
          

            

Campionato online. Informazioni su piattaforme e social network, appartenenti a C.E.W.K. 

Programma: 

Dal 24 APRILE 2021 

Requisiti per i partecipanti associati alle organizzazioni 

1. Essere in possesso della licenza sportiva per l'anno 2020-2021 della PWKA/ELAWKD  ITALIA (verrà  

    verificata la sua validità) 

2. Aver inviato le liste di partecipazione e caricato i video entro la data ufficiale di registrazione. 

3. È vietato presentare concorrenti non iscritti alla PWKA/ELAWKD ITALIA  

4. i video inviati verranno considerati  da una commissione che valuterà gli stessi prima di essere inviati in     

   Spagna saranno considerati  gli atleti che già si sono classificati campionati online svolti in PWKA . 

5. I video degli atleti selezionati saranno inviati in Spagna solo se rispetteranno le caratteristiche  volute    

    dagli organizzatori della gara come nazionali italiani della PWKA/ELAWKD ITALIA.  

 



Termine per la registrazione e caricamento video 4 aprile 2021 , quindi tutti i video devono pervenire al 

Maestro Capone tramite  whatsapp  al numero 3394243527 entro il 4 aprile 2021 per poterli visionare ed 

inviare in Spagna. Qualsiasi registrazione o caricamento video dopo la data finale non sarà accettato.  

Con il video dovete anche inviare la scheda di iscrizione excel compilata per le categorie che volete 

iscriverVi. 

Caricamenti video in base alle informazioni procedurali. Nessuna registrazione è consentita se non con 

questo mezzo. 

REGOLAMENTO 

Nota sul punteggio e sull'arbitraggio del Taolu moderno. 

· Il pannello arbitrale C, che corrisponde al punteggio degli esercizi di grado di difficoltà, non sarà preso in 

considerazione. (Rea) 

· I concorrenti possono includere esercizi difficili nelle loro routine. 

· Nelle routine Taijiquan e Taijijian non ci sarà accompagnamento musicale. 

· Nessun punto verrà detratto per mancanza di urla nelle forme Nanquan, Nandao, Nangun. 

 

Area di gara 

Ø La dimensione dell'area non deve superare i 14 x 8 m. 

· L'altezza minima del soffitto deve essere di almeno 2,5 metri. 

· L'area di gara deve essere segnata a terra prima della registrazione (con gesso,, strisce di carta a terra, 

ecc.). I limiti devono essere perfettamente visibili ai giudici. 

· Il video può essere registrato sia all'aperto che al chiuso, tenendo conto delle disposizioni di legge 

sull’utilizzo delle palestre.  

· È possibile registrare la routine in uno qualsiasi di questi luoghi: terreno pianeggiante, erba, pavimenti 

in legno, piastrelle di ceramica, pavimento in pietra liscia, pavimento in cemento, tatami, tappeto da 

competizione, ecc. 

· È consentita la presenza di oggetti estranei sullo sfondo, se non influenzano le prestazioni delle tecniche. 



· Le condizioni di illuminazione devono essere sufficienti per consentire ai giudici di distinguere tutte le 

fasi del movimento, se il livello di luce è basso l'iscrizione viene rifiutata e il concorrente viene squalificato 

dalla competizione. 

Tempi di esecuzione Taolu (MOLTO IMPORTANTE) 

· I tempi per Taolu Tradizionale e Moderno saranno di 50 sec. a 1,10 min. In tutte le categorie di gara. 

· I tempi nelle categorie di Taijiquan tradizionale, moderno e armi taijiquan, saranno da 1 minuto a 1:15 

secondi. 

 

Regolamento per i partecipanti. 

Il concorrente deve vestirsi secondo i regolamenti internazionali. 

· Costume da gara, scarpe Wushu / Kung-fu, OBBLIGATORIO. 

(Niente scarpe sportive o piedi nudi). 

· L'arma "Spada, sciabola, ecc ..." deve essere conforme al regolamento di gara. 

            · Prima dell'inizio della routine, il concorrente davanti alla telecamera  

1 ° esegue il saluto con il palmo della mano,  

2 ° dice il suo nome, cognome e club (PWKA/ELAWKD ITALIA),  

3 ° codice. della categoria a cui partecipa 4° Tiene anche un cartello in mano con tutti i dati richiesti dai 

punti 2 e 3  Dopo la fine della routine il concorrente deve salutare di nuovo.  

