9° CAMPIONATO DEL MONDO DI KUOSHU
3° CAMPIONATO LAI – TAI SULL’ACQUA (SPARRING)
REGOLAMENTO GARA
1. SCOPO:
Apportare al Kuoshu entusiasmo tutti insieme da casa e dall’estero prendendo parte alla gara
di Kuoshu sull’acqua, portare in altola moralità delle arti marziali, incrementare il vostro
benessere e lo sviluppo del Kuoshu cinese nel mondo.
2. ENTI:
-

CONSIGLIO NAZIONALE DEL FITNESS FISICO E DELLO SPORT
MINISTERO DELL’EDUCAZIONE
MINISTERO DEGLI INTERNI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMMISSIONE D’AFFARI OLTREMARE
FEDERAZIONE SPORTIVA DI TAIWAN
COMITATO OLIMPICO CINESE DI TAIPEI

3. RESPONSABILE: FEDERAZIONE INTERNAZIONALE CINESE DI KUOSHU (ICKF)
4. ORGANIZZATORI:
- FEDERAZIONE DI KUOSHU DELLA REPUBBLICA DELLA CINA (ROCKF)
- GOVERNO DELLA CITTA’ DI TAINAN
5. ASSISTENTI ALL’ORGANIZZAZIONE:
- FEDERAZIONE DI KUOSHU DI TAINAN
- ASSOCIAZIONE VOGATORI DEL CONSIGLIO SPORTIVO DELLA CITTA’ DI
TAINAN
- ASSOCIAZIONE PROMOTRICE DELLA DANZA DEL LEONE E DEL DRAGO
DELLA REPUBLICA CINESE
6. DATA DELLA COMPETIZIONE:
6 e 7 Marzo 2004 (due giorni)
7. LUOGO DELLA GARA:
Canale di Tainan City.
Chien-Ping 17th street
An-Ping district
Tainan City – Taiwan
(Anche conosciuto come Tainan City Acquatic Training center)
8. EVENTI DELLA GARA:

CAMPIONATO
FORME
Uomini Nan-Pai (Scuole del Sud)
Donne Nan-Pai (Scuole del Sud)
Uomini Pei-Pei (Scuole del Nord)
Donne Pei-Pei (Scuole del Nord)
Uomini Nei-Chia-Chuan (Hsing-Yi, Pa-Kua, Tai-Chi Chuan)
Donne Nei-Chia-Chuan (Hsing-Yi, Pa-Kua, Tai-Chi Chuan)
ARMI:
Uomini armi lunghe
Donne armi lunghe
Uomini armi corte
Donne armi corte
Uomini armi miste
Donne armi miste
GARE A COPPIE:
Indistintamente una o più armi contro una o più armi
Categoria Uomini
Categoria Donne
COMBATTIMENTO MANI NUDE:
Categorie di peso:
A – Categoria Uomini: gli atleti saranno suddivisi in 10 categorie di
peso.
(a) Light C:
(b) Light B:
(c) Light A:

Sotto 48 Kg.
48,1 – 52 Kg.
52,1 – 56 Kg.

(d) Middle C:
(e) Middle B:
(f) Middle A:

56,1 – 60 Kg.
60,1 – 65 Kg.
65,1 – 70 Kg.

(g) Heavy C:
(h) Heavy B:
(i ) Heavy A:
(J) Super Heavy:

70,1 – 75 Kg.
75,1 – 80 Kg.
80,1 – 85 Kg.
sopra 85 Kg.

B – Categoria Donne: gli atleti saranno suddivisi in 7 categorie di
peso.
(a) Light C:
(b) Light B:

Sotto 46 Kg.
46.1 - 50 Kg.

(d) Middle C:
(e) Middle B:

50,1 – 54 Kg.
54,1 – 58 Kg.

(g) Heavy C:
(h) Heavy B:
(J) Super Heavy:

58,1 – 62 Kg.
62,1 – 66 Kg.
70.1 – 75 Kg.

COMBATTIMENTO CON ARMI:
Gli uomini partecipanti saranno suddivisi in 5 categorie di peso.
(a) Categoria 1:
(b) Categoria 2:
(c) Categoria 3:
(d) Categoria 4:
(e) Categoria 5:

Sotto 50 Kg.
50,1 – 61 Kg.
61,1 – 72 Kg.
72,1 – 83 Kg.
sopra 83,1 Kg.

