“Happy Chinese New Year 2022”
Gara Mondiale on line di Shaolin
Kung-fu
Informazioni e Regolamento
Lo Shaolin Kung Fu è patrimonio culturale immateriale di livello nazionale in Cina, ben noto in
tutto il mondo e la cultura Shaolin è condivisa da tutti. Al fine di promuovere la pace, l'amicizia e
la salute dell'umanità e incarnare il valore della forma fisica, della mente più chiara e dell'armonia
dello Shaolin Kung Fu, invitiamo gli appassionati di Shaolin da tutto il mondo a celebrare il
capodanno cinese 2022. “Shaolin Kung Fu Virtual Contest” è lanciato dal tempio cinese Shaolin
del monte Songshan e si unisce ai centri culturali Shaolin dei cinque continenti. Attualmente, il
mondo intero sta combattendo contro la pandemia. Attraverso questa competizione virtuale,
speriamo che gli appassionati possano ereditare l'abilità di Shaolin Kung Fu, beneficiare della
salute, ottenere la felicità e riempirsi di energia positiva.

Shi,Yongxin
Abate del Tempio di Shaolin
15 Dicembre, 2021
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1. Istituzioni Organizzatrici
Unità di supporto: The National School Physical Education Leagues（Riforma educativa）
Rivista cinese di Wushu
Organizzatore: China Songshan Shaolin Temple / National Shaolin Kung Fu Intangible
Cultural Heritage Inheritance Center
Sponsor congiunti: centri culturali Shaolin (accademie, scuole e basi) in 124 città del
mondo (consultare l'allegato per i dettagli), leghe mondiali dell'eredità dello Shaolin Kung
Fu Wushu School of Henan University Centro culturale Shaolin della scuola dello sport e
dell’educazione fisica e scienze dello sport, Centro culturale SCNU Zhengzhou Centro di
conservazione del patrimonio culturale immateriale Zhengfengzhou Scuola dell'amicizia
Shaolin
Sponsor: Henan Shaolin Cultural Exchange Center Supporto tecnico: HenanJunDao
SportsdevelopCo., Ltd Supporto di rete: Tencent Conference Room
Overseasmedia: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok Information release platform：
ShaolinTemple officeWebsite, ShaolinApp

2. Tema dell’evento
Pace/amicizia. Salute/felicità. Eredità/condivisione

3.Partecipanti ammessi
Tutti i tipi di scuole, asili nido, organizzazioni sociali, istituzioni di arti marziali, club,
Centri Culturali Shaolin (accademie e scuole) e altre organizzazioni o individui in tutto il
mondo possono iscriversi alla competizione.

4.Programma di gara
(1) Orario di registrazione: entro le 24:00 del 20 gennaio 2022 (ora locale)
(2)Ripresa e caricamento video: 21-30 gennaio 2022 (ora locale)
(3) Riesame del giudice: 9-12 febbraio 2022 (ora di Pechino)
(4) Pubblicità dei risultati: 15 febbraio 2022 (ora di Pechino)

5. Cerimonia di premiazione (webcast nei cinque continenti)
(1) Cerimonia di premiazione della divisione nordamericana: 8:00 ora di Pechino del 16
febbraio / ora del Pacifico degli Stati Uniti 16:00 del 15 febbraio
(2) Cerimonia di premiazione della divisione sudamericana: 10:00 ora di Pechino il 16
febbraio/ ora locale: San Paulo 23:00 15 febbraio.
(3) Cerimonia di premiazione della divisione Asia/Oceania: 14:00 ora di Pechino del 16
febbraio/ ora locale: ora di Sydney: 16:00 del 16 febbraio.
(4) Cerimonia di premiazione della divisione Cinese (inclusi Hong Kong, Macao e Taiwan):
16:00 ora di Pechino del 16 febbraio/ ora locale: ora di Pechino.
(5) Cerimonia di premiazione della divisione Europa/Africa: 20:00 ora di Pechino il 16
febbraio/ ora locale: ora centrale europea 13:00.
Canali di traduzione simultanea in sette lingue: inglese, francese, italiano, portoghese,
spagnolo e giapponese.

6. Eventi della Competizione
Ci sono eventi individuali, di coppia, di gruppo e familiari (vedi appendice 1)
(1)Eventi individuali
A. Shaolin Kung Fu boxing o performance di routine (con attrezzatura）

B. Shaolin Kung Fu A coppia (disarmato, con equipaggiamento e disarmato vs
addestramento con equipaggiamento)
C. Sistema di boxe Shaolin Kung Fu da esame o routine con armi, routine essenziale，
routine fondamentale e Combattimento di coppia，routine da 7 a 9 sezioni.
D. Shaolin Kung Fu “one move” (vedi Appendice 2)
(2) Evento di gruppo
A. Boxe Shaolin di gruppo
B. Performance di gruppo Shaolin con attrezzatura (inclusa attrezzatura mista e boxe)
(3) Evento familiare
1. Esibizione familiare di Shaolin Kung Fu (vedi Appendice 3)

7. Modalità di gara
La competizione sarà condotta tramite l'invio online del video del concorso (vedi appendice
4) e valutando l'allineamento delle competenze tecniche con i funzionari di gara.

8. Regole di ammissione e domanda
(1) Scuole, asili nido, organizzazioni sociali, istituzioni di arti marziali, club, unità didattiche
di Shaolin Kung Fu e altre unità organizzative o individui possono iscriversi al concorso.
(2) I concorrenti devono avere la cittadinanza del Paese/regione che rappresentano. I
concorrenti con doppia cittadinanza possono rappresentare un solo paese.
(3) Ogni squadra è limitata a un capo squadra e un allenatore. Non c'è limite al numero di
atleti. Ogni atleta può fare domanda per due eventi individuali (uno di boxe e uno con
equipaggiamento) e può anche fare domanda per eventi a coppia. Il singolo concorrente può
anche essere il leader della squadra e l'allenatore.
(4) Se ogni singolo evento maschile o femminile ha meno di 6 concorrenti, si baserà sul
raggruppamento dell'evento di boxe e attrezzatura con lo stesso tipo. Se ci sono ancora meno
di 6 concorrenti, devono essere raggruppati con eventi simili.
(5) Fascia d'età dell'evento del concorso individuale
Gruppo A: 3~ 8 anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018)
Gruppo B: 9~ 12 anni (dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012)
Gruppo C: 13~ 17 anni (gennaio 1, 2004 al 31 dicembre 2008)
Gruppo D: 18~ 29 anni (dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2003)
Gruppo E: 30~ 39 anni (dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1991)
Gruppo F: 40~ 49 anni (dal 1 gennaio 1972 al dicembre 31, 1981)
Gruppo G: 50~ 59 anni (dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1971)
Gruppo H: 60~ 69 anni (dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1961)
Gruppo I: oltre 70 anni (nati prima del 31 dicembre 1952)

