
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPA ITALIA  

TAOLU TRADIZIONALE 
ZOLA PREDOSA  

PALAZOLA 

21/22 MARZO 2020 



Articolo 1 – Discipline e Classi d’età  

1. Alla Coppa Italia di Taolu Tradizionale sono ammesse le specialità tradizionali elencate al 
successivo comma 3. 

2. Le specialità di cui al successivo comma 3, vengono suddivise secondo le classi di età di seguito 
riportate: 
a) Master atleti nati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1964; 
b) Over atleti nati dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1984; 
c) Senior:  atleti nati dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 2001; 
d) Junior:  atleti nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004; 
e) Cadetti:  atleti nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2007; 
f) Esordienti atleti nati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; 
g) Bambini atleti nati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2015. 

3. Le specialità di Taolu Tradizionale vengono divise fra maschile e femminile, e per tutte le classi 
di età secondo la seguente tabella: 

Gruppo Metodo 
Classifica 

Evento obbligatorio (EO) Evento a scelta (ES) 

Gruppo A – Stili Tradizionali di Baguazhang. Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional 
Baguazhang Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to 
the Group A). 

Gruppo B – Stili Tradizionali di Xingyiquan. Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional 
Xingyiquan Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to 
the Group B). 

Gruppo C – Stili Nanquan (Baimeiquan, Wuzuquan, Hongjiaquan, 
Mojiaquan, Hequan, Lijiaquan, Cailifoquan, Huheshuangxingquan, 

Liujiaquan，Heihuquan, Yumenquan  ed altri stili del sud 
riconosciuti dalla International Wushu Federation). 

Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional Nanquan 
Style Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to 
the Group C). 

Gruppo D – Stili d’Imitazione (Houquan, Yinzhuaquan, Zuiquan, 
Tanglangquan, Ditangquan, Zonghequan, Minghequan, Heihuquan 

ed altri stili d’imitazione riconosciuti dalla International Wushu 
Federation). 

Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional Imitation 
Style Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to 
the Group D). 

Gruppo E – Stili tradizionali di Shaolinquan. Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional 
Shaolinquan Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group E). 

Gruppo F - Taijiquan Stile Yang 
Classifica 

Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional Yang 
Style Taijiquan Routines (including the 

New Standardized Chen Style 
Taijiquan Routine). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group F). 

Gruppo G - Taijiquan Stile Chen  Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional Chen
Style Taijiquan Routines (including the 

New Standardized Chen Style 
Taijiquan Routine). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group G). 

Gruppo H – Altri Stili di Taijiquan Tradizionale (Sun, Wudang, 
Wu, Wu(hao)).   

Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any other Traditional 
Taijiquan Style Routines (including the 

New Standardized Chen Style 
Taijiquan Routine). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group H). 

Gruppo I – Altri stili tradizionali riconosciuti dalla International 
Wushu Federation (Bajiquan, chaquan, huaquan, baoquan, baimei, 
liuhequan, gongliquan, yuejiaquan, tongbei, fanzi, chuojiao, pigua, 

ecc.) e non appartenenti ai gruppi a), b), c) d) ed e).  

Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any other Traditional 
Wushu Routines. 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group I). 

Gruppo L – Wing Chun. Classifica 
Combinata 

Mano Nuda (Any Traditional Wing 
Chun Routines). 

Attrezzo (any traditional 
apparatus belonging to the 
Group L). 

4. Ogni atleta dovrà presentare due specialità, appartenenti allo stesso gruppo, che 
consistono in un evento obbligatorio ed un evento a scelta come definito nella 
tabella al precedente comma 3. La classifica finale sarà data dalla sommatoria dei 
due punteggi ottenuti.  

5. Ogni atleta potrà partecipare ad un solo gruppo.  
6. Non sono ammesse al campionato: a) qualsiasi routine di Taolu moderno o 

qualsiasi altra routine che contenga elementi di Taolu Moderno; b) qualsiasi 
routine che contenga movimenti di difficoltà e/o movimenti acrobatici ad 
eccezione di quelle forme tradizionali dove sono previsti (per esempio: 
cekongfan nello stile Huaquan, o movimenti acrobatici negli stili d’imitazione); 
c) qualsiasi routine di Mulanquan, di Mulanqixie, di Vietvodao, di Vovinam, ed 



in generale qualsiasi routine appartenente agli stili vietnamiti, di Penkak Silat, 
del Sud Est Asiatico, di Shorinji Kempo, Taikiken, di stili di derivazione 
giapponese, di Qigong; d) qualsiasi altra routine di stili tradizionali di origine 
propria e che non sia riconosciuta dalla International Wushu Federation e che 
non abbiano un chiaro lignaggio.  

7. La durata di una routine di Taijiquan non dovrà superare i 4 (quattro) minuti, 
mente una routine di Taijijian non dovrà superare i 3 (tre) minuti.  

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 all’articolo 1 
dovranno pervenire tassativamente, attraverso specifica modulistica online, 
entro e non oltre il 14 marzo 2020.  

Articolo 4 – Requisiti di accesso 

1. La partecipazione alla Coppa Italia di Taolu Moderno è riservata soltanto agli 
atleti appartenenti, attraverso il regolare tesseramento, ad associazioni e società 
sportive regolarmente affiliate alla FIWuK per la stagione in corso. Non saranno 
ammessi atleti provenienti da Enti di Promozione Sportiva in difetto di quanto 
sopra. 

2. Possono partecipare tutti gli atleti agonisti e non, di nazionalità italiana ed estera, 
regolarmente tesserati per la stagione in corso.  

3. Gli atleti appartenenti alle classi di età Esordienti, Cadetti, Junior e Senior 
dovranno essere rigorosamente tesserati come atleti agonisti pena l’esclusione 
dalla gara. 

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

5. 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 registrazione si effettueranno nella giornata di venerdì 20 
marzo 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Palazola (Viale dello Sport, 2, 
Zola Predosa BO). 

2. L’ordine di ingresso in gara sarà effettuato in ordine alfabetico secondo le 
seguenti indicazioni: 

Master (EO) M/F Dalla lettera t Master (ES) M/F Dalla lettera h 
Over (EO) M/F Dalla lettera g Over (ES) M/F Dalla lettera n 
Senior (EO) M/F Dalla lettera r Senior (ES) M/F Dalla lettera e 
Junior (EO) M/F Dalla lettera a Junior (ES) M/F Dalla lettera k 
Cadetti (EO) M/F Dalla lettera v Cadetti (ES) M/F Dalla lettera t 
Esordienti (EO) M/F Dalla lettera f Esordienti (ES) M/F Dalla lettera c 
Bambini (EO) M/F Dalla lettera b Bambini (ES) M/F Dalla lettera o 

Articolo 6 – Regolamento 

1. La Coppa Italia di Tradizionale 2020 sarà regolamentata dal regolamento 
internazionale di Taolu con il sistema “Scoring Methods & Criteria for Events Without 
Specific Requirements for Degree of Difficulty” 

Articolo 7 – Premiazioni 

1. Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto alla Coppa Italia di Taolu Tradizionale 
saranno premiati con una medaglia. La società sportiva che otterrà il maggior 
numero di punti secondo l’allegata tabella verrà premiata con la Coppa Italia. 

2. In caso di parità si considereranno i punti ottenuti nelle sole classi di età senior 
di Taolu Tradizionale. In caso di ulteriore parità sarà concesso il primo posto ex 
aequo. 

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