Le donne partecipanti saranno suddivise in 5 categorie di peso.
(a) Categoria 1:
(b) Categoria 2:
(c) Categoria 3:
(d) Categoria 4:
(e) Categoria 5:

Sotto 46 Kg.
46,1 – 52 Kg.
52,1 – 59 Kg.
59,1 – 66 Kg.
sopra 66 Kg.

Solo coloro che avranno raggiunto l’età di 18 anni (nati prima del Gennaio,
1986) possono partecipare ai combattimenti. Dopo essere stati registrati ogni
partecipante dovrà essere pesato. Per coloro che il peso non sia
corrispondente a quello dichiarato nell’iscrizione o che rifiuteranno di essere
pesati non potranno partecipare alla competizione.
I partecipanti dovranno essere sufficientemente portati per il nuoto.
I combattimenti consistono in 3 rounds da 3 minuti l’uno ad eliminatoria.
Il vincitore sarà colui che vince due rounds su tre.
PROCEDURE:
(limitate a quelle tradizionali, non quelle messe a punto per gli asian games)
FORME MANI NUDE:
Il partecipante può portare una qualsiasi forma a propria scelta
che riguardi la sua scuola e le sue prassi.
FORME SINGOLO:
Pei-Chuan, Nan-Chuan, Neichia-Chuan
FORME A COPPIE
FORME CON ARMI:
Il partecipante può portare una delle armi corte, lunghe o
miste.
FORME SINGOLO
FORME A COPPIE
Il partecipante non potrà portare più di due forme (una singola ed una
con arma). Le forme a mani nude e con armi sia singolo che a coppia
dovranno durare in un intervallo compreso tra 1 e 3 minuti.

9. REGOLE
Le regole del Kuoshu sono state emanate nel novembre 2002, revisionate e
pubblicate dal Consiglio Nazionale del Fitness fisico e dello Sport e dalla
Federazione dello sport della Repubblica Cinese. Dovranno essere applicate.
Le regole del Tai Chi Chuan sono applicabili su tutti i Neichia Chuan (HsinYi Pakua e Tai chi Chuan).
Colui che attaccato cade nell’acqua o ci va per sua propria scelta sarà
penalizzato di fallo tecnico portando il suo avversario a dominare.
10. PREMI
CAMPIONATO:
PREMI INDIVIDUALI:
FORME MANI NUDE O CON ARMI SINGOLO O COPPIA:
I migliori 4 senza classificazione di peso per ogni
forma saranno premiati con un trofeo ed un diploma.
COMBATTIMENTO CON ARMI E MANI NUDE:
I migliori 3 per ogni peso sia donne che uomini saranno
premiati con trofeo e diploma.
Per categorie con meno di 4 partecipanti i premi
saranno dati come segue:
a) 3 partecipanti saranno premiati i
primi due.
b) 3 partecipanti sarà premiato solo il
primo.
PREMI PER LA SQUADRA:
FORME MANI NUDE O CON ARMI SINGOLO O
COPPIA:
Ogni premio singolo da punti alla squadra: 1° 4
punti, 2° 3 punti, 3° 2 punti e 4° 1 punto.
COMBATTIMENTO CON ARMI E MANI NUDE:
Ogni premio singolo da punti alla squadra: 1° 7
punti, 2° 5 punti e 3° 3 punti.
La somma dei punteggi farà premiare le prime
tre squadre con maggior punteggio totale.
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE:
Ad ogni partecipante non premiato sarà dato
comunque un diploma di partecipazione al
torneo.

11. ORGANIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI.
I membri di ogni Nazione o regione della International Chinese Kuoshu Federation
sono invitati ad organizzare una rappresentanza di delegazione al Torneo.
Una delegazione non può portare più di due atleti per ogni categoria di peso per i
combattimenti per un totale di 15 uomini e 12 donne, al massimo 27 nel complesso.
Una delegazione non può portare più di dieci atleti fra uomini e donne nello stesso
contesto per quanto riguarda le gare di forma singola o coppia con o senza armi.
Coloro che partecipano al combattimento possono anche partecipare alle gare di
forme senza influire sulla limitazione delle 10 persone.
Il numero degli ufficiali di una delegazione; presidente, allenatore, manager e
segretario, dovranno essere proporzionati al numero di atleti come da dettaglio che
segue:
Un Ufficiale è ammesso per delegazioni fino a 5 atleti.
Due Ufficiali sono ammessi per delegazioni da 6 a 9 atleti.
Tre Ufficiali sono ammessi per delegazioni da 10 a 15 atleti.
Quattro Ufficiali sono ammessi per delegazioni con oltre 16 atleti.
Le delegazioni che abbiano 5 o più partecipanti ai combattimenti dovranno essere
accompagnate da un referente qualificato dalla Federazione Internazionale Cinese di
Kuoshu che se ne assuma i doveri.
TIPI DI DIMOSTRAZIONI:
Forme mani nude e con armi sull’acqua di varie scuole.
Attività folkloristiche sull’acqua (Danza del Dragone e Leone e Formazioni SungChiang)
Esibizioni di cultura folkloristica.
12. ISCRIZIONI
Iscrizioni preliminari:

31 Gennaio 2004 (vedi modulo allegato)

Iscrizioni finali/Ufficiali:

15 Febbraio 2004 (inviare prima per fax e
successivamente confermare originali per posta.

Per favore inviare i moduli allegati a:
Room 706
20 Chulun Street
Taipei – Taiwan
Republic of China
CONTATTI:
Telefono:

00886 – 2 – 2775 – 8745 – 8
00886 – 2 – 2731 - 6794

Fax:

00886 – 2 – 2731 – 0023

13. ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE:
Contemporaneamente all’iscrizione ufficiale, ogni partecipante dovrà pagare USD
150,00 (comprensivi di 2 giorni e 3 notti di vitto e alloggio e premio di
assicurazione). La somma dovrà essere versata sulla seguente banca:
International Commercial Bank of China
Filiale di Taipei
C/C n. 008-01-03523-4
Intestato a: International Chinese Kuoshu Federation
Per favore mandare per fax alla segreteria della ICKF al n. 00886-2-27310023 la
copia della contabile del pagamento non appena effettuato dalla Vostra banca.
14. REGISTRAZIONE:
Le delegazioni dovranno registrarsi entro 24 ore dall’inizio delle gare (5 Marzo
2004).
Le delegazioni dovranno notificare la data di arrivo e il numero del volo nel modulo
di registrazione.
Non saranno accettate richieste individuali su base casuale di iscrizione alle gare o
dimostrazioni.
15. TRASPORTO E ACCOMODAMENTO:
La Commissione gara ha la responsabilità di organizzare le stanze delle varie
delegazioni, vitto e trasporto locale nei giorni 6 e 7 Marzo 2004. Tutte le altre spese
saranno a carico della delegazione o del singolo individuo.
Le delegazioni che eccederanno i limiti previsti al punto 11 dovranno pagare per ogni
membro in più USD 60,00 al giorno per vitto e alloggio.
ACCOMODAMENTI IN TAINTAN CITY:
Informazioni per i partecipanti:
I partecipanti dovranno portare con se un documento valido di
riconoscimento per la registrazione, la pesa etc.
Tutti i partecipanti devono portare 3 foto recenti mezzo busto
2,3 pollici per fare la carta identificativa ed altre pratiche.
Le delegazioni devono riempire il modulo nei termini previsti.
Una volta compilato il modulo nessuna modifica è consentita
previa autorizzazione della commissione gara.
I partecipanti devono affrontare le gare con lo spirito di
solidarietà, armonia e fair play. Non ci dovranno essere condotte
o discorsi che violino l’etica delle arti marziali o che
impediscano il procedere delle gare.
Durante la competizione gli atleti dovranno indossare
abbigliamento che rifletta le caratteristiche del Kuoshu Cinese.

Ogni delegazione dovrà portare con se una bandiera che la
rappresenti delle misure di 80 cm. * 125 cm.. Le aste delle
bandiere saranno fornite dalla commissione gara.
Emendamenti alle regole sopra citate potranno essere effettuati a
discrezione della commissione gara.
In caso di discrepanza tra il regolamento scritto in inglese e
quello scritto in cinese prevarranno le regole scritte in cinese.