9.Dettagli delle Competizione
(1) Il concorso sarà condotto in conformità con le regole delle competizioni Shaolin Kung Fu.
(2) Al fine di garantire l'equità e la trasparenza del concorso, sarà trasmesso in diretta. Il canale di
trasmissione specifico e il programma saranno annunciati attraverso il sito ufficiale del Tempio di
Shaolin.
(3) Limiti di tempo
A. Il limite di tempo per la boxe Shaolin e le prestazioni dell'attrezzatura non deve superare i 2
minuti;
B. 3-5 minuti per gli eventi di coppia;
C. Il limite di tempo per gli eventi familiari non deve superare i 3 minuti.
(4) Per completare le routine di boxe e strumento stabilite da Shaolin, deve essere eseguita la
corretta sequenza. I movimenti non devono essere aggiunti, omessi o modificati.
0.2 punti verranno sottratti per ogni aggiunta, omissione o modifica di movimento, e punti detratti
cumulativamente;
(5) La musica deve essere fornita per gli eventi di gruppo, MA NESSUN tipo di musica Rap è
ammessa. Per la musica di sottofondo rap, il capo arbitro detrarrà 0,1 punti. In assenza di musica
di sottofondo, verranno detratti 0,1 punti dal punteggio totale.
(6) Il limite di tempo per gli eventi familiari non deve superare i 3 minuti e non è ammessa
musica rap. Per la musica di sottofondo rap, il capo arbitro dedurrà 0,1 punti. In assenza di
musica di sottofondo, verranno detratti 0,1 punti dal punteggio totale. Il numero dei partecipanti
al gruppo Famiglia non deve essere inferiore a 2, altrimenti non verrà attribuito alcun punteggio.

10.Premi e riconoscimenti
Premi di categoria “A”——
(1) E’ previsto un vincitore per tutti i gruppi di età (gruppo maschile e gruppo femminile)
per la parte a mani nude, con armi, performance di coppia, eventi di gruppo e familiari nella
seguente proporzione:
A. Campione assoluto a tutto tondo: 7 persone;
B. Campione assoluto individuale: 35 persone;
C. Il primo premio viene assegnato al 20%;
D. Il secondo premio è assegnato al 30%;
E. Il terzo premio è assegnato al 30%.
(2) Vincitori e certificati
A. I vincitori otterranno il certificato elettronico rilasciato dal Tempio Shaolin,
ufficialmente registrato nel Tempio Shaolin scaricabile e stampabile direttamente dal sito
web;
B. Il certificato del premio mostra la firma dell'abate Shaolin ShiYongxin;
C. Il certificato di aggiudicazione riporterà un codice univoco riconosciuto dal Tempio di
Shaolin;
D. Dopo la Pandemia, i vincitori del premio di campione assoluto e del primo premio di
ogni singolo evento possono visitare e vivere il Tempio Shaolin per 3 giorni 2 notti
(GRATUITAMENTE) e scattare una foto di gruppo con il Maestro ShiYongxin (abate).

E. I vincitori che si recano al Tempio Shaolin per ricevere il loro certificato di premio
possono scattare una foto con il Maestro ShiYongxin (abate).
(3) L'elenco degli atleti che hanno vinto i primi tre premi sarà pubblicato dal comitato sul
sito ufficiale del concorso. Inoltre, una serie di pubblicità e reportage sarà realizzata tramite
co-sponsor di media professionali e reti multimediali a livello nazionale e all'estero.
Premi di categoria “B”—— Premio Network
A. In base alla quantità di "Mi piace" e condivisioni su Internet, "Premio Shaolin Kung Fu
Autentico" sarà assegnato al 20% più in alto, "Shaolin Kung Fu Popularity Award" sarà
assegnato al 30% in alto e "Shaolin Kung Fu Premio per l'eredità” al top50%.
B. Gruppi premiati: fino a 8 anni, 9-12 anni, 13-17 anni, 18-29 anni, 30-59 anni e oltre 60
anni (indipendentemente dagli eventi, ma gruppo maschile e femminile).
C. Gli atleti che vincono il “Autentico Shaolin Kung FuAward” riceveranno una serie de “I
Segreti dello Shaolin Kung Fu” compilati dal Maestro ShiYongxin, abate del Tempio
Shaolin.
D. L'individuo o il gruppo familiare che vince il "Premio autentico Shaolin Kung Fu"
riceverà l'esperienza GRATUITA di 2 giorni 1 notte Shaolin Temple Study Camp (SOLO i
vincitori del primo premio del gruppo individuale o familiare) e riceverà il certificato di
premio.

Xtep, in qualità di azienda di supporto di questa competizione di Shaolin kung-fu on line,
fornirà i vincitori delle varie categorie con un paio di Shaolin-Xtep. I vincitori potranno
scegliere uno dei tre colori: riso, bianco e nero, e la taglia (38-44 misure disponibili). Se non
esiste una dimensione adatta, è possibile fornire la dimensione pertinente.

11. Regolamento e quote di partecipazione
(1) Cosa copre la quota di partecipazione
A. Include la quota di iscrizione e la quota di registrazione per ogni evento.
B. Ogni quota di iscrizione include l’iscrizione ad un singolo evento.
C. Oltre alla quota di iscrizione, verrà addebitata ogni iscrizione aggiuntiva (tariffa
nazionale ed estera).
(2) Uso del ricavato
Sulla base del principio di funzionamento, costruzione e condivisione indipendenti, i proventi
delle quote di iscrizione in patria e all'estero verranno utilizzati per la tecnologia e l'attrezzatura
della competizione di rete speciale, la produzione di immagini video, il team di arbitri e il team di
supporto dell'evento, la comunicazione multimediale globale, il design del premio e altre spese di
questa prova di merito, e la parte in eccedenza sarà devoluta.