· Il file video verrà caricato seguendo le istruzioni che compaiono alla fine del documento e dovrà essere 

denominato come segue: 

1- Nome completo del concorrente 

2- Club (PWKA/ELAWKD ITALIA)  

3-Categoria di partecipazione. 

Esempio: Juan Pedralbes Capone Gianfranco / PWKA-ELAWKD ITALIA / 12-14 anni / KS1. 

· I file video devono essere inviati tramite whatsapp al numero 3394243527 preceduti dai riferimenti ai 

punti 1-2-3 sopra indicati, il giorno 04/04/2021, entro le ore 00:00.  



Il video che entra dopo la data programmata verrà rifiutato. 

Requisiti per il video 

La registrazione, come esempio dell'esecuzione della routine da parte del partecipante, può essere 

eseguita con un telefono cellulare, videocamera, fotocamera in generale, ma deve soddisfare i seguenti 

parametri: (formato mp4 formato Full HD 1920 X 1080, con una frequenza di 25 o 50 fotogrammi al 

secondo, con audio). 

· Il concorrente deve inserirsi nel telaio nel suo insieme. Non è consentito tagliare, lasciare la struttura 

delle mani o dei piedi. 

· Non sono consentiti l'accelerazione, l'uso di effetti video e l'editing video. 

 

 

 

 



 

AREA 14 X 8 mt 

Metodi di competizione. 

1. Ogni concorrente Taolu può partecipare ad un massimo di 3 categorie. 

     Ø Taolu tradizionale individuale: una categoria a mani vuote, una categoria di armi corte e una    

      categoria di armi lunghe. 

2. Nelle categorie di taijiquan tradizionale, (in base alla partecipazione) possono essere divise in Yang,  

    Chen, Wudang, ecc ... 

3. Nel caso del Taolu Moderno individuale sarà lo stesso: massimo 3 categorie, senza mescolare le forme   

    Nord e Sud. 

4. Le armi devono essere omologate per la competizione. (non legno, bambù, ecc.) 

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO DEI VIDEO 

1. Ricordati di inviarci la documentazione, l'elenco dei concorrenti, la prova di registrazione, ecc. Prima di  

    caricare i video. 

2. Per caricare i video devi accedere alla cartella Drive di cui allegheremo il link quando avremo ricevuto   

    tutta la documentazione normativa e ne sarà stata verificata la correttezza. I video verranno caricati,   

    uno per uno (vedere i requisiti per i video). Una volta completato il caricamento, è necessario restituire  

    una e-mail all'indirizzo da cui hai ricevuto il collegamento, indicando che hai completato il caricamento   

    dei video. 

 



3. È necessario organizzare il caricamento in modo da fare tutto lo stesso giorno poiché il ricevimento e     

    l'organizzazione del materiale video avverrà di notte dalle ore 22:00. 

4. I video non possono essere inviati in giorni diversi. 

5. È importante che i video siano denominati come indicato nelle istruzioni sopra descritte (vedi   

    regolamento dei partecipanti). Solo così possiamo organizzare correttamente tutto il materiale   

    videografico per l'arbitrato online dell'evento. 

ORGANIZZAZIONE CTPO. NAZIONALE 

ü Presidente del campionato Juan Carlos Sabater 

ü Coordinatore del campionato Gonzalo Pintor 

ü Segretario del campionato Antonio Luna 

ü Ricezione comunicazione, 

       Organizzazione e presentazione dei video Francisco José soriano 

ü Controllo, coordinamento dei punteggi 

       e promozione nelle reti Raúl Aguilera 

ü Direttore arbitrale Wael Jarrah 

ü Responsabile degli stili interni Patxi Marta 

ü Responsabile per gli stili del sud Israel Armenteros 

ü Responsabile degli stili nordici  Pedro Estévez 

ü Capo del Wing chun  Juan Manuel Ortega / José Enrique Cangas 

ü Wushu Manager José Sánchez Torregrosa 

Arbitri: Comitato Nazionale degli Arbitri della Coalizione Spagnola di Wushu-Kung Fu (CEWK) 

I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA RICEVERANNO UN DIPLOMA FISICO COME RICONOSCIMENTO 

DELLE LORO CLASSIFICAZIONI 

AVVERTENZE 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PRIMA DELLA SCADENZA. L'invio delle iscrizioni  implica che 

abbiano letto, compreso e accettato tutte le informazioni che vengono inviate in questo documento. 


