
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL TAI CHI SAN SHOU 
CALCI, PUGNI, SCHIVATE, PRESE E PROIEZIONI. LAVORO SULLE 

CONCATENAZIONI E SULLA STRATEGIA SECONDO I PRINCIPI DEL TAI 
CHI CHUAN E DELLE ARTI MARZIALI INTERNE 

 
IL TAPPETO DI GARA 
Si posa al centro di un quadrato (8 m x 8 m) formato da materassini (3,5-4,5 cm di 
spessore) un tappeto a forma di cerchio il cui diametro è di 5 m di colore verde sopra 
si appoggia un altro tappeto di colore rosso il cui diametro è di 4 metri per indicare il 
limite dello spazio di gara, il resto dell’area serve da protezione esterna.  
LO SPIRITO del TAI CHI SAN SHOU 
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 obbedire all’arbitro. 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. E’ importante sempre 
alternare pugni, calci e proiezioni. Al massimo tre pugni o calci poi si deve cambiare. 
Chi ha una presa non può colpire mentre l’altro può farlo. Non si può tenere la doppia 
presa senza eseguire una tecnica. L’immagine della gara di Tai Chi San Shou deve 
essere veloce e fluida. L’atleta deve sempre utilizzare una tecnica pulita, con 
controllo e contatto leggero (pena la squalifica) 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 Tai Chi Chuan che trasforma la 
durezza in morbidezza. L’allenatore non può intervenire e disturbare l’arbitro, nel 
caso possono essere presi provvedimenti sino alla squalifica. Se qualcuno vuole fare 
obbiezione/ricorso può rivolgersi al responsabile di gara 
Caratteristiche del Tai Chi San Shou 
Trae ispirazione dalle tecniche di combattimento e dallo spirito delle Arti Marziali  
Interne Cinesi. 
In conformità con lo spirito del Tai Chi, il Tai Chi San Shou è un nuovo modo di 
intendere il confronto, pertanto necessita di morbidezza, velocità, eleganza, spirito di 
strategia il tutto in un atteggiamento di non violenza e di rifiuto di comportamenti 
aggressivi. 
Il Tai Chi San Shou è un'arte marziale in cui si combatte in piedi. I combattenti 
devono indossare: conchiglia, paraseni per le donne, guanti in cuoio con le dita libere 
per le prese, divisa Tai Chi o maglietta della scuola e pantaloni lunghi. 
Quando i combattenti sono a distanza utilizzano pugni e calci per guadagnare punti 
oppure cercano il corpo a corpo; in questo caso essi possono prendere qualsiasi parte 



del corpo per far cadere l'avversario. Colui che tocca il suolo ( col corpo, con i 
gomiti, con le ginocchia, con le mani) perde punti. Dopo l'atterramento l'incontro 
riprende con i combattenti in piedi, non è previsto, infatti, il combattimento a terra. 
Lo scopo principale è la ricerca del corpo a corpo per rompere la distanza ed evitare 
pugni e calci. La presa alla giacca o al corpo permette di eseguire diverse azioni: 
spingere, tirare, scuotere, parare, spazzata bassa realizzando i principi del Tai Chi, 
che serviranno per squilibrare l'avversario prima di proiettarlo utilizzando la sua forza 
per farlo cadere. 
Nel caso l'avversario restasse rigido, durante la ricerca della proiezione, si potrebbe, 
allora, lasciare la presa eseguire combinazioni di calcio e pugno per poi ritornare 
cercare un'altra presa più vantaggiosa per eseguire la proiezione.. 
 