(3) Quote di iscrizione per stranieri
a. Quota di iscrizione: US$20/Euro (include una specialità)
b. Ogni Specialità aggiuntiva:US$13/(Euro)
(4) Quote per I cittadini Cinesi
a. Quota di iscrizione: ¥150yuan (RMB) (include una specialità)
b. Ogni specialità aggiuntiva: ¥70yuan (RMB)

Ogni squadra è tenuta al pagamento delle quote di iscrizione a mezzo transazione
elettronica da regolarsi entro il 20 gennaio 2022. Sono ammessi anche gli assegni ma devono
poter essere incassati prima della data di scadenza.
Nome banca: BANK OF CHINA
Intestatario Conto: Dengfeng Shaolin Kungfu Chuanxi Co., Ltd.
Numero di conto da utilizzare per pagamenti in EURO: 249479106182
Numero di conto da utilizzare per pagamenti in Dollari USA 254679092627
Codice Swift: BKCHCNBJ530
Indirizzo del beneficiario: No.1 Shaolin Temple Permanently Residence, Shaolin office,
Dengfeng City, Henan Province
Nota: ogni spesa di trasferimento deve essere a carico del mittente: al destinatario deve
arrivare l’esatta quota di ammissione alla competizione.

12.Ammissione alla Gara
Registrazione
a. Per i cittadini italiani, tutte le iscrizioni devono essere inviate alla Scuola rappresentante in
Italia del Sistema di registrazione del Tempio di Shaolin (Email: shaolin.gara@gmail.com), prima
delle ore 24:00 del 20 gennaio 2022, contestualmente, deve essere inviata una foto recente
formato tessera a capo scoperto di tutti i partecipanti e le copie scansionate firmate della lettera di
responsabilità volontaria alla casella di posta sopra indicata e le ricevute di pagamento al Tempio
di Shaolin di cui al punto (11.)
b. Tutti i video devono essere quelli definitivi e devono essere inviate alla seguente e-mail
656061751@qq.com prima del 30 gennaio 2002. Il nome del file video deve essere
corrispondente con il nome indicato nel modulo di iscrizione. Ad esempio: Nome+squadra +
Nome routine（Rossi-Maschile.a.squadra-Sette stelle.mp4)

13.Ufficiali di competenza tecnica e commissione arbitrale
(1)Ufficiale di competenza tecnica
Tutti i funzionari professionisti indipendenti della Gara Virtuale di Shaolin Kung Fu sono
assunti dal Comitato del Concorso del Tempio di Shaolin e sono raccomandati dal Comitato dei
Giudici del Tempio di Shaolin.

(2)Commissione Arbitrale
Il comitato arbitrale dello Shaolin Kung Fu Virtual Contest è selezionato dal comitato di Gara del
Tempio di Shaolin

14. Informazione di Contatto
(1) Supporto Tecnico per l’Italia
Associazione Shaolin Quan Fa Italia
Email: shaolin.gara@gmail.com
TEL：+39 338 636 9162
Maestro Francesco Bedogni

15. Responsabilità delle Unità Partecipanti
Le unità partecipanti sono responsabili di garantire che tutti i partecipanti all'unità rispettino
le leggi e i regolamenti. Le unità partecipanti devono inoltre garantire che il comportamento di
tutti i partecipanti soddisfi i più alti standard dei requisiti durante il concorso.
(1) Regole di base
Gli individui che violano le regole, i principi, gli interessi o le finalità del concorso
potrebbero comportare la sospensione o la squalifica dal concorso.
(2) Sportività e spirito del rappresentante
Gli atleti rappresentano le unità dei loro paesi nel concorso. Le unità partecipanti di tutti i
paesi sono pienamente responsabili dell'aspetto spirituale generale e del comportamento dei loro
atleti.
(3)Immagini degli atleti
Tutte le unità partecipanti sono responsabili di garantire che il Tempio Shaolin abbia il
diritto di utilizzare le immagini personali delle immagini dei propri atleti per varie forme di
attività pubblicitarie a discrezione del Tempio Shaolin.
(4) Assicurazione
Ogni unità partecipante è l'unica responsabile della fornitura di un'assicurazione per lesioni
personali e rischio di terzi (responsabilità pubblica) per i suoi atleti partecipanti durante questo
evento.

(5) Prevenzione Sanitaria COVID-19
Lo scopo di questo concorso è promuovere l'attuazione sicura ed efficace della competizione
Shaolin Kung Fu durante il periodo di COVID-19, migliorare la consapevolezza della
prevenzione scientifica dell'epidemia per i partecipanti alle attività di arti marziali e aiutare le
unità partecipanti a prevenire scientificamente il COVID-19 e sviluppare in sicurezza l’attività
dello Shaolin Kung Fu. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Linee guida e
raccomandazioni COVID-19. Gli atleti devono mantenere il loro benessere fisico e mentale,
partecipare a regolari allenamenti di Shaolin Kung Fu e scegliere le voci in base alle loro
condizioni di salute. Se un atleta si sente male durante la registrazione video, deve fermarsi
immediatamente e cercare assistenza medica.

16.Altro
(1) Requisiti della sede
Si consiglia di esercitarsi sul tappeto da routine Wushu standard. Se non è disponibile un tappeto
per routine di arti marziali standard, può anche essere eseguito su un'area aperta e piana. Per
motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare tatami di alta qualità e/o coperture di protezione del
suolo. Gli atleti devono valutare a fondo le condizioni della gara e dei luoghi di pratica e la
propria capacità di evitare incidenti e infortuni.
(2) Codice di abbigliamento
Tutti gli atleti devono indossare l'uniforme Shaolin Kung Fu in tutti gli eventi. Tutti i concorrenti
dovranno preparare il proprio abbigliamento.
(3) Requisiti dell'attrezzatura Tutti i concorrenti dovranno portare la propria attrezzatura.
(4) La proprietà di tutti i video inviati da ciascuna unità apparterrà al Tempio Shaolin.
(5) Ogni partecipante deve firmare il disclaimer del Tempio Shaolin e inviarlo dopo la
registrazione online. (Vedi Appendice 5)
(6) Al fine di mantenere l'equità della piattaforma di competizione, è severamente vietato
qualsiasi atto di frode. Una volta dimostrato l'atto di imbroglio, tutte le iscrizioni personali del
concorrente saranno squalificate.
(7) Le questioni non trattate qui devono essere notificate dal sito web ufficiale del tempio Shaolin
(www.shaolin.org.cn) o ShaolinApp

17. Diritto di Interpretazione Finale
Il comitato organizzatore si riserva il diritto della decisione ultima per ogni controversia

Allegato 1
Elenco delle voci del concorso (in allegato)

Allegato 2
The entry event of the Shaolin KungFu “one move”
ShaolinKungFu “one move”
1. Requisiti tecnici per "One Move"
(1) Secondo quanto appreso dai concorrenti, eseguire “una mossa” dello Shaolin Kung Fu. I
concorrenti sono tenuti a pronunciare il nome della mossa contemporaneamente.
(2) Il concorrente applica "una mossa" al bersaglio (il bersaglio può essere un oggetto o una
coppia di lavoro).
2. Requisiti dei contenuti video "One move"
(1) I concorrenti devono caricare foto fisse di "one move";
(2) I concorrenti devono caricare un video completo di "one move" e pronunciare il nome di "one
move";
(3) I concorrenti devono caricare i video di "una mossa" che colpisce, spezza e abbatte il
bersaglio.

