
 

REGOLAMENTO VALIDO PER I TRI LIVELLI DI COMPETIZIONE 
 
1° livello 
Non ci sono prese, è un lavoro basato sulla sensibilità e sull'aderenza, solo quando si esegue una 
proiezione è possibile afferrare rapidamente una parte del corpo. 
 
2° livello 
Si aggiunge al primo livello il lavoro delle prese al Dalian -giacca- ed i suoi sbilanciamenti. 
 
3° livello 
Basandosi sui primi due livelli si utilizzano inoltre i calci e i pugni, le schivate, le prese e le 
proiezioni ed infine le concatenazioni tra questi. 
 
N.B. le partì scritte in corsivo e sottolineate valgono solo per il 3 ° livello 
 
ORGANIZZAZIONE 
CARATTERISTICHE DELLA GARA 

 gara individuale: la gara individuale viene classificata in diverse categorie di peso ed età. 
 gara a gruppi: la caratteristica è che il punteggio viene sommato da tutti i suoi atleti. In base 

al numero dei partecipanti si può utilizzare il sistema individuale o di gruppo, eliminazione 
diretta o dopo due incontri persi. 

 
CATEGORIE 

 maschili: - 55 kg - 60 kg - 66 kg - 73 kg - 81 kg - 90 kg - 105 kg + 105 kg 
 femminili: - 50 kg - 56 kg - 62 kg - 68 kg - 74 kg - 82 kg + 82 kg 

 
 in base al numero dei partecipanti le categorie possono essere accorpate. 
 
MISURAZIONE E PESO 

 da due ore prima della gara a un'ora prima d'inizio gara. 
 prima di effettuare l'operazione di peso bisogna consegnare, per ogni atleta, il certificato 

agonistico rilasciato dal medico sportivo. 
 la selezione del peso inizia con le persone più leggere e segue ad aumentare, i nomi vengono 

registrati ed inseriti in ordine alfabetico. 
 presenti alla misurazione del peso sono; un medico, un arbitro e una persona che notifica la 

registrazione delle persone 
 

LO SPIRITO 
 
L’IMMAGINE DELLO SHOU BO 

 L’atleta deve avere uno spirito armonioso e un rispetto morale della disciplina, è importante 
avere la divisa in ordine, un comportamento rispettoso nei confronti del compagno/atleta e 
infine rispettare il comitato arbitrale. 

 L’atleta deve avere un autocontrollo sufficiente da consentirgli di non usare la forza brutale 
e fisica, ma dimostrare maestria, tecnica e controllo. Il principio o lo scopo non è solo 
controllare il compagno ma è altrettanto importante lasciare che l'atleta possa tentare di 
eseguire una tecnica senza che l'altro si opponga, così da poter sfruttare la sua azione, inoltre 



 

è importante cercare di controllare la durezza con la morbidezza. 
 L’immagine della gara di Shou Bo deve essere veloce e fluida. 
 L’atleta deve sempre utilizzare un attacco positivo, è vietato usare la rigidità, bisogna sempre 

usare la morbidezza per attaccare, l'obbiettivo è di sfruttare sempre la forza dell'altro. 
 Tutto questo risiede nello spirito del Wushu Cinese che trasforma la durezza in morbidezza. 
 L’allenatore, la squadra o chi è nel gruppo non può intervenire e disturbare l'arbitro, nel caso 

possono essere presi provvedimenti sino alla squalifica. 
 Se qualcuno vuole fare obbiezione può rivolgersi al responsabile degli arbitri o dell'evento. 

 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 
 
QUANDO VALIDARE UNA TECNICA 

 Se viene eseguita sul tappeto ed è valida anche se chi fa la tecnica, dopo averla eseguita, 
esce 

 all'esterno o cade 
 Se si esegue prima o contemporaneamente allo stop dell'arbitro. 
 Non è valida la tecnica se viene svolta con un fallo. 
 La spazzata è valida solo se effettuata sul piede ed insieme allo sbilanciamento effettuato 

dalle mani o mano. 
 