Regolamento del Tai Chi San Shou 

• Pugno rovescio o palmo al viso: 1 punto 
• Pugno al petto o al ventre: 1 punto 
• Calcio alla coscia: 1 punto 
• Calcio al corpo: 2 punti 
• Un punto (1 punto) - se entrambi cadono a terra guadagna 1 punto l’atleta che 

si trova sopra l’altro o che è caduto per ultimo  
• Proiezione dell'avversario che tocca il suolo con le mani i gomiti o le 

ginocchia: 2 punti 
• Proiezione dell'avversario che tocca il suolo col corpo con l'esecutore che resta 

in perfetto equilibrio dopo l'esecuzione della tecnica: 3 punti 
• Quattro punti (4 punti) - si guadagnano quattro punti se si riesce a proiettare 

l’avversario sollevandolo da terra o proiettarlo fuori dall’aerea di gara, 
mantenendosi in equilibrio  

• Niente di fatto (0 punti) - quando gli atleti cadono senza che sia possibile 
distinguere la dinamica dell’azione 

• Uscita dall'area di combattimento: perdita di 2 punti 
• Un combattimento è composto da 3 rounds 
• Ogni round ha una durata effettiva di 1,5 minuti pausa 1 minuto tra 1 round e 

l’altro  
 
 
LA VITTORIA 

• di un round 
▪ quando viene eseguita una tecnica da 4 punti  



▪ quando vengono eseguite due tecniche da 3 punti  
▪ tre richiami fanno perdere il round  
▪ tre uscite fanno perdere il round  
▪ chi ha totalizzato più punti  
▪ chi ha totalizzato 8 punti di differenza dall’avversario  

• dell’incontro 
▪ chi si aggiudica due round su tre  
▪ in caso parità vince chi ha subito più falli, successivamente 

si conteggiano le uscite ed infine chi ha eseguito la tecnica 
dal maggior punteggio. 

È fallo e quindi vietato : 
• prendere l’avversario dai pantaloni  
•  ostacolare l’attività o rimanere passivi  
•  tirarsi i capelli e colpire le parti basse (genitali) 
•  colpire gli occhi o la gola e tutti i comportamenti che causano pericoli e danni 

agli atleti  
•  quando si è proiettati è vietato tirarsi addosso l’avversario oppure schiacciarlo 

a terra  
•  creare una tecnica di leva articolare causando un danno all’atleta  
•  picchiare e colpire il compagno in modo brutale o con forza  
•  prendere e stringere con forza il corpo dell’avversario a meno che non venga 

eseguita subito una tecnica  
• Tutti questi esempi possono essere motivo per squalificare l’atleta. 

 
 
Comportamento nel Tai Chi San Shou 
La condizione di spirito dei combattenti è di primaria importanza. 
E' necessario innanzitutto l'autocontrollo poiché il combattimento deve svolgersi in 
un clima non-violento, privilegiando il carattere ludico-sportivo degli incontri. 
Le intenzioni e le manifestazioni di aggressività e tutte le azioni che potrebbero ferire 
l'avversario vanno controllate. I pugni e i calci alla testa, i calci alle ginocchia, le 
spazzate a livello tibia, le gomitate e le ginocchiate sono vietate. 
La pratica del Tai Chi San Shou esalta l'abilità del combattente, la sua intelligenza, il 
suo senso della strategia. Velocità, morbidezza, agilità e rapidità sono le qualità che 
occorre in primis sviluppare. 



La varietà delle tecniche, il loro susseguirsi e concatenarsi rapidamente, la 
preminenza dell'aspetto strategico e dell'atteggiamento ludico conferiscono al 
combattimento del Tai Chi San Shou un carattere altamente spettacolare e vivace, 
comprensibile ed accessibile a tutti vista la semplicità del regolamento. Inoltre la 
pratica del Tai Chi San Shou si richiama ampiamente alle qualità umane dei 
combattenti: dominio dell'aggressività, controllo nei movimenti, sensibilità 
nell'ascolto e rispetto dell'avversario. 
 
 
 
COME CONVALIDARE LA TECNICA 

• la tecnica è valida quando viene eseguita sul tappeto e anche quando 
l’avversario cade all’esterno o esce –  

• la tecnica è valida se la si esegue prima o contemporaneamente allo stop 
dell’arbitro  non è valida la tecnica se viene svolta con un fallo 

 
PROTEZIONI 

• Caschetto aperto 
• Guanti aperti 
• Conchiglia (uomini) 
• Paraseno (donne) 
• Paradenti 
• Paratibie con piedino leggero 

 
CATEGORIE : le stesse indicate alle regole 35 e 53 del regolamento generale.