Allegato 3
Family events
1.Per la registrazione della famiglia;
2.Deve essere composto da familiari consanguinei;
3.Eventi di ingresso: Shaolin Kung Fu boxe, attrezzature, abilità, ShaolinYi Jin Jing;
4. Gruppi di ingresso: gruppi di 2, 3, 4 e 5 generazioni;
5. Prendere la famiglia come un'unità e competere nei gruppi di 2, 3, 4 o 5 generazioni;

6. Descrizione della gerarchia della generazione familiare:

Allegato 4
1. Requisiti video
Tutti i video partecipanti devono essere registrati e inviati tramite l'applicazione di "JUSTTOOL
Competition Shooting Master". L'applicazione è accessibile e scaricabile dalla home page del
sistema di registrazione online. Il video deve catturare l'intero corpo degli atleti durante l'intero
video del concorso, altrimenti verranno detratti punti (vedi questa procedura per gli standard di
detrazione specifici).
(1) Cornice per foto: il centro della cornice per foto deve essere mantenuto tra i fianchi e le spalle
dell'atleta. Il dispositivo di tiro può muoversi orizzontalmente lungo la linea laterale del tappeto di
routine di fronte all'atleta all'inizio dell'azione. Non entrare nel campo di gara e non modificare
l'angolo di tiro dalla linea laterale anteriore alla linea laterale.
(2) Stabilità: il modo migliore per garantire la stabilità del video è collegare il dispositivo
intelligente a un treppiede o a uno stabilizzatore portatile. Se non disponi di questi dispositivi,

puoi appoggiare il tuo smartphone al supporto di fronte a te o tenerlo con la mano per mantenere
una sufficiente stabilità.
(3) Illuminazione: si consiglia di riprendere la performance in interni e l'illuminazione minima è
di 1000 lux. In caso contrario, assicurarsi che la luce esterna sia coerente con la luce interna e
utilizzare la luce del sole per evitare interferenze.
(4) Audio: durante le riprese del video della performance finale, cerca di mantenere il minimo
rumore di fondo, in modo che i giudici possano sentire chiaramente la tua voce nel video della
performance senza essere disturbati da altri rumori.
(5) Rete: durante le riprese ufficiali, si consiglia vivamente di impostare l'attrezzatura di ripresa in
modalità aereo o ridurre al minimo i fattori di interferenza irrilevanti. Durante le riprese, il WiFi
connesso all'attrezzatura dovrà avere una buona velocità di interazione (si consigliano almeno
5MB/S), in modo da poter inviare automaticamente il video di gara come richiesto dopo le
riprese.
(6) Requisiti dell'attrezzatura: lo strumento di ripresa è applicabile solo ai dispositivi intelligenti
portatili del sistema operativo Android. Per ulteriori dettagli e suggerimenti sul funzionamento
dell'applicazione, fare riferimento alla guida per l'utente dell'applicazione fornita dal sistema di
registrazione online.
2. Requisiti di formato per i contenuti grafici video
(1) Tutte le immagini e i video partecipanti devono essere stati realizzati di recente: video dei
partecipanti del passato non sono autorizzati a partecipare.
(2) Il video grafico partecipante deve essere in formato MP4 o MOV ripreso orizzontalmente e la
dimensione del file video deve essere compresa tra 300 MB e 600 MB. L'immagine è chiara e
stabile.
(3) Nessun contenuto in violazione delle leggi e dei regolamenti della Repubblica popolare cinese
e del paese è consentito nella grafica e nei video partecipanti; Tutte le parole, le immagini ei
movimenti del corpo che violino la pace umana sono severamente proibiti; Le scene controverse
o gli edifici storici sono severamente vietati. (soggetto alle disposizioni olimpiche)
3. Caricamento video della competizione I video della competizione devono essere caricati entro
la scadenza. I partecipanti devono completare le riprese e il caricamento di tutti gli elementi della
competizione entro il tempo specificato di seguito. Qualsiasi video non ripreso e inviato entro il
limite di tempo specificato sarà ritenuto non valido e non verrà assegnato.
Deduci punti per coloro che non soddisfano i requisiti del regolamento di tiro

Allegato 5

Responsabilità di partecipazione volontaria e notifica dei rischi
Note（1）Ogni squadra deve avere una copia separata, che deve essere firmata dal capo squadra,
dall'allenatore e da tutti gli atleti partecipanti e timbrata con il timbro ufficiale dell'unità. Deve essere
inviata alla Shaolin Quan Fa Italia per l’accettazione e l’inoltro al Monastero.
⑵ l'unità partecipante è responsabile dell'autenticità della firma e del timbro del presente avviso.
⑶ se un modulo non è sufficiente, se ne possono realizzare più copie.

