Catania , 03 maggio 2022

Egr. Presidenti , Maestri , Tecnici
e loro associazionisportive

I EDIZIONE COPPA SICILIA
TORNEO DI ARTI MARZIALI CINESI ORGANIZZATO DA
SHAOLIN TEMPLE YANTI CULTURAL CENTER E CSEN SICILIA
Siamo lieti di comunicarvi che in data 05.06.2022 si terrà la “I Edizione Coppa Sicilia ” organizzata da
Shaolin Temple Yanti Cultural Center e il CSEN SICILIA. L’evento avrà luogo presso “Palaspedini”, Piazza
Spedini, Catania
Possono partecipare alle competizioni tutte le società regolarmente tesserate sia con CSEN che con altre
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva . Il numero di atleti da poter iscrivere è illimitato .

DISCIPLINE PRESENTI
DISCIPLINE INDIVIDUALI
I.Taolu(Traditionale/Moderno)
Taiji Quan：Chen陈式、Yang杨式、Wu吴式、Sun孙式、altri stili。
Wing Chun 咏春: XiaoNianTou 小念头、XunQiao 寻桥、Biaozhi 标指、BaZhanDao（Eight chopping
knive)八斩刀、WingChunStick六点半棍、WingChun ChiSao 咏春黐手、WingChunSanda(Light sanda)
Shaolin少林、Wushu武术、XingYi形意拳、BaGua八卦掌、NanQuan南拳、BaJi八极拳、TongBei通臂拳、
PiGua劈挂拳、FanZi翻子拳、DiTang地躺拳、Animals象形拳、Cha查拳、Hua花拳、Pao炮拳、Hong红拳、
Wudang武当拳、ErMei峨眉拳、WuZhu五祖拳、Hung Gar洪拳、Choi Lee Fut蔡李佛 e altri stili .
Armi:
S p a d a , A l a b a r d a , B a s t o n e , l a n c i a , s p a d a g r o s s a 、 v e n t a g l i o 、b a s t o n e p i c c o l o ,
clava、Kidnap拐、pala、Piccone、frusta、 Nunchakus、 bastone a tre sezioni e altro.
II. Forme a coppia( No limite età)
Taolu a coppia con e senza armi
III Taolu Gruppi (no LIMITE Età)
Forme di gruppo con o senza armi

IV Light Sanda
Presenti 3 Round, chi vince due round ha la vittoria finale; ogni round dura due minuti, tra un round e
l’altro c’è un minuto di pausa.
Protezioni necessarie: guanti , casco, paracolpi, paradenti, conchiglia, corpetto, paratibie.
Peso：
SANDA LIGHT (Grouppi:A B C D E F G H I)
A M/F -23KG -26 KG

-28KG -30KG +30KG

B M/F -30KG

-36KG -39KG -42KG -45KG -48KG +48KG

-33KG

C M/F -33KG -36KG -39KG -42KG -45KG -48KG -52KG -56KG -60KG +60KG
D M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG
E M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG
F M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG
G M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG
H M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG
I M/F -40KG -45KG 48KG -52KG -56KG -60KG -65KG -70KG -75KG -80KG -85KG +85KG

Contatti proibiti:dietro la nuca, collo, zone genitali
E’ proibito:
1) Attaccare l’avversariocon la testa,il gomito, le ginocchia
2) Sollevare l’avversario e farlo cadere con la testa.
3) Quando l’avversarioè a terra è proibito continuare il combattimento
4) Proibito il KO
Per ogni team è necessario un coach. I coach devono avere a disposizione del ghiaccio secco per i propri
atleti in caso di necessità.
Limite di tempo:
1.Il limite di tempo per i Taolu con e senza armi è di massimo due minuti massimo.
2. Il limite di tempo per le forme di taiji è di massimo tre minuti .
3. Il limite di tempo per i taolu di coppia è di 2 minuti . Quello per le forme di taiji di coppia è di tre minuti
4.Le forme di gruppo devono avere una durata massimadi 4 minuti

Gruppi per età:
Gruppo A: 3-8 anni
Gruppo B: 9-12 anni
Gruppo C: 13-17 anni
Gruppo D: 18- 29 anni
Gruppo E: 30-39 anni
Gruppo F: 40- 49 anni
Gruppo G: 50-59 anni
Gruppo H : 60-69 anni
Gruppo I : oltre i 70 anni

QUOTE DI ISCRIZIONETAOLU
€ 20,00 per la 1^ specialità . € 5,00 in più per ogni altra specialità oltre la prima.
QUOTE ISCRIZIONE SPORT DA COMBATTIMENTO
€ 20,00 per tutte le classi di età
QUOTA ISCRIZIONE TAOLU+ SPORT DA COMBATTIMENTO
€ 30,00 . € 5,00 per ogni specialità in più.
LE QUOTE DI ISCRIZIONE VERRANNO VERSATE LO STESSO GIORNO DELLA GARA DIRETTAMENTE
ALL’INGRESSO
Le iscrizioni dovranno improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 28.05.22. Oltre tale data non
saranno accettate altre iscrizioni .
Nota: Per partecipare all’evento è necessariala coperturaassicurativa.
NB : nel rispetto del protocollo COVID, saranno ammessi solo atleti muniti di certificato medico agonistico,
e mascherina FFP2 (no chirurgica) per tutti, atleti, accompagnatori, genitori, pubblico in generale e
personalegara (coach, udg, staff, tecnici).
Si rimanda (ove se ne evincesse il bisogno) a nuove informazioni che potranno differire da quelle in atto al
momento della redazione della presente circolare .

