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REGOLAMENTO DI GARA 2015 
 
 

TECNICA 
 

Categorie 
 
- Bambini (fino a 9 anni), suddivisibili in più categorie per età (fino a 6-7 anni / 7-9 anni) 
- Ragazzi (10-14 anni), suddivisibili in più categorie per età (10-12 / 13-14) o per peso 
 
Per le categorie la gara comprende: 
- un “percorso a ostacoli” a cronometro, consistente in una sequenza di esercizi, da compiere 
individualmente. Sono considerate penalità la mancata esecuzione di un esercizio (+ 5’’) e gli eventuali 
errori di esecuzione (+ 3’’).   
- una prova di abilità a coppie (“cattura” mollette), che dà diritto fino a 5 secondi di detrazione 
In base ai risultati ottenuti nelle due prove (tempo percorso - secondi di detrazione), i giudici stileranno una 
classifica: saranno premiati i tre atleti con il miglior tempo. 
 
Per le categorie Ragazzi la gara comprende: 
- una quyen, cui viene assegnato un punteggio compreso tra 7 e 9   
- una prova di combattimento a coppie, che dà diritto fino a 5 punti di premio 
Nella prova di combattimento, gli atleti indosseranno il corpetto, che sarà l’unico bersaglio consentito. 
L’arbitro assegnerà 1 punto (fino a un massimo di 5) per ogni tecnica di pugno o di calcio correttamente 
eseguita sul corpetto. I colpi tirati al di fuori del corpetto comporteranno una penalità di 1 punto. Al 
raggiungimento di 5 punti o del limite di 1 minuto, la prova sarà considerata conclusa. Si consiglia l’uso di 
protezioni (conchiglia per i maschi, guanti, paratibie) 
In base ai risultati ottenuti nelle due prove (punteggio quyen + punti premio), i giudici stileranno una 
classifica: saranno premiati i tre atleti con il miglior punteggio totale. 

 
QUYEN 

 
Area di gara 
 
 L’area di gara è un quadrato di 8 x 8 metri chiaramente delimitato (no materassina). I concorrenti 
entreranno nell’area di gara dal lato opposto a quello vicino alla giuria e usciranno dall’area di gara dal lato 
destro, secondo il seguente schema: 
 

GIURIA 
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 I concorrenti, che potranno gareggiare a piedi nudi o indossando scarpette da Kung Fu, dovranno 
entrare nell’area di gara, disporsi di fronte alla giuria, effettuare il saluto, dichiarare il nome della quyen che 
eseguiranno ed iniziare la loro prestazione. 
 Al termine dovranno nuovamente salutare la giuria e gli arbitri ed attendere il responso arbitrale. 
 La prestazione dell’atleta si considererà conclusa solo all’annuncio da parte della giuria del 
punteggio ottenuto. 
 
 
Categorie 
 
- Adulti (da 15 anni):  

• Principianti: da Bianca a Bianca//blu 
• Intermedi: da Bianca///blu a Blu/nera 
• Avanzati: da Blu//nera a Nera/rossa 

 
 
Punteggio 
 
 Il punteggio assegnato dagli arbitri è determinato sulla base della formula: Punti Base meno Punti 
Penalità. I Punti Penalità sono calcolati in base a diversi parametri rilevabili dagli arbitri durante 
l’esecuzione della quyen. Questi parametri sono suddivisi in diverse categorie: 
 
- non ricorda  

se l’atleta ha un’indecisione, commette un errore o si blocca durante l’esecuzione della quyen; in 
caso di interruzione, è possibile ricominciare dall’inizio, con una penalità di 1 punto (nella categoria Adulti 
una seconda interruzione comporta la squalifica) 
  comporta una penalità da 0,1 a 1 punto  
 
- ESTETICA:  

Presentazione dell’atleta (vo phuc in ordine, cintura ben allacciata, compostezza nel saluto, rispetto 
delle norme di entrata nell’area di gara).  

 Sicurezza nella presentazione e nell’atteggiamento durante l’esecuzione della quyen 
  la mancanza di questo parametro comporta una penalità da 0,1 a 1 punto 
 
- FORZA: 
 Potenza generata dalla velocità di esecuzione e dalla contrazione muscolare 
 Decisione mentale ed impostazione psicologica durante l’esecuzione della quyen 
 Posizioni corrette e stabili 
  la mancanza di questo parametro comporta una penalità da 0,1 a 1 punto 
 