Appendice 6
Participant Unit (Timbro): Caposquadra： Allenatore： Tel：
I.I (il nostro team) si iscrive volontariamente al concorso virtuale Shaolin Kung Fu "Capodanno cinese
2022" e firma questa lettera di responsabilità.
II. Io (la nostra squadra) mi attengo volontariamente a tutte le regole, regole, regolamenti e misure del
concorso e conosco chiaramente e mi attengo consapevolmente all'intensità del concorso, al sistema di
competizione, al programma e all'organizzazione del tempo.
III. Io (il nostro team) comprendo appieno la nostra condizione fisica e confermo che siamo in buona
salute senza alcun disagio o malattia fisica (comprese cardiopatia congenita, cardiopatia reumatica,
miocardite, altre malattie cardiache, malattia coronarica, grave aritmia, ipertensione, malattie
cerebrovascolari e altre malattie che non sono idonee a partecipare al concorso), abbiamo le condizioni
per partecipare al concorso, siamo completamente preparati per il concorso e abbiamo acquistato
"assicurazione contro gli infortuni personali" prima del concorso； Dopo un'attenta valutazione, il
custode conferma che la condizione fisica del tutore soddisfa le condizioni del concorso e si assume
volontariamente i rischi corrispondenti.
IV. Io (il nostro team) comprendo appieno i possibili rischi di questo concorso e ho preparato le misure
preventive necessarie per partecipare al concorso con un atteggiamento responsabile verso la sicurezza
dei miei (studenti).
V. I (il nostro team) è disposto ad assumersi la propria responsabilità per il rischio di incidenti durante il
concorso e accetta che la conferenza non sopporterà alcuna forma di risarcimento e responsabilità legale
per incidenti, lesioni e altre perdite non causate dalla conferenza.
. VI Ⅰ (il nostro team) accetta di accettare le cure mediche di pronto soccorso in loco fornite
dall'assemblea generale durante la gara, ma dopo aver lasciato la scena, le spese relative alle cure
mediche saranno a nostro carico (team).
VII. Io (il nostro team) prometto di partecipare al concorso a mio nome e mai impersonare o imbrogliare.
VIII. I Sotto il normale controllo e prevenzione di COVID-19, i partecipanti dovrebbero fare protezione
personale scientifica e fare bene il lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia in stretta conformità
con i requisiti dell'assemblea generale.
IX, ho letto attentamente e compreso appieno i contenuti di cui sopra, e ho confermato tutti i contenuti di
cui sopra e ho firmato e assunto le corrispondenti responsabilità legali volontariamente.

Appendix 1: 2022 Happy Chinese Year-Shaolin Kungfu Network Test Contest Project (the first batch of alternative lists)
Personal project
Boxing Routines

Weapon Routines

Practicing Routine

Shaolin Kungfu Duan Pin Routines

Shaolin One Move

Collective project

number

name

number

name

number

name

number

name

number

name

number

name

1001

Small-form Hong Quan

2001

First set of Meihua single broad sword

3001

Eeba liuhequan

4001

Shaolin Thirteen Quan

5001

Flash station move

6001

1002

The second set of Small-form Hong Quan

2002

Second set of Meihua single broad
sword

3002

Kick and hit liuhequan

4002

essential routine of Shaolin thirteen Quan

5002

Xinyiba

1003

the first set of Da Hongquan

2003

Third set of Meihua single broad sword

3003

second set of Kick and hit liuhequan

4003

Shaolin thirteen Quan essential routine combaing

5003

1004

the second set of Da Hongquan

2004

Ancient single broad sword

3004

pairing Liuhe boxing

4004

Shaolin interlinked Boxing

1005

the third set of Da Hongquan

2005

First set of single broad sword

3005

Bite hand Liuhe Quan

4005

1006

the forth set of Da Hongquan

2006

old single broad sword

3006

pairing Practicing fengmo sticks

1007

the sixth set of Da Hongquan

2007

Qi xing single broad sword

3007

1008

Lao Hongquan

2008

Sahngjie Hua Dao

1009

Chang Hu Xingyi men

2009

1010

Guandong boxing routine

1011

Family project

Collective Shaolin Boxing

number
7001

Shaolin Baduanjin

6002

Collective Shaolin weapons

7002

Twelve Forms of Yi Jin Jing

Tiger pounce

6003

Collective Shaolin Boxing Weapons

7003

Dharma Yi Jin Xi Sui Jing

5004

Dragon flying step

6004

Collective Shaolin Yi Jin Jing

7004

Shaolin meditation

essential routine of Shaolin interlinked Boxing

5005

Danfeng Chaoyang

6005

Collective Shaolin Martial Arts

7005

Shaolin Ten-set Gong

4006

Shaolin interlinked boxing essential routine
combaing

5006

crossing Ba

6006

Other collective projects

7006

Shaolin Rougong

pairing Practicing Meiqi sticks

4007

Shaolin Five Elements Boxing

5007

Old gentleman holds gourd

7007

Shaolin Wind Swing Willow
Gong

3008

pairing Practicing Liuhe sticks

4008

essential routine of Shaolin Five Elements Boxing

5008

Fairy Picking Eggplant

7008

The first set of Shaolin bamen

Back-spinning single broad sword

3009

pairing Practicing Liuhe spears

4009

Shaolin Five Elements Boxing essential routine
combaing

5009

Steal a peach from the bottom of the leaf

7009

Shaolin Meteor Step Gong

2010

first set of Double broad sword

3010

Shaozi stick breaking spear

4010

Shaolin Xiaohong Quan

5010

Chopping melon behind the head

7010

Shaolin Scud Gong

Guandong boxing

2011

Liuhe Double broad sword

3011

Wring hands with Shaozi stick
breaking spear

4011

essential routine of Shaolin Xiaohong Quan

5011

Black tiger steals heart

7011

Shaolin two finger zen gong

1012

Guanxi boxing

2012

Chun Qiu Broadsword (Part 1)

3012

Three-section stick spear

4012

Shaolin Xiaohong Quan essential routine
combating

5012

Old Monkey Moves Branches

7012

Shaolin hard Qigong

1013

Yunyang boxing

2013

Chun Qiu Broadsword (Part 2)

3013

4013

Shaolin Small Cannon boxing

5013

Gold wire winding method

7013

Shaolin Taihe Qigong

1014

the first set of small arm fist boxing

2014

Chun Qiu Broadsword (Part 3)

3014

4014

essential routine of Shaolin Small Cannon boxing

5014

Little Devil Flicks the Spear

7014

Longevity Yin and Yang
Method

1015

the scond set of small arm fist boxing

2015

Guan Gong Breaks Changsha's TwentyFour techniques

3015

4015

Shaolin Small Cannon boxing essential routine
combating

5015

Cannon punch with the jumping and
twisting step

7015

Shaolin King Kong Boxing

1016

the fifth set of small arm fist boxing

2016

Kai shan broad sword

3016

4016

Shaolin Tongbei Quan

5016

White cloud cover

7016

Shaolin One Finger Gong

1017

the sixth set of arm fist boxing

2017

eight action of Shaolin broadsword

3017

4017

essential routine of Shaolin Tongbei Quan

5017

Get up and cross your elbows

7017

Shaolin tongzi Gong 16
Moves

1018

the first set of big arm fist boxing

2018

Pu broad sword

3018

4018

Shaolin Tongbei Quan essential routine combating

5018

Stepping forward with Seven Stars

7018

other

1019

the second set of big arm fist boxing

2019

Liuhe single broad sword

3019

4019

Shaolin Little Arhat Quan

5019

Old Tree Packing

1020

big arm fist boxing

2020

Shaolin single broadsword

3020

Big broad sword broken spear (I)

