.  
1. Gli eventi di sanda saranno regolamentati dall”IWUF Wushu Sanda 

Competition Rules & Judging Method 2017”. 
Articolo 7 – Premiazioni.  

1. Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto al Torneo Nazionale “Sandamania” 
saranno premiati con una medaglia.  

----------------------FINE---------------------- 


