
                                        

                                                                                              

                                                                          
 

         
- DOMANDA D’ISCRIZIONE - 

     VII TROFEO FKT XIN DAO 

 
Io Sottoscritto (atleta) ___________________________________________________________ 
 
Nato il ___/___/_______ a ________________________________ Prov.  (______) 
 
Abitante a: ___________________ via   __________________________ n° ____ 
 

Cell. personale    ______ /______________ grado (JI) _____         Età      _____  

 

altezza dell’atleta ______________, peso dell’atleta________________   sesso   M          F 

 
Appartenente alla FKT XIN DAO Club di _____________________________________   
  
Desidero partecipare alla competizione organizzata dalla FKT XIN DAO nella giornata di 
domenica 20 maggio 2018 c/o la palestra Croci via Chopin 9, Paderno Dugnano (MI), nelle 
seguenti specialità: 
 

Categoria Baby (da 4 a 6 anni): 

GARA DI TAO LU (forma)     GARA A TEMPO (percorso)   
 

Categoria Junior (da 7 a 13 anni): 

GARA DI TAO LU (forma)     GARA DI SAN SHOU (combattimento)   

 

Alla consegna della domanda d’iscrizione verserò la relativa quota di partecipazione al 

trofeo pari a un importo di € 20,00, entro e non oltre venerdì 4 maggio 2018. 

Tutte le quote consegnate dopo il 04-05-18 saranno maggiorate di € 5,00 portando la quota di 

partecipazione a € 25,00 e saranno accettate fino al giorno 11-05-2018. Oltre a questa data non 

saranno accettate ulteriori iscrizioni. 
 
 

____________________________________________ 

FIRMA (Per i minori firma di un genitore) 
 
 

 

La FKT Xin Dao ricorda a tutti i partecipanti che per aderire alle gare è necessario dotarsi delle 

protezioni individuali quali: guanti, para-tibie, paradenti e para-genitali.  

La FKT Xin Dao non si farà carico di prestare protezioni così come non sarà possibile richiedere di 

utilizzare quelle di altri partecipanti. Il partecipante che si presenterà sprovvisto delle protezioni, 

sarà escluso dalla gara e non gli sarà possibile richiederne anche il parziale rimborso. 

                                                                                                                                                                 

ORARI E LOCATION 
 

Domenica 20  MAGGIO 2018 c/o la palestra Croci via Chopin 9, Paderno Dugnano (MI) 
RITROVO e saluto con tutti i praticanti ALLE ORE 09:00 

Il palinsesto della gare sarà esposto nella bacheca delle palestre dei club FKT e sui canali telematici. 
Sito internet: http://www.kungfuscuolaxindao.it/                     Facebook: FKT Xin Dao 

 

REGOLAMENTO VI TROFEO F.K.T. XIN DAO 
 

TAO LU  
Tutti gli atleti si cimenteranno nell’esecuzione di una “forma” denominata TAO LU, cioè una sequenza di 
movimenti marziali tipici dello stile SHAOLIN QUAN presente nel programma del proprio grado:  
- CAT. BABY I-II-III JI - XIAO LU  

- CAT. JUNIOR CINTURE BIANCHE - XIAO LU  

- CAT. JUNIOR I JI - XIAO LU/ WU BU QUAN  

- CAT. JUNIOR II JI - WU BU QUAN  

- CAT. JUNIOR III JI - CHANG QUAN TI YI  

- CAT. JUNIOR IV JI - CHANG QUAN TI ER  

- CAT. JUNIOR V VI VII JI - CHANG QUAN TI ER / CHANG QUAN TI SAN.  
Le gare saranno giudicate da una giuria formata da 2 a 4 giudici che valuteranno singolarmente la forma del 
praticante. Il loro giudizio di valutazione terrà conto dell’eleganza, della precisione, della forza e della 
sicurezza espresse nei movimenti: la media dei giudizi espressi da ogni singolo giudice determinerà il 
vincitore della gara. 
 

PERCORSO 
I praticanti della categoria Baby si affronteranno in una gara di abilità singola, affrontando nel minore 
tempo possibile un percorso ad ostacoli con piccoli elementi tecnici di kung acquisiti nel corso delle lezioni. 
Il risultato finale terrà conto del tempo impiegato per il completamento del percorso e delle penalità causate 
da: mancato completamento del percorso, caduta degli ostacoli, errato superamento degli ostacoli. 
 

SAN SHOU 
Gli atleti della categoria JUNIOR si confronteranno sul Lei Tai (quadrato di gara) in “combattimenti-gioco” 
a punti, ad eliminazione diretta, della durata di 1m. Ogni incontro ha lo scopo di ottenere il maggior 
numero di punti in più rispetto al proprio avversario. I punti si conquistano attraverso l’utilizzo di tecniche 
di braccia - QUAN FA (pugni) e di tecniche di gambe - TUI FA (calci), entrambe da portare dal torace a 
sopra la cintura. È possibile subire delle ammonizioni, perdita di punti, assegnazione di punti all’avversario 
o addirittura la squalifica, nei seguenti casi: 
• uscire più di due volte dal quadrato - assegnazione di 1 punto all’avversario; 
• colpi al viso, alla schiena e ai genitali - a seconda della gravità, perdita di punti o squalifica; 
• eccesso di foga, tecniche portate con troppa forza e valutate rischiose per l’incolumità dell’avversario – a 
seconda della gravità, perdita di punti o squalifica. 
Il combattimento deve essere svolto sempre nel rispetto dell’avversario, delle regole e dei giudici, con 
spirito sportivo e amichevole. 
A conclusione della gara gli allievi si affiancheranno all’arbitro centrale in attesa che i redattori di gara 
comunichino il vincitore attraverso l’alzata della bandiera (di colore ROSSO o BIANCO). 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Gli atleti durante il “combattimento-gioco”, oltre alla consueta divisa, sono obbligati a indossare le 
protezioni personali quali para tibie, guantini, paradenti e para genitali. A questi, l’organizzazione farà 
indossare anche il casco protettivo e il corpetto nel momento dell’incontro. 
 

 

Segreteria generale FKT XIN DAO: 331/8267539 - segreteriagenerale@fktxindao.it 

 

http://www.kungfuscuolaxindao.it/