Per informazioni :
mail : shaolinyanzhuo@hotmail.com
Cell : +39 3397119755 – + 39 333 4239083

PROGRAMMA GARE

Domenica 05 giugno 2022






Ore 8,30
registrazioneatleti
Ore 9,00
Schieramento scuole , saluto iniziale , presentazione maestri
Ore 9,30
Inizio Taolu di tutte le discipline sia Kung Fu Tradizionale che Wushu Moderno e
sport da combattimento
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 ripresa gare

INFORMAZIONI GENERALI
1)

L’iscrizione a lla gara dovr à avvenire entro e non oltre il 28. 05. 22 inviando alla mail
shaolinyanzhuo@hotmail.comil modulo iscrizioni in formato Excel compilato in ogni sua parte .

2) Nessuna possibilità di iscrizionesul posto di gara e dopo il termine stabilito .
3) Le divise dovranno essere di taglio cinese, le scarpette da Kung Fu (Feiyue, Daedo , Fuji , in tela

nere , etc…) .
Vietati anelli , collane , bracciali , orecchinipendenti , bandane , ecc…
4)

L’organizzazionenon metterà a disposizionenessun tipo di protezione per il combattimento.

5) E’ nella facoltà dell’organizzazione di modificare (accorpare o dividere) eventualmente categoriedi

gara sia nei Taolu che negli Sport da Combattimentoin funzione del numero degli iscritti .

6)

L’organizzazione non copre con assicurazione nessun tipo di incidente accaduto prima , durante e
dopo il torneo .

7) Le decisioni dei Direttori di gara sono insindacabili. Non è possibile nessun contatto diretto con

arbitri e giuri . Pena la squalificaimmediata dell’atleta o di tutta la squadra .
8) Il responsabiledella squadra o dell’atleta dovrà presentarein accettazioneper tutti i suoi atleti :

CERTIFICATOMEDICO di BUONA SALUTE per gli atleti da 5 ai 12 anni per le sole gare di Taolu ;
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO per specialità senza KO , obbligatorio per tutti gli atleti nelle
categorie di Taolu e Combattimento;

TESSERINO FEDERALE o di ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVAe documento di riconoscimento. Con
l’iscrizione si accetta la manleva sollevandol’organizzazionedel rischio d’incidente .
LIBERATORIA per gli atleti minorennifirmata da entrambe i genitori .
Non presentandoi suddetti documenti , l’atleta o gli atleti verranno esclusi dalla competizione.

PREMIAZIONI
Classifica per specialità : medaglia e certificato per 1° , 2° e 3° classificatiper ogni specialità .
Coppa società : coppa per la migliore società di Kung-Fu Tradizionale classificata ; coppa per la migliore
società di Wushu Moderno classificata ; coppa per la migliore società di Taiji quan classificata ; coppa per
la miglioresocietà di Sport da combattimentoclassificata .
Tutti gli allievi avranno un certificato di partecipazione.

LIBERATORIA MINORENNE
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in……………………………………………………………… Via/Piazza, n° ……………………………………………………………
La sottoscritta………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente in ……………………………………………………………. Via/Piazza, n° …………………………………………………………….
DIC HIA RA NO
-

Di aver ricevuto copia del regolamento e di accettarne le condizioni firmandoin calce alla presente
Di aver ricevuto ed accettato con esplicito consenso l’informativa sulla privacy ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 23 D.Lsg 196/2003 .
Di accettare il trattamento dei propri dati personali e del/della figlio/a per scopi inerenti il
Campionato e le attività ad esso connesse .
Di esercitare a pieno titolo la patria potestà .

CIO’ PREMESSO, i sottoscritti autorizzano
il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato in ……………………………………………………………………………. Il ……………………………………………… a partecipareal

I EDIZIONE COPPA SICILIA
presso Palaspedini, domenica 05 Giugno 2022, Catania
I su menzionati liberano gli organizzatori da ogni forma di responsabilit à diretta ed indiretta , civile e
penale, relativa ad eventuali infortuni durante la gara e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o
qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione al Campionato su citato , anche in conseguenza del proprio
comportamento , di eventuali accidentali e/o fortuiti . Sollevano inoltre l’organizzazione da ogni
responsabilit à civile e penale in merito alla idoneit à della struttura sportiva così come attrezzata . I
sottoscritti dichiarano inoltre di accettare il trattamento e comunicazione dei loro dati e di quelli del
proprio figlio/a qualificati come personali e/o sensibili della citata legge , nonché alla comunicazione e
diffusione dei dati , immagini , video e quant’altro per scopi inerenti al torneo e le attività ad esso legate .

Firma padre………………………………………………………………………………………
Firma madre ……………………………………………………………………………………..

Data ………………………………………

(Allegare fotocopia documentidi identità di entrambe i genitori del/della minore)

