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1° Trofeo KUNG FU Panda 
In collaborazione con Centro Sportivo Educativo Nazionale 

PER INFO: info@corpolibero.bi z tel. 0481/777737 
CELL. 3405762854 FRANCESCO CALLEGARI 

 
La competizione non agonistica si svolge su due attività, la prima una competizione a percorsi 
a tempo divisa per fasce di età in cui i bambini dovranno nel minor tempo possibile eseguire il 
percorso con il numero minimo di errori possibile. La seconda sarà una competizione di 

esecuzione di forme (Taolu o Kata) suddivisa in maschile e  Femminile e in anni di pratica.  

 
 

La gara di percorsi si suddiverà in 5 fasce di età: 
 
 

- fino a 5 anni 
- da 6 a 7 anni 
- da 8 a 10 
- da 11-12 anni 
- dai 12 ai 14 anni 
 
 
 

---------------- ATTENZIONE -------------- 
Vi chiediamo di comunicarci Via e mail all’indirizzo info@corpolibero.biz compilando  
l’apposito modulo di iscrizione o contattandoci telefonicamente al nr. 3405762854 quanti bambini 
parteciperanno alla gara dei percorsi indicando età e indicando nell’apposita casella se 
partecipano anche alla gara di forme (nelle categorie indicate) entro e non oltre il 17 maggio, in 

modo che tutti possano ricevere la medaglia di partecipazione, e poter prevedere ulteriori premi. 
Per ogni ulteriore informazione contattateci direttamente al numero 3405762854 Sig. 
Francesco Callegari. 
 

 

Gara di Forme (Taolu e Kata) 
 
CATEGORIA BAMBINI 
A tale gara possono partecipare tutti i bambini delle diverse discipline 
marziali (karate, 

yoseikan budo, Wushu moderno e tradizionale, Taekwondo), che 
gareggeranno contro. Il punteggio partirà dal 6,5 al massimo di 8,5 in 
cui i bambini potranno eseguire due forme: una a mani nude, con 
armi (arma corta o arma lunga a scelta), combattimenti prestabiliti 
(combattimenti simulati), combattimento con palline. 
Tale competizione sarà suddivisa per anni di pratica e in maschile e 

femminile e saranno 

premiati i primi tre classificati. 
 

CATEGORIA ADULTI  
 
A tale gara possono partecipare ragazzi e ragazze over 16 anni delle diverse discipline marziali 
(karate, yoseikan budo, Wushu moderno e tradizionale, Taekwondo), che gareggeranno 

contro. Tale competizione sarà suddivisa per anni di pratica e saranno 
premiati i primi tre classificati (categoria unica maschile e femminile). 
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Gara: Forme Fino a 3 Anni di pratica (cintura arancione o verde massimo) 
suddivisione per età: Categorie da inserire nella scheda di iscrizione, nella  colonna KATA 
MANI NUDE indicare se gara di tipo “A”, B”, ”C” ……. Nella colonna con armi inserire eventualmente 
lettera “P” e per KUMITE “O”.  
CAT A) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE MASCHILE FINO A 6 ANNI DI ETA’ 
CAT B) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE MASCHILE DA 7 A 12 ANNI DI ETA’ 
CAT C) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE MASCHILE OLTRE I 13 ANNI DI ETA’ 

CAT D) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE FEMMINILE FINO A 6 ANNI DI ETA’ 
CAT E) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE FEMMINILE DA 7 A 12 ANNI DI ETA’ 
CAT F) FORME/KATA BASE FINO A CINTURA VERDE FEMMINILE OLTRE I 13 ANNI DI ETA’ 

 
Verranno premiati i primi tre classificati suddivise nelle categorie maschile e 
femminile. N.B. Gli ufficiali di gara responsabili della competizione al momento 
dell’esecuzione della forma potranno valutare in base all’esperienza del bambino se 
passarlo nella categoria successiva nel caso in cui o la forma o la preparazione del 
bambino siano nettamente superiori rispetto all’andamento della competizione. La 
valutazione dovrà essere fatta in base alla tecnica, l’atteggiamento marziale, e la 
performance.  
Per il wushu sia moderno sia tradizionale sono ammesse tutte le forme al massimo 
4 linee paragonabili alle 32 movimenti. Al momento della competizione si valuterà se 
premiare ulteriori bambini meritevoli  nell’esecuzione della forma, per l’età o per altre 
motivazioni, a discrezione degli ufficiali di gara, per poter dare più premi possibili nei 
limiti naturalmente delle medaglie o coppe a disposizione. 
 
Gara: Forme oltre i 3 anni di pratica (età massima consentita 16 anni): 
Categorie da inserire nella scheda di iscrizione, nella  colonna KATA MANI NUDE indicare se gara di 
tipo “A”, B”, ”C” ……. Nella colonna con armi inserire eventualmente lettera “P” e per KUMITE “O”.  