- QUALITÀ: 
 Precisione in ogni singolo movimento sia di mano che di gamba 

Coordinazione e armonia, equilibrio e plasticità delle tecniche, che devono essere eseguite in 
maniera fluida 

  la mancanza di questo parametro comporta una penalità da 0,1 a 1 punto 
 
 Al termine dell’esecuzione della quyen da parte del concorrente, gli arbitri assegneranno un 
punteggio in base ai criteri sopracitati e, al segnale del fischietto (dato ad uno di loro preposto a tale 
funzione), alzeranno contemporaneamente i cartelli del punteggio, espresso in unità e decimali (ad es. 8,5). 
La giuria leggerà in sequenza ad alta voce i punteggi assegnati, partendo dal primo arbitro a sinistra del 
tavolo della giuria e proseguendo in senso orario. I giurati trascriveranno i punteggi sul modulo di gara, ne 
calcoleranno la somma e la moltiplicheranno per il coefficiente di difficoltà della quyen eseguita (ad 
esempio 8,5 + 8,6 + 8,2 = 25,3 x 1,02 = 25,806).  
 
 Per riequilibrare eventuali disparità di giudizio tra i primi e gli ultimi atleti in gara, verrà eseguito 
uno spareggio tra il 1° e il 2° classificato per il 1° posto, e tra il 3° e il 4° classificato per il 3° posto. Nelle 



categorie “Intermedi” e “Avanzati” gli atleti convocati per lo spareggio dovranno presentare una quyen 
diversa da quella presentata per qualificarsi. Gli atleti effettueranno la loro prestazione in successione, 
indossando uno la cintura gialla, l’altro la cintura verde.  
Al segnale del fischietto, i giudici, senza assegnare punteggi, attribuiranno la vittoria all’atleta che a loro 
giudizio ha effettuato la prestazione migliore, sollevando contemporaneamente la bandiera del colore 
corrispondente a quello della sua cintura. In caso di parità, la vittoria sarà attribuita all’atleta che aveva 
precedentemente ottenuto la valutazione migliore.  

Una volta effettuati gli spareggi, la giuria potrà annunciare i nomi dei tre atleti classificati ai primi tre 
posti. 
 
 
Quyen 
 
 A seconda delle categorie, sarà possibile eseguire una quyen a scelta all'interno di una rosa, stabilita 
come segue: 
 

Quyen            Coefficiente di difficoltà 
 
- categoria Principianti 
 
5 movimenti fondamentali (Thai Cuc Duong Lang)    1,02  
Bat Dai Ma Bo (Thai Cuc Duong Lang)     1 
Long Ho Hoi quyen (Binh Dinh)      1,01 
Cong Luc quyen (Thai Cuc Duong Lang)     1,02  
Than Dong quyen (Binh Dinh)      1,02 
Mai Hoa quyen (Thieu Lam Chu Gia)     1,03 
 
- categoria Intermedi 
 
Long Ho Hoi quyen (Binh Dinh)      1 
Than Dong quyen (Binh Dinh)      1,01 
Cong Luc quyen (Thai Cuc Duong Lang)     1,01 
Mai Hoa quyen (Thieu Lam Chu Gia)     1,02 
Thien Su quyen (Binh Dinh)       1,02 
 
- categoria Avanzati 
 
Mai Hoa quyen (Thieu Lam Chu Gia)     1 
Thien Su quyen (Binh Dinh)       1,01 
La Hau quyen (Binh Dinh)       1 
Lao Mai quyen (Binh Dinh)       1,01 
Tu Binh quyen (Thieu Lam Chu Gia)      1,01 
Tieu Phuc Ho quyen (Thieu Lam Chu Gia)     1,02 
Phat Gia quyen (Thieu Lam Chu Gia)     1,03 
Thai ly phat quyen (Thieu Lam Chu Gia)      1,03 
Bang Bo Quyen (Thai Cuc Duong Lang)     1,03 

 
 

COMBATTIMENTO 
 

Area di gara 
 
 L’area di gara è un quadrato di 8 x 8 m., costituito dalle materassine (tatami). A lato dell’area di gara 
sono allestiti due spazi per indossare le protezioni, alle quali sono ammessi solo gli atleti convocati per 



l’incontro, gli addetti al materiale (caschi, cinture, ecc.) e una sola persona (istruttore / coach / assistente), 
che potrà interagire con l’atleta soltanto durante la pausa tra i due round.  
I concorrenti convocati per l’incontro, dopo avere indossato le cinture colorate, gialla (1° atleta convocato) o 
verde (2° atleta convocato), entreranno nell’area di gara effettuando il saluto e saliranno sulla materassina 
dai lati opposti, a sinistra della giuria la cintura gialla, a destra la cintura verde, secondo il seguente schema: 
                                                                         

GIURIA 

 
 
         
                  
         Verde à           ß Gialla 
 
 

     
 Una volta entrati, gli atleti prenderanno posizione ai lati dell’arbitro centrale, si rivolgeranno verso la 
giuria e, seguendo i comandi dell’arbitro centrale, saluteranno la giuria; quindi, girandosi uno verso l’altro, 
effettueranno il saluto. Dopo aver controllato la regolarità degli atleti (protezioni, assenza di oggetti 
pericolosi, ecc.), l’arbitro centrale, che dirige l’incontro, darà i comandi necessari per mettere in posizione di 
guardia i concorrenti e dare inizio all’incontro. 