4020

essential routine of Shaolin Little Arhat Quan

5020

Black tiger drill crotch

1021

small arm fist boxing

2021

Meihua single broadsword

3021

Big broad sword broken spear (I)

4021

Shaolin Little Arhat Quan essential routine
combating

5021

Tiger out of hole

1022

Handle Cannon Punch

2022

Chun Qiu Broadsword

3022

Single crutch broken spear

4022

Shaolin Taizu Changquan

5022

White Snake spits out its tougue

1023

The second set of cannon punch

2023

Shaolin double broadsword

3023

double crutch broken spear 1

4023

essential routine of Shaolin Taizu Changquan

5023

Kuixing point yuan

1024

The third set of cannon punch

2024

Shaolin Qinglong broadsword

3024

double crutch broken spear 2

4024

Shaolin Taizu Changquan essential routine
combating

5024

Yingmeniron fan

1025

Shaolin Small Cannon boxing

2025

Shaolin Meihua broadsword

3025

Single broad sword with crutch
broken spear

4025

Shaolin Chaoyang Quan

5025

Knee lifting hammer

1026

the second set of Shaolin Small Cannon boxing

2026

Shaolin Heilong broadsword

3026

Sickle breaking spear (I)

4026

essential routine of Shaolin Chaoyang Quan

5026

White monkey washing face

1027

Shaolin Cannon Boxing

2027

Shaolin Five Tigers and Sheep
Broadsword

3027

Sickle breaking spear (2)

4027

Shaolin Chaoyang Quan essential routine
combating

5028

Waist hammer

1028

Sanhuang canon punch fist

2028

Shaolin wild goose broad sword

3028

Double Mace Broken spear

4028

Shaolin Jinnaruo King Stick

5029

Black tiger pedaling mountain

1029

the first set of Seven Star boxing

2029

Shaolin SiMen broadsword

3029

Three prong broken spear

4029

Shaolin fire burning staff

5030

Double wind to ears

1030

the second set of Seven Star boxing

2030

Shaolin head-wrapped broad sword

3030

4030

Shaolin Yin Shou Stick

5031

Scorpion hook its tail

1031

the third set of Seven Star boxing

2031

Eleven Moves for Double Swords in the
South Courtyard of Shaolin Temple

3031

5032

Five Flowers Sitting on the Mountain

1032

the first set of Changquan

2032

Thirteen spears

3032

5033

Iron cow cultivated land

1033

the second set of Changquan

2033

Twenty one famous spears

3033

5034

Holding the moon in both hands

1034

the third set of Changquan

2034

Fourty eight spears

3034

three people pair spears

5035

Reverse palm twisting hand

1035

Shaolin Xinyi Changquang

2035

Hua spears

3035

Take two broad sword with empty
hands

5036

flying cannon punch

1036

Taizu Changquan

2036

Liu he spears

3036

Three heroes fight with Lu Bu

5037

Other moves

1037

Eighteen Posture of Arhats (Part One)

2037

Shaolin long spear

3037

Five Tigers Flock sheep

1038

Eighteen Posture of Arhats (Part two)

2038

Shaolin serial spears

3038

Shaolin Thirteen Fold in half

1039

the first set of Arhat boxing

2039

Golden SpearsTwenty-Four moves

3039

chi kao quan

1040

the second set of Arhat boxing

2040

Shaolin Tirteen famous spears

3040

Luohan Eighteen Hands Pair Practice

1041

the third set of Arhat boxing

2041

Shaolin Meihua spears

3041

Luohan entanglement Pair Practice

1042

Arhat Palm

2042

Shaolin Wulong spears

3042

Luohan join hands Pair Practice

1043

the first set of Arhat Eighteen Hands

2043

Shaolin Hua Spear

3043

Shaolin liuhe quan

1044

the second set of Arhat Eighteen Hands

2044

Shaolin Twisting Spear

3044

second set of Shaolin liuhe quan

1045

the third set of Arhat Eighteen Hands

2045

Shaolin twenty four Spear

3045

third set of Shaolin liuhe quan

1046

the forth set of Arhat Eighteen Hands

2046

Dharma sword (part one)

3046

fourth set of Shaolin liuhe quan

1047

the fifth set of Arhat Eighteen Hands

2047

Dharma sword (part two)