Si guadagna un punto (1 punto) 

 Se entrambi cadono a terra guadagna 1 punto l'atleta che si trova sopra l'altro oppure che è 
caduto per ultimo; ma solo la prima volta che accade. Successivamente si dovrà capire se il 
cadere insieme è 

 dovuto ad una esecuzione errata della tecnica o per una trattenuta e di conseguenza nel 
primo caso 

 non si darà la tecnica valida e nel secondo caso si perseguirà il 
 Quando al compagno viene dato un richiamo con mano aperta. 
 Quando il compagno esce, anche solo con una parte del piede, dalla parte rossa del tappeto. 
 Per i colpi di mano al tronco ed i calci alle cosce 

 
Si guadagnano due punti (2 punti) 

 Quando l’atleta perde equilibrio e appoggia il braccio, il gomito, la mano e/o il ginocchio. 
 Quando al compagno viene dato un ammonimento con mano chiusa a pugno 
 Quando l’atleta colpisce il tronco con un calcio. 

 
Si guadagnano tre punti (3 punti) 

 Quando si riesce a proiettare l'avversano facendogli toccare il tronco, le anche o le spalle sul 
tappeto, rimanendo in equilibrio. 

 
Si guadagnano quattro punti (4 punti) 

 Proiettando l’avversario e facendogli fare una rotazione in aria di 180°, mantenendosi in 
equilibrio. 

 Le tecniche devono essere eseguite in modo elegante, morbido, veloce e con il controllo; 
rispondente allo spirito dello Shou Bo. 

 



 

Non sì guadagnano punti (0 punti) 
 Quando gli atleti cadono senza che sia possibile distinguere la dinamica delazione. 
 Quando il compagno riceve un avvertimento orale. 

 
È FALLO e quindi vietato 

 Prendere l'avversario dai pantaloni. 
 Ostacolare l'attività o rimanere passivi. 
 Vietato tirarsi i capelli e colpire le parti genitali, vietato colpire gli occhi o fare prese alla gola, 

ecc. Si devono evitare comportamenti che possano causare pericoli o danni agli atleti. 
 Quando si è proiettati è vietato aggrapparsi al compagno. 
 È vietato schiacciare o lanciare un compagno a terra. Ci deve sempre essere il controllo. 
 Vietato creare una tecnica di leva articolare che può causare un danno al compagno. 
 Vietato colpire il compagno in modo brutale o con forza eccessiva. 
 È vietato prendere e/o stringere con forza il corpo dell'avversario a meno che non venga 

eseguita subito una tecnica di proiezione. 
 
Tutti questi esempi possono essere motivo per squalificare l'atleta. 
Quest'ultima è a discrezione dell'arbitro e comunque l'atteggiamento inopportuno è 
sanzionato. La squalifica immediata c'è quando vi sono comportamenti scorretti, 
atteggiamenti violenti, prepotenza o mancanza di rispetto verso gli arbitri. 
In caso di dubbio il comitato arbitrale si riunisce al tavolo della giuria per confrontarsi. Questo 
avviene solo su invito dell'arbitro di tappeto o del capo arbitri. 

 
Tre tipologie di segnalazione in base alla gravità 

 avvertimento: è una segnalazione orale che l'arbitro fa all'atleta. Se non dovesse cambiare 
niente a seguito di questo l'arbitro è tenuto a richiamare o ammonire. Di solito consiste nel 
dire: non difendere e basta, cerca le tecniche, non ostacolare, non afferrare, ecc. 

 richiamo: si ferma l'incontro e si segnala con una mano aperta mentre l'altra indica l'atleta 
richiamato. 

 ammonimento: si ferma l'incontro e si segnala con una mano chiusa a pugno mentre I 
altraindica l'atleta ammonito. 

 
IL SORTEGGIO DEGLI ATLETI 
Il sorteggio avviene con la presenza di un responsabile di squadra dopo il peso. 
Un arbitro e un membro eseguono un’estrazione per stabilire l’ordine di partecipazione fra gli 
atleti. 
 
LUOGO DELLA GARA 
Il Di Tan (tappeto di materassino alto 3 cm) misura 8m x 8m (quadrato), in mezzo si trova 
un cerchio con il raggio di 2 metri, viene denominato il centro della gara (quindi un’area di 4 
metri di colore giallo), questo è delimitato da un altro cerchio (banda esterna rossa) larga 50 
cm (per un 
diametro totale dell’area di gara di 5 metri). 
Il resto dell'area viene chiamata protezione esterna non valevole per gareggiare ma solo al 
fine di salvaguardare la sicurezza degli atleti. 
 