CAT G) FORME/KATA AVANZATE DA CINTURA BLU MASCHILE FINO A 6 DI ETA’ 
CAT H) FORME/KATA AVANZATE DA CINTURA BLU  MASCHILE DA 7 A 12 ANNI DI ETA’ 
CAT L) FORME/KATA AVANZATE DA CINTURA BLU FEMMINILE FINO A 6 DI ETA’ 
CAT M) FORME/KATA AVANZATE DA CINTURA BLU  FEMMINILE DA 7 A 12 ANNI DI ETA’ 
CAT N) FORME/KATA AVANZATE DA CINTURA BLU MASCHILE E FEMMINILE OLTRE I 13 ANNI 
DI ETA’ 

 
o bambini e ragazzi che hanno potuto partecipare a competizioni regionali, 
interregionali o Italiani (di alto profilo) che praticano da più di tre anni. 
In questa categoria sono ammesse forme intermedie, avanzate, forme da gara e 
dimostrativi a mani nude e con armi nelle diverse discipline di appartenenza. 
Le valutazioni saranno date in base alla tecnica, alla performance, all’ età del 
bambino, alle tecniche più o meno spettacolari, alla potenza e alla precisione della 
tecnica  marziale nonché l’atteggiamento marziale. 
A tale competizione verranno premiati i primi tre classificati (come somma di punteggi 
mani nude più armi) suddivise nelle categorie maschile e femminile. Il punteggio 
partirà da 7 fino ad un massimo di 9. I bambini che hanno un età inferiore ai 10 
anni e che parteciperanno a tale categoria avranno mezzo punto di vantaggio rispetto 
agli altri (si parte dal 7,50) in modo da garantire una corretta valutazione.  
Per permettere un corretto giudizio delle diverse discipline e non fare disparità tra gli 
ufficiali di gara, si prega gentilmente i maestri che faranno competere i propri allievi, 
di poter dare un contributo nell’ arbitraggio. 
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Gara: Combattimenti prestabiliti (O)  
O) KUMITE (COMBATTIMENTI PRESTABILITI) MASCHILE/FEMMINILE 

CATEGORIA UNICA DI ETA’ 

 
Categoria unica per età e esperienza, il miglior gruppo di 
combattimenti prestabiliti si aggiudicherà il primo premio, il 
giudizio verrà effettuato in base alla credibilità originalità del 
combattimento e dalla coreografia creata. Importante per 
poter aderire alla manifestazione è necessaria 
l’iscrizione nella relativa federazione di appartenenza o 
ente di promozione sportiva. 
 
Gara: FORME CON ARMI (P): 
P) FORME/KATA CON ARMI CATEGORIA UNICA MASCHILE E FEMMINILE 
 

Gara Combattimento (Q): Attacca la pallina (categoria 
unica maschile e femminile) 

Scopo della competizione è riuscire ad attaccare 3 palline (con velcro) nel corpetto 
dell’avversario.  Il primo che otterrà il raggiungimento dei 3 punti (le palline devono rimanere 
attaccate al corpetto) vincerà la competizione. La competizione è a eliminazione diretta. 

 

 ATTENZIONE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE PER QUESTA 

COMPETIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL10 DI MAGGIO. 

 

GARA ADULTI (over 16 anni) (R): Forme Fino a 3 Anni di pratica (cintura 
arancione o verde massimo) 
 

GARA ADULTI (over 16 anni) (S): Forme OLTRE I 3 Anni di pratica () 
 
Vi chiediamo cortesemente di rispedirci il modulo allegato nel più 
breve tempo possibile in modo da stilare le categorie o dividerle 

ulteriormente. 
 

Attenzione ci sarà la premiazione delle Squadre (per le forme) prime tre 

classificate in base ai seguenti punteggi: 

 
Per ogni atleta primo classificato nella categoria forme/kata 10 punti 
Per ogni atleta secondo classificato nella categoria forme/kata 8 punti 
Per ogni atleta Terzo classificato nella categoria forme/kata 6 punti 
 

Per ogni atleta primo classificato nella categoria forme/kata con armi 10 punti 
Per ogni atleta secondo classificato nella categoria forme/kata con armi 8 punti 
Per ogni atleta Terzo classificato nella categoria forme/kata con armi 6 punti 
 
Per ogni coppia o gruppo di atleti che partecipano insieme nella categoria kumite, primo 
classificato nella categoria kumite dimostrativi 10 punti  
Per ogni coppia o gruppo di atleti che partecipano insieme nella categoria kumite, secondo 

classificato nella categoria kumite dimostrativi 8 punti 
Per ogni coppia o gruppo di atleti che partecipano insieme nella categoria kumite,terzo 
classificato nella categoria kumite dimostrativi 6 punti 
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Scheda di iscrizione 

 
CATEGORIA       CATEGORIA       CATEGORIA 

  nr Nome Cognome Età KATA MANI NUDE KATA ARMI KUMITE  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     
     
     
     
     

Rispedire il seguente modulo a info@corpolibero.biz 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. presidente dell’ associazione Sportiva 
…………………..…………………………………… dichiara sotto la propria responsabilità che gli atleti che parteciperanno 
alla gara del 17 maggio 2009, sono regolarmente tesserati presso la nostra associazione sportiva e sono state 
espletate tutte le necessarie iscrizioni a federazioni o a enti di promozione sportiva e che sono state effettuate 
le regolari visite sanitarie come prescritto dalla legge e di essere in possesso del relativo certificato d'idoneità 
per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e svincola da ogni responsabilità l’organizzazione.  
 

In fede il presidente ………………………….      Data …………………….. 
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Qui di seguito vi riportiamo i possibili percorsi: 
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