3047

Shaolin Bengbu Boxing pair Practice

1048

the sixth set of Arhat Eighteen Hands

2048

Long xing sword

3048

Shaolin Black Tiger Boxing pair
Practice

1049

the seventh set of Arhat Eighteen Hands

2049

Qinglong sword

3049

Pu Dao breaks the spear

1050

the eighth set of Arhat Eighteen Hands

2050

Qiankong Sword

3050

crutch break spear

1051

the nineth set of Arhat Eighteen Hands

2051

Xinglong sword

3051

Single mace break spears

1052

Hushanzimen Luohan Eighteen Hands

2052

Wutang sword

3052

pair Stabbing spear

1053

Great arhat boxing

2053

Meihua sword

3053

shaolin liuhe spear

1054

the first set of Meihua boxing

2054

Nine Palace Sword

3054

shaolin liuhe stick

1055

the second set of Meihua boxing

2055

Eight Immortals Sword

3055

Shaolin fengmo stick pair Training

1056

Shaolin small Meihua boxing

2056

Shaolin Chou Gong Sword

3056

Shaolin Pair Flower Gun

1057

Shaolin big Meihua boxing

2057

Shaolin Soufeng Sword

3057

Xiaoyasha stick pair practice

1058

Shaolin Chaoyang boxing

2058

Shaolin Fire Dragon Sword

3058

dayasha stick pair practice

1059

the first set of Chaoyang fist

2059

Shaolin Yunyang Sword

3059

Shaolin Yu’s stick

1060

the second set of Chaoyang fist

2060

Shaolin Longquan Sword

3060

Other weapon routines

1061

Seven Star Mantis Rebounding boxing

2061

Shaolin long xing Sword

1062

Seven Star Mantis Sanshou

2062

Shaolin Wufa Sword

1063

Shaolin Plum Meihua Mantis Boxing

2063

Shaolin serial sword

1064

Shaolin Seven Star Mantis boxing

2064

Shaolin Ten-Shaped Sword

1065

Shaolin White Ape Mantis boxing

2065

Shaolin Thirty-Six Swords

1066

Soft boxing

2066

Shaolin Fengmo Sword

1067

Five Elements Chain Boxing

2067

Shaolin Sahngpan Eight Immortals
Sword

1068

Xiao Liuhequan

2068

Shaolin Qixing sword

1069

Supporting boxing

2069

Shaolin Dharma sword

1070

Yuanyang leg

2070

Shaolin Xing long sword

1071

Bodyguard Meteor boxing

2071

Shaolin Cuanlin Sword

1072

Body protecting meteor boxing

2072

Shaolin Qinfeng Sword

1073

Liuhe Lianquan

2073

Shaolin Tongzi Sword

1074

Hupu quan

2074

Shaozi stick

1075

Xinyi boxing

2075

The wind fire stick

1076

⼼意起落把

2076

Small Meihua stick

1077

Ape Boxing

2077

Yasha stick

1078

Shaolin Twelve Trips

2078

Big Yasha Stick

1079

Yuan Gongquan

2079

Yu's Shaolin Stick

1080

Shaolin Five Boxing

2080

Yin stick

1081

Shaolin five form eight method boxing

2081

Shaolin Short Stick

1082

Shaolin Xinyi men 14 Chuang fist

2082

Monkey stick

1083

Shaolin Thirteen Catching

2083

Ape stick

1084

Shaolin Dilong

2084

Liuhe Yin hand stick

1085

Son and mother Shaolin Boxing

2085

Liuhe Fengli Yasha Stick

1086

Shaolin Tuozhan boxing

2086

Fire stick

1087

Shaolin Fight Boxing

2087

Yin hand eyebrows and sticks

1088

Shaolin cross boxing

2088

Sub-Mother Shaolin sticks

1089

Ten bullet legs

2089

Shaolin Fengmo stick

1090

Shaolin chain boxing

2090

Yin Yang stick

1091

Jin Gang Quan

2091

Liuhe stick

1092

Tumble boxing

2092

Eyebrow stick

1093

Short punch

2093

Shaolin stick

1094

Shaolin pounding boxing

2094

Broken stick

1095

Bodhidharma acupuncture punch

2095

Thin female threading stick

1096

Xia Quan

2096

Six round Pai sticks

1097

Shaolin Tong Zigong

2097

White snake stick

1098

Liuhe quan

2098

Shaolin Shangpan Eight Immortals Stick

1099

Hand to hand short fighting

2099

Shaolin Five Tiger Flock Sheep Stick

1100

Stone fist

2100

Shaolin Great Sacred Stick

1101

Shaolin Eight Steps Linked Legs

2101

Shaolin Xuanfeng Stick

1102

Shaolin Xinyi Ba

2102

Shaolin Tianqi Stick

1103

Shaolin Xinyiquan

2103

Shaolin Meihua Stick

1104

the second set of Xinyiquan

2104

Shaolin Flying Dragon Stick

1105

the second set of Shaolin Bajiquan

2105

Sub-Mother Shaolin sticks

1106

Shaolin chain boxing

2106

Second set of Meihua stick

1107

Shaolin eight step chain boxing

2107

Small sixhe stick

1108

Shaolin swallow shaped boxing

2108

Second set Dharma Stick

1109

Shaolin Five Tiger Boxing

2109

Shaolin Dharma Stick

1110

Shaolin Black Tiger Boxing

2110

Shaolin Shuttle Stick

1111

Shaolin Tiger Boxing

2111

Shaolin Eyebrow Stick

1112

Shaolin Bafa boxing

2112

Shaolin Meteor Stick

1113

Shaolin five form Bafa boxing

2113

First set of Meihua single crutch

1114

Shaolin lotus boxing

2114

Second set of Meihua single crutch

1115

Shaolin Zhaoyang boxing

2115

Meihua double crutchs (1)

1116

Shaolin Monkey Boxing

2116

Meihua double crutchs (2)

1117

Shaolin foot jabbing boxing

2117

Fangbian shovel

1118

Shaolin hexagram splitting boxing

2118

Crescent Axe

1119

Xiaolin Tiangang Boxing

2119

Three strand fork

1120

Shaolin broken lotus fist

2120

Tiger head double hook (1)

