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A TUTTE LE SCUOLE DI WUSHU
LORO SEDI

Bologna, 23 gennaio 2009

Con la presente la Polisportiva Dilettantistica Spartacus Bologna intende invitare la Vostra Scuola al IV° Trofeo 
di Wushu “Città di Bologna”, gara interregionale di Wushu.

La manifestazione avrà luogo Domenica 5 aprile 2009 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 
presso  il  Palazzetto  del  Centro  Sportivo  Barca  via  Raffaello  Sanzio,  6  -  40133 
Bologna.
La competizione si divide in due categorie:
Amatori (pre-agonisti)
Dilettanti (esperti e agonisti)

CATEGORIA AMATORI
- FORME BASE A MANI NUDE
Specialità: Changquan, Nanquan, Taijiquan e Pugilato Tradizionale
A) Changuan: Prima Forma
B) Changquan a 2 linee (Seconda Forma o Forma codificata a 2 linee di analoga difficoltà)
C) Changquan: Terza Forma
D) Nanquan a 2 linee (Prima Forma o Forma codificata a 2 linee di analoga difficoltà)
F) Pugilato Tradizionale: Forma elementare a 2 linee (*)

-FORME BASE (a 4 linee) CON ARMI
Specialità: armi lunghe
G) Chuji Qiangshu: Prima Forma di lancia stessa categoria Chiji Gunshu: Prima Forma di bastone 
H) Chuji Nangunshu: Chiji Nangunshu: Forma di bastone del Sud

Specialità: armi corte
I) Chuji Jianshu: Prima Forma di spada stessa categoria Chuji Daoshu: Prima Forma di sciabola
L) Chuji Nandaoshu: Chuji Nandaoshu: Forma di sciabola del Sud

- COMBATTIMENTI PRESTABILITI ELEMENTARI
Specialità: combattimenti codificati elementari in coppia
M) Chuji Duilian: combattimenti codificati prestabiliti a mani nude

Per le specialità: A - B - C - M (mista); 8 categorie
Bambini (Pre Agonisti): dai 6 anni ai 8 anni Maschile-Femminile
Ragazzi (Pre Agonisti): dai 9 anni ai 10 anni Maschile-Femminile
Cadetti (Pre Agonisti): dagli 11 anni ai 14 anni Maschile-Femminile
Juniores: dai 15 anni ai 18 anni Maschile-Femminile
Seniores: dai 19 anni in poi Maschile-Femminile
(categoria M solo 5 categorie di età miste MISTE)
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Per le specialità: D - G - I ; 4 categorie
Bambini  Ragazzi Cadetti (Pre Agonisti): dai 6 anni ai 14 anni Maschile-Femminile
Juniores e Seniores: dai 15 anni in poi Maschile-Femminile

Per la specialità: F – H – L - 2 categorie
Unica categoria di età Maschile-Femminile

CATEGORIA DILETTANTI
- Forme da competizione
1) Pugilato Tradizionale a mani  nude: Forma libera da competizione da svolgersi  nella durata minima di 1 
minuto. (*)
2) Pugilato con Armi Tradizionali: Forme libere con armi tradizionali cinesi (corte, lunghe, scodate o doppie) da 
svolgersi nella durata minima di 1 minuto. (*)
3) Quanshu Duilian: Combattimento prestabilito a mani nude in coppia o trio della durata minima di 0,50 minuti.
4) Qixie Duilian: Combattimento prestabilito con armi in coppia o trio della durata minima di 0,50 minuti.

Per le specialità 1-2; Unica categoria di età suddivisa in Maschile-Femminile
Per le specialità 3-4; Unica categoria di età e senza distinzione di sesso.

(*) Saranno ammessi alla categoria Pugilato Tradizionale solo stili di Wushu di chiara origine cinese (Chaquan, 
Huaquan, Piguaquan, Shaolinquan, Tanglangquan, Yinzhaoquan, Houquan, Huquan, Ditangquan, Baguazhang, 
Xingyiquan, Hongjiaquan (Hung Gar), Cailifuoquan (Choy Lai Fut) ecc.

IMPORTANTE
Gli atleti  della categoria AMATORI non potranno gareggiare nella categoria DILETTANTI e viceversa. Gli 
AMATORI  possono  disputare  da  una  a  4  specialità  (mani  nude,  arma  lunga,  arma  corta,  combattimento 
prestabilito), ma non due specialità a mani nude, due con armi corte o due con armi lunghe. I DILETTANTI 
possono  gareggiare  da  una  fino  a  3  specialità  (Pugilato  tradizionale  a  mani  nude,  PT  con  armi  e  un 
Combattimento prestabilito o a mani nude o con armi).

ISCRIZIONI
Abbiamo organizzato per 5 anni (dal 2001 al 2005) questa gara gratuitamente fornendo sempre premi degni di 
ogni altra manifestazione, nella speranza di poter riprendere la promozione gratuita Vi comunichiamo che anche 
quest'anno la quota d'iscrizione alla gara è di  € 10,00  per atleta, valide per una o più specialità e sarà versata il 
giorno della gara dal responsabile di società (non si accettano quote dai singoli partecimanti). Ogni Scuola può 
presentare un numero imprecisato di atleti. L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 29 marzo 2009 . 
Spedire copia dell'elenco degli atleti al seguente indirizzo e mail  claudio.albieri@tiscali.it . Per informazioni 
chiedere a Claudio Albieri al Tel 349 8202854 www.spartacusbologna.it .
Per facilitare la buona riuscita della manifestazione si raccomanda massima puntualità nella spedizione dei dati e 
attenta  lettura  del  presente  regolamento.  Ogni  Società  può  fornire  assieme  all’elenco  degli  atleti  anche  i 
nominativi di alcuni giudici che verranno utilizzati per arbitrare la competizione.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria e con medaglia di partecipazione tutti gli atleti. Con 
trofeo verranno premiate le prime tre Società classificate.  Per la stesura della classifica finale delle Società, 
verranno assegnati 10 punti al Primo, 7 al Secondo e 5 al Terzo.
Nella speranza che l’iniziativa incontri il Vostro gradimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi cordiali saluti

Prof. Claudio Albieri
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