 

IL TEMPO DI GARA 
Ogni gara è divisa da due round di due minuti (2min). La pausa tra i due round è di un minuto 
(1min). 
Ogni atleta può gareggiare più volte al giorno, è importante però che tra una gara l'altra ci 
sia un arco di tempo pari a quindici minuti di pausa (15min). 
 
PROCEDURA E COMANDI 
Quando l'arbitro invita gli atleti a salire sul tappeto questi si portano al suo fianco e per prima 
cosa lo salutano per poi salutarsi tra loro. Lo stesso viene richiesto alla fine dell'incontro ed 
è gradito anche il saluto al commissario tecnico dell'avversario. 
Per stabilire la posizione di partenza (quale gamba avanzare) l'arbitro lancia una moneta 
(testa o croce) e stabilisce la posizione degli atleti. Nel secondo round viene invertita la 
posizione. 
La posizione iniziale nel 1° livello tra i due atleti è la seguente; gamba destra avanti, braccio 
destro avanti a contatto con l'altro atleta tramite il dorso del polso destro, e con la mano 
sinistra si controlla il gomito destro dell'avversario (come nel Tui Shou del Taiji Quan). 
Mentre per il 2° e 3° livello gli atleti partono a distanza e non a contatto. 
L'arbitro, dopo il saluto e dopo avere controllato la posizione degli atleti, può dare il comando 
a prepararsi (Yube) e iniziare la gara con il comando (Qi). Con il comando (Tin) invece si 
ferma il combattimento. 
 
LA DIVISA 
La divisa dell'atleta è composta dal Dalian (giacca e pantaloni dello Shou Bo) e da scarpe con 
suola morbida. E' vietato indossare o avere tutti i tipi di metalli come ad esempio: anelli, 
collane bracciali, orologio, orecchini, occhiali, ecc. 
Gli atleti sono riconosciuti dai seguenti colori; un atleta blu e un atleta rosso. 
Per la tutela degli atleti sono obbligatori guanti, para tibie con gara piede, caschetto aperto, 
para seno per le donne, conchiglia e paradenti. 
 
 

IL COMITATO ARBITRALE 
 
COMPOSIZIONE 

 Un arbitro di tappeto che sta appunto sul Di Tan. Questo segnala l’inizio dell’incontro, lo 
stop, i punti alle proiezioni e alle uscite, i falli ed assegna la vittoria. 

 Due assistenti arbitri che si trovano ai bordi del tappeto e aiutano l’arbitro di tappeto a 
vedere le uscite, i falli e valutare le tecniche. 

 Un capo arbitri al tavolo della giuria che osserva, e in caso di bisogno chiarisce il 
regolamento e la procedura di gara affiancato da tre collaboratori: 

1. Un collaboratore che somma i punti e controlla la somma delle uscite e dei falli 
2. Un collaboratore che controlla il tempo, lo arresta nel caso di gioco fermo, fa i parziali, 

il totale e suona il gong. 
3. Un controllore che si occupa di visionare tutta la documentazione degli atleti. 

Questo chiama gli atleti che devono gareggiare, quelli che devono prepararsi, 
costruisce la sequenza degli incontri e compila le classifiche. 



 

 
LA VITTORIA 

 
La vittoria di un round 

 chi ha totalizzato più punti vince. 
 quando sì esegue una tecnica da 4 punti si ha vinto. 
 quando si eseguono due tecniche da 3 punti si ha vinto. 

 
 
Perde il round 

 chi esegue due falli perde il round. 
 chi compie tre uscite perde il round. 
 chi esegue un fallo grave perde il round. 

 
La vittoria dell'incontro 

 vince l'incontro chi si aggiudica due round su tre. 
 in caso di ulteriore parità vince chi ha subito più falli, oppure se gli atleti sono in parità dì falli 

vince chi è riuscito ad eseguire la tecnica dal maggior punteggio. 
 se vi fosse un’ulteriore parità vincerà il primo ad eseguire una tecnica o ad ottenere un punto. 

 
 
 
 
 
 
 