1121

Shaolin Trial Officer Boxing

2121

Tiger head hook

1122

Xiaolindi Shaquan

2122

Ape whip

1123

Shaolin demon subduing boxing

2123

Shaolin protect hand Whip

1124

Shaolin Rolling Dragon

2124

Shaolin four-door eight-step whip

1125

Shaolin wind fire fist

2125

Shaolin Double Whip

1126

Shaolin drunken fist

2126

Broad sword and whip

1127

Xiao Lin buquan

2127

Shaolin Mountain Whip

1128

Shaolin comprehensive Taijiquan

2128

first set of Xiu bladed ring

1129

Shaolin wind chasing palm

2129

second set of Xiu bladed ring

1130

Shaolin Short Punch Boxing

2130

Sun Moon Universe bladed ring

1131

Shaolin Luo King Eighteen Palms

2131

Ziwu mandarin battle-Ax

1132

Shaolin yecha iron sand palm

2132

cock sickle swords

1133

Shaolin leopard hammer

2133

Double grass sickle

1134

Shaolin soufeng palm

2134

Crescent moon

1135

Shaolin Zhenshan boxing

2135

Shaolin Crescent Shovel

1136

Shaolin Chushan Boxing

2136

first set of dagger

1137

Shaolin leopard scurring boxing

2137

second set of dagger

1138

the second set of Shaolin leopard scurring boxing

2138

first set of double dagger

1139

the thrid set of Shaolin leopard scurring boxing

2139

second set of double dagger

1140

the forth set of Shaolin leopard scurring boxing

2140

Fang Tiangai

1141

Shaolin Linglong Boxing

2141

Dharma Staff

1142

Shaolin Chicken Feet and Dragon Waist

2142

Hua pei

1143

Tiger and leopard head change

2143

Ma ya daggers

1144

Shaolin King Kong Boxing

2144

Xiaolin Single Object

1145

the first set of Shaolin King Kong Boxing

2145

Shaolin bench exercise

1146

the second set of Shaolin King Kong Boxing

2146

Big Yasha stick pairing

1147

the third set of Shaolin King Kong Boxing

2147

The Fifty-Five moves of Cheng
Zongtha's Stick techniques

1148

the forth set of Shaolin King Kong Boxing

2148

Shaolin Vajra Chisel

1149

the fifth set of Shaolin King Kong Boxing

2149

Shaolin Gauntlet battle-ax

1150

the sixth set of Shaolin King Kong Boxing

2150

Shaolin crescent broad sword

1151

the seventh set of Shaolin King Kong Boxing

2151

Shaolin Tiangang Split Water fan

1152

the ehghth set of Shaolin King Kong Boxing

2152

Shaolin grass sickle

1153

the nineth set of Shaolin King Kong Boxing

2153

Shaolin Bixie Mandarin Duo

1154

the tenth set of Shaolin King Kong Boxing

2154

Shaolin Wuhe Palms

1155

the first set of Shaolin Wuhe Boxing

2155

Shaolin Zhuantang

1156

the second set of Shaolin Wuhe Boxing

2156

Shaolin Bixie Mandarin Fan

1157

the third set of Shaolin Wuhe Boxing

2157

Shaolin Two-section Stick

1158

the fourth set of Shaolin Wuhe Boxing

2158

Shaolin Double Meteor

1159

the fifth set of Shaolin Wuhe Boxing

2159

Shaolin Iron Broom

1160

Shaolin Housekeeping Boxing

2160

Shaolin Swallow Hunting Fork

1161

the first set of Kaishan boxing

2161

Shaolin Goose Wing Mirror

1162

the second set of Yingmen fist

2162

Shaolin Luxia Shovel

1163

Three roads and three Zhuge

2163

Shaolin Fangbian shovel

1164

the fourth piercing hammer

2164

Shaolin tuotian fork

1165

the fifth set of Wufu palm

2165

Shaolin Yangjiao crutch

1166

the sixth set of Dipan leg

2166

Shaolin Bullhorn crutch

1167

the seventh set of Meihua leg

2167

Shaolin crutches

1168

the eighth set of Serial hammer

2168

second set of Shaolin crutches

1169

the nineth set of Serial leg

2169

Shaolin King Kong Circle

1170

the tenth set of Ambushing palm

2170

Shaolin Xuanhua Axe

1171

the eleventh set of padisha

2171

Shaolin bunting soul chasing shovel

1172

Twelve routes to capture the enemy and return to
the Mountain

2172

Shaolin Double Mace

1173

the Thirteenth set of yard guard hammer

2173

Shaolin long hooked spear

1174

Five Step Punch

2174

Shaolin Handguard Hook

1175

Meihua quan

2175

Shaolin Gold flower Hammer

1176

Five elements and sixteen methods

2176

Shaolin Conquering Demon battle-ax

1177

Dragon boxing

2177

Shaolin three-section stick

1178

the Tenth set of bullet leg

2178

second set of Dharma stick

2179

Shaolin rope whip

2180

Shaolin Double Folding Whip

2181

Shaolin monk shoes

2182

Shaolin kuahu Basket

2183

Shaolin Fulong Double Bowl

2184

Shaolin Double Bamboo Chopsticks

2185

Shaolin Ziwuding

2186

Shaolin Lotus Temple life drill

2187

Shaolin Buddha Chen

2188

Shaolin Iron Flute

2189

Shaolin mountain and River belt

2190

Shaolin dart Sabre

2191

Shaolin flying dart

2192

Shaolin Meihua wood cutting needle

2193

Other martial arts

Two people against the broad sword
(1)
Two people against the broad sword
(2)
Two people against the broad sword
(3)
Single broad sword broken spears
(part 1)
Single broad sword broken spears
(part 2)
double broad swords broken spears
(part 1)
double broad swords broken spears
(part 2)

Single broad sword breaking double
spears
double broad sword breaking double
spears
big broad sword breaking double
spears 1
big broad sword breaking double
spears 2

name

Happy Chinese New Year 2022
Prima Gara Mondiale on line di Shaolin Kung‐fu
Firma e timbro Shaolin Quan Fa Italia
(Verranno inserite al ricevimento del modulo prima di inoltrarlo al monastero di Shaolin)

Firma e timbro della scuola partecipante
(solo se si presenta come Scuola, se individuale lasciare in bianco)
Full name and seal of the unit
单位全称及盖章

Elemento
Project
项⽬

Gruppo
group
组别

Firma del caposquadra
Signature of the
leader
领队签字

Firma del maestro
(non necessario se individuale)
教练员签字

Data
Date
⽇期

AAAA MM GG

Di seguito riportare le firme di tutti gli atleti partecipanti in questo gruppo (si prega di compilare in corsivo, essere chiari e leggibili, si prega di copiareil modulo qualora uno
non sia sufficiente)
The following are the signatures of all the athletes in this group (please fill in it in italics.
Be sure it is clear and recognizable. If the form is not enough, please copy it yourself)
以下为本组所有参赛运动员签名（请⽤楷体字填写，务必清晰可辨，表格不够请⾃⾏复制

Allegato 6 : Modulo di registrazione per la Gara on line di Shaolin Kungfu per il buon anno cinese 2022

Happy Chinese New Year 2022
Prima Gara Mondiale on line di Shaolin Kung‐fu
Shaolin Quanfa (timbro):

Partecipant Unit (Timbro)
Full name and seal of the unit
单位全称及盖章:

Insegnante (firma)
教练员签字:

Elemento da competizione
Competition Event
⽐赛项⽬

Capogruppo (firma)
领队签字:

Nr.
No.
序号

Nome e Cognome
Name
姓名

Tel contatto
联系⽅式:

M/F
Gender
性别

Data Nascita
Date of birth
出⽣⽇期

Forma Mano nuda
Boxing Events
拳术类项⽬
Elemento
Events
项⽬

Nome forma
Routine Name
套路名称

Forma con Armi
Equipment Events
器械类项⽬
Elemento
Events
项⽬

Forme di Gruppo
Group Events
集体项⽬

Osservazioni
Note
备注

Nome forma
Routine Name
套路名称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Note:
1. Il presente modulo deve essere stampato e compilato chiaramente leggibile.
2. La colonna "Elemento" deve compilare le voci di iscrizione previste dal regolamento del concorso e la voce del gruppo familiare può essere indicata nei commenti. 3.
L'iscrizione deve pervenire entro il 20 gennaio 2022.