Durante l’incontro i giudici d’angolo annoteranno i punti sull’apposito verbale di gara. Al termine 
dell’incontro, i concorrenti, seguendo i comandi dell’arbitro centrale, torneranno nella posizione di partenza, 
effettueranno il saluto, quindi si gireranno a salutare la giuria. Al segnale del fischietto (dato ad uno di loro 
preposto a tale funzione), i giudici d’angolo alzeranno contemporaneamente la bandiera del colore 
corrispondente all’atleta vincente o, in caso di parità, entrambe le bandiere incrociate: la giuria, in base al 
giudizio espresso a maggioranza dai giudici d’angolo, annuncerà il nome del vincitore o l’eventuale 
situazione di parità. Accostandosi all’arbitro centrale, i concorrenti attenderanno l’annuncio dell’esito della 
gara da parte della giuria e la conferma dell’arbitro centrale, che solleverà il braccio del vincitore. Dopo la 
proclamazione del vincitore dell’incontro, gli atleti usciranno dall’area di gara dal lato da cui sono entrati, 
effettuando il saluto. 
 
 
Categorie 
 
Minorenni:  14 - 17 anni: maschile, suddivisi per categoria di peso 
 
Maschile:  principianti (fino a cintura Bianca///Blu): suddivisi per categorie di peso 
   avanzati (da cintura Blu): suddivisi per categorie di peso 
Femminile:  maggiorenni open 

 
L’ASD Kim Long – Viet Anh Mon si riserva di modificare le categorie prospettate o di organizzare 

combattimenti dimostrativi, nel caso che si verifichi un numero insufficiente di iscritti. A seconda del 
numero dei partecipanti, gli incontri potranno svolgersi a eliminazione diretta o con un girone all’italiana. 
 
 
 
Durata degli incontri 
 

Nella categoria Minorenni gli incontri si svolgeranno sulla lunghezza di 2 round di un minuto 
(pausa 30’’), con interruzione per l’assegnazione dei punti, che saranno attribuiti dall’arbitro centrale. 
Vince l’incontro l’atleta che ottiene il punteggio più alto. In caso di parità, verrà effettuato un round 
supplementare di un minuto; se al termine del terzo round la parità dovesse sussistere, l’incontro sarà vinto 
dall’atleta che a giudizio dell’arbitro centrale si aggiudicherà la prima tecnica valida.  

 
 
 

⎥   ⎥ 
arbitro 
o 
 



In tutte le altre categorie gli incontri si svolgeranno sulla lunghezza di 2 round di un minuto e 
mezzo (pausa 30’’), senza interruzione per l’assegnazione dei punti, che saranno attribuiti dai giudici 
d’angolo (salvo in caso di atterramento e di immobilizzazione). Vince l’incontro l’atleta che ottiene il 
punteggio più alto. In caso di parità, verrà effettuato un round supplementare di un minuto; se al termine del 
terzo round la parità dovesse sussistere, l’incontro sarà vinto dall’atleta che a giudizio dell’arbitro centrale si 
aggiudicherà la prima tecnica valida. 

In caso di ripescaggio, gli atleti ripescati effettueranno un incontro di spareggio della durata di 1 solo 
round di un minuto e mezzo. 

L’inizio e il termine del round saranno segnalati dalla giuria con un colpo di gong. La pausa tra il 1° 
e il 2° round ha una durata di 30’’, durante i quali l’atleta potrà togliere il casco; a 10’’ dal termine della 
pausa, un leggero colpo di gong segnalerà agli atleti il momento di indossare nuovamente il casco, in modo 
da essere pronti per l’inizio del 2° round. 
 
 
Tecniche valide  

 
A seconda delle categorie, sono permesse le seguenti tecniche: 

- Minorenni – Maschile principianti: pugni e calci al viso e al corpo (al di sopra della cintura), tecniche di 
atterramento (spazzate, forbici, proiezioni) e di immobilizzazione (leve, strangolamenti) 

- Femminile open: pugni, calci (consentito low kick circolare alla coscia), tecniche di atterramento e di 
immobilizzazione 

- Maschile avanzati: pugni, calci (consentito low kick circolare alla coscia), ginocchiate al corpo, tecniche 
di atterramento e di immobilizzazione 

 
Tecniche vietate – Infrazioni – K.O. 
 
