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PREMESSA 
 

Le competizioni di “Wushu” (per le forme generali si consiglia di consultare 
il programma dell’attivita’ federale 1992, Titolo II – Manifestazioni 
Agonistiche Federali con Punteggio), si svolgono in funzione di tre 
specialita’: 
1)FORME : 

a) Taolu Ufficiale 
b) Taolu Tradizionale 

 
2)COMBATTIMENTI LIBERI : 
a)   Sanda Ufficiale 

c) Sanda Tradizionale 
 
Nei quattro tipi di specialita’ costituiscono motivo di valutazione in sede di 
gare e servono ad esaminare il grado di miglioramento di quelle abilita’ e 
qualita’ che sono alla base della preparazione psicho, fisica e motoria della 
suddetta pratica sportiva. 
 
Il Consiglio di Settore, con l’intenzione di divulgare e sviluppare la specialità 
“Tradizionale” nell’ambito della Federazione ha incaricato la Commissione 
Tecnica di riformulare le sue regole di competizione per il Taolu 
Tradizionale. 
 

REGOLAMENTO 
 

Lo svolgimento delle gare avviene su una superficie piana della dimensione 
di m. 14X8, prevista di materassini di gomma. 
I giudizi vengono espressi sotto forma di punteggio da 7 ufficiali di gara, di 
cui uno segretario, un Capo giudice e 5 giudici d’angolo designati dalla 
Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, come di consueto, il punteggio più 
alto e quello più basso vengono scartati dall’insieme delle valutazioni. 
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Per la prova di Forma, il punteggio definitivo è dato dalla media dei 3 
punteggi conseguiti singolarmente. 
In caso di parità nel punteggio complessivo delle tre prove (All-round) vince 
l’atleta più giovane. 
 

FORMA TRADIZIONALE (“CHUANTONG TAOLU”) 
 

Il CHUANTONG TAOLU è una specialita’ attraverso la quale l’atleta 
esibisce una serie libera e multiforme di movimenti nel cui dinamismo 
motorio confluiscono i gesti originali di stili tradizionali di wushu o kung fu, 
le tecniche di combattimento assimilata da certi animali, insetti, uccelli o 
l’apparenza di certe persone e le tecniche di più recente acquisizione del 
WUSHU, il tutto inscritto in una cornice estetico formale di nobile 
espressione del wushu. 
 
Nell’esecuzione della forma tradizionale vengono lasciate ampie possibilità 
agli atleti affinchè nella forma si esprima la potenza, il ritmo, la 
coordinazione, lo spirito, un contenuto ricco e arrangiamenti razionali. 
 
Dalla esecuzione del Taolu Tradizionale debbono emergere le seguenti 
capacità e abilità : 
 

1) Originalità e composizione della forma; 
2) Qualità dei movimenti (tecniche ed equilibrio); 
3) Vigore e Coordinazione; 
4) Spirito, ritmo, contenuto e coreografia. 

 
La prova della Forma ha la durata non inferiore a 60 secondi. 
 
I punteggi vengono formulati tenendo conto delle seguenti variazioni: 
Per la forma tradizionale (originalità e composizione della forma) si 
assegnano punti da 1 a 2; per la qualità dei movimenti punti da 1 a 4; per il 
vigore e la coordinazione punti da 1 a 2; per lo spirito, ritmo, contenuto e 
coreografia punti da 1 a 2. 
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Tipo di espressione 
 
Per la forma tradizionale  
(originalità e 

composizione 
della forma) 
Qualità dei movimenti 
Vigore e Coordinazione 
 
 
 
 
Spirito, ritmo, contenuto 

e 
coreografia 

Requisiti specifici 
 
 
 
 
 
Il concorrente deve esibire 

vigorosamente e 
Fluidamente i suoi movimenti, non 

devono essere né rigidi né morbidi. La 
forza è applicata alle parti stabilite. 
Tecniche di mano, occhi, lavoro dei 
piedi e del corpo devono essere ben 
coordinati. Anche i movimenti del 
corpo e delle armi devono essere 
coordinati 
 
Il concorrente deve essere altamente 

concentrato, con movimenti coordinati 
di mani e piedi e attività interiore ed 
esteriori coordinate. Ci deve essere 
impeto nei suoi movimenti. 
Movimenti veloci e lenti devono essere 
ben spaziati, stati dinamici e statici e ci 
deve essere ampia varietà e chiaro 
ritmo nel movimento del concorrente. 
Contenuto ricco, struttura ben 

delineata e forte stile distintivo e 
arrangiamenti razionali. 
Deve essere ben equilibrata e deve 

essere usato l’intero spazio del campo 
di gara. 

Valore punteggio 
 
Da 1 a 2 punti 
 
 
Da 1 a 4 punti 
 
Da 1 a 2 punti 
 
 
 
Da 1 a 2 punti 

 
Ad essi bisogna sottrarre le eventuali penalità secondo quanto segue : 
 
La perdita di coordinazione Meno 0,10 punti (ogni volta) 
La perdita di equilibrio Meno 0,20 punti (ogni volta) 

 
L’assunzione di posizioni 
esasperate e antifisiologiche 

Da meno 0,50 a 0,30 (ogni 
volta) 

Esercizio privo dei contenuti 
minimi 

Squalifica 

 
COMMENTO: 
La valutazione degli Ufficiali di Gara deve essere basata sul fatto che la prova 
del Taolu Tradizionale è espressione di una soggettiva esperienza motoria 
specifica. Poiché in ogni atleta si privilegiano non solo gli aspetti 
esasperatamente tecnici, coerentemente con tali obbiettivi gli Ufficiali di Gara 
non baseranno la valutazione sugli aspetti tecnici (in quanto elementari), ma 
la ripartiranno nelle proporzioni sopra indicate. 