 Per tutte le categorie sono vietate le seguenti tecniche:  
- colpi ai genitali, al ginocchio e alla nuca 
- attacchi con le dita agli occhi e alla gola 
- prese ai capelli o al casco 
- gomitate; ginocchiate al viso 
- ogni manifesta volontà di distruggere il fisico dell’avversario   
 Sono considerate mancanze tecniche: uscire volontariamente dall’area di gara, disobbedire agli 
ordini dell’arbitro centrale, colpire l'avversario prima del segnale di inizio o dopo il segnale di stop, tenere 
un comportamento non consono ai principi dell’arte marziale (colpi tirati senza controllo, atteggiamenti 
“rissosi”, assalti scomposti, ecc.).  

In caso di K.O. conseguente a tecnica valida (ad es. in seguito a colpo al plesso solare), l’arbitro 
centrale effettuerà un conteggio dell’atleta che ha subito l’attacco: se dopo 10’’ l’atleta non sarà in grado di 
riprendere il combattimento, sarà considerato sconfitto.  

In caso di infortunio che richieda l’intervento del medico di gara, verrà effettuato un conteggio di 
120’’, al termine del quale l’atleta infortunato, se non sarà in grado di riprendere subito il combattimento, 
sarà considerato sconfitto. 
 L’arbitro centrale potrà interrompere il combattimento in caso di: uscita dal quadrato, K.O. o 
infortunio, tecniche irregolari, combattimento a terra (dopo il primo attacco valido portato da uno dei due 
atleti), corpo a corpo (dopo 5 secondi, per consentire eventuali tecniche di proiezione).  

A discrezione dell'arbitro centrale sono passibili di richiamo verbale, ammonizione o squalifica tutte 
le tecniche vietate (ad esempio colpi ai genitali, gomitate) e le infrazioni (ad esempio uscita dal quadrato, 
colpire dopo il segnale di stop) indicate nel regolamento di gara. 

Ammonizioni e squalifiche sono segnalati dall’arbitro centrale ai giudici d’angolo rispettivamente 
con cartellino giallo e con cartellino rosso: dopo aver riportato i concorrenti nella posizione iniziale, l’arbitro 
segnalerà l’atleta ammonito (punto negativo, annotato dai giudici d’angolo) o squalificato alzando il 
cartellino verso l’atleta. 



In caso di dubbio interpretativo, l’arbitro centrale potrà fermare l’incontro e consultarsi con i giudici 
d’angolo. 
 

 
 

Punteggi 
 
I punteggi saranno assegnati dai giudici d’angolo o dall’arbitro come segue: 

- 1 punto: pugno al corpo o al viso; ginocchiata; calcio al corpo o alle gambe (se permesso nella categoria) 
- 2 punti: calcio al viso, tecnica di atterramento (spazzata, proiezione, forbice) non seguita da un attacco 
- 3 punti: calcio volante, tecnica di atterramento seguita da attacco; leva dopo 5 secondi (conteggiati 

dall’arbitro centrale) 
 

In caso di tecnica di leva o strangolamento che costringe l’avversario alla resa (segnalata battendo 
sul tappeto) prima dei 5 secondi, l’incontro si considera concluso a favore dell’atleta che ha effettuato la 
tecnica. In caso di strangolamento che si protrae oltre i 5 secondi, l’incontro si considera comunque 
concluso a favore dell’atleta che ha effettuato la tecnica. 

 

Protezioni  
- Minorenni: casco con grata, paradenti, guantoni da 10 once, paratibie, corpetto, conchiglia, scarpette 

leggere da Kung Fu  

- Maschile: casco con grata, paradenti, guanti chiusi (mod. da sacco), paratibie, conchiglia, scarpette 
leggere da Kung Fu.  

- Femminile: casco con grata, paradenti, guanti chiusi (mod. da sacco), paratibie, paraseno o corpetto, 
scarpe da Kung Fu  

 
 In tutte le categorie è obbligatorio indossare scarpe leggere, per ridurre il rischio di traumi a carico 
delle dita dei piedi. L’Associazione Kim Long – Viet Anh Mon metterà a disposizione degli atleti in gara 
corpetti, guanti e caschi conformi al regolamento. Non sarà consentito l’utilizzo di protezioni non 
regolamentari (ad es. guantoni da 10 once per gli adulti) o di fasce da boxe, mentre è permesso l’utilizzo di 
fasce elastiche per le articolazioni (polsiere, ginocchiere, ecc.). 

Con l’esclusione del corpetto/paraseno e dei guanti, le protezioni devono essere obbligatoriamente 
indossate al di sotto del Vo Phuc (quindi prima della convocazione sul quadrato). Gli atleti non devono 
invece indossare orologio, catenine, anelli, orecchini e qualsiasi oggetto che possa recare danno a sé o agli 
altri durante i combattimenti e devono presentarsi alle gare con le unghie dei piedi e delle mani 
accuratamente tagliate. Gli atleti con obbligo lenti devono indossare lenti a contatto morbide o speciali 
occhiali infrangibili. 

 


