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Regole e regolamenti  

 
L'Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan della Famiglia Yang (YFTC) è lieta di presentare la 
Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup (YFTC iJOC) in collaborazione con la 
“Junzheng Cup” Global Tai Chi Online Competition. 
 
La "Junzheng Cup" Global Tai Chi Online Competition è un evento creato attraverso una partnership di 
wushu e organizzazioni culturali in Cina per promuovere il ruolo speciale che il taijiquan ha nel migliorare 
la salute per aiutare a sconfiggere la pandemia COVID-19. Non è una competizione o un torneo di 
taijiquan nel senso convenzionale, ma più simile a un evento televisivo di realtà. Con la competizione 
globale di Tai Chi Online "Junzheng Cup", i partecipanti devono inviare video di se stessi mentre 
eseguono forme specifiche di tai chi che vengono prima valutate da una giuria e poi votate dal pubblico. 
 
Lo sponsor di questo evento è la Chinese Wushu Association. Gli organizzatori includono la Wenshan 
State Wushu Association, la Junzheng Genyuan Culture Communication e la Yunnan Wushu 
Association. Yang Family Tai Chi è un co-organizzatore di questa competizione con il Maestro Yang 
Jun come Direttore Onorario del Comitato di Competizione e il Maestro Fang Hong come Vice Direttore. 
 

YANG FAMILY TAI CHI INTERNATIONAL JUNZHENG ONLINE CUP (YFTC IJOC) 
 
In concomitanza con la “Junzheng Cup” in Cina, l'Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan della 
Famiglia Yang condurrà una “gara” partecipativa amichevole aggiuntiva, la Coppa Internazionale 
Junzheng Online di Tai Chi della Famiglia Yang (YFTC iJOC). Tutti i membri dell'associazione e i 
praticanti di altri stili di Yang tai chi sono invitati a partecipare. I video inviati saranno valutati prima a 
livello nazionale, poi a livello regionale e infine a livello internazionale da commissioni di revisori 
selezionati dal registro dei giudici dell'associazione. 
I certificati di premiazione saranno consegnati ai migliori interpreti complessivi per ogni divisione ed 
evento come segue: 
4 - primo classificato 
6 - secondo classificato 
8 - terzo classificato 
 
Tutti i video verranno inviati all'organizzazione della competizione globale di Tai Chi Online "Junzheng 
Cup" per l'inclusione in Cina 
 
CLASSIFICAZIONI DEI PARTECIPANTI 
Simile ai tornei tradizionali ci saranno due categorie principali: solitario o individuale e di gruppo. La 
categoria dei solisti sarà suddivisa per sesso e tre divisioni di età: 
Divisione A: Under 29 (nati dopo il 1991) 
Divisione B: 30-59 (nati 1961-1990)  
Divisione C: 60+ (nati prima del 1960) 
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Un gruppo può avere tutti i sessi e tutte le età insieme. il gruppo: 
Piccoli gruppi (4-50 membri) 
Grandi gruppi (> 50 membri) 
Il concorso ha due eventi: forma a mano nuda e forma con arma. 
Le divisioni del gruppo si basano sul numero o sui partecipanti 
 
La tabella seguente riassume la classificazione dei partecipanti e la distribuzione dei premi: 
 

Categoria Solo/Individuale Gruppo 

Sezione Uomini Donne - Aperto - 
tutte le sezioni; tutte le età 

Divisioni A 
Under 29 

B 
30 - 59 

C 
60 + 

A 
Under 29 

B 
30 - 59 

C 
60 + 

D 
Gruppo 
Piccolo 

4-50 
persone 

E 
Gruppo 
Grande 

>50 
persone 

Premi 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Forma a 
mani 
nude 

4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

Forma 
con le 
armi 

4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

 
REQUISITI DELLA FORMA A MANO NUDA  E DELL'ARMA 
I requisiti dei moduli di tai chi chuan per YFTC iJoc sono i seguenti: 
 
 Forma individuale a mano nuda 

a. YFTC Essential ( forma Essenziale) 
b. YFTC Senior Form ( forma per anziani) 
c. Forma di Pechino Semplificata delle 24 sequenze 

Limite di tempo: 3-5 minuti 
Limitato a eseguire solo una delle forme sopra citate 
 
Forma dell'arma individuale 

a. Forma con la spada Stile Yang 
b. Forma con la sciabola Stile Yang 

Limite di tempo: 2-5 minuti 
Limitato a eseguire solo uno delle forme sopra citate 
 
Gruppi: 
Forma a mano nuda secondo i requisiti della forma a mano nuda individuale  sopra elencati. 
Forma delle armi simile ai requisiti delle singole armi di cui sopra 
Limite di tempo: 3-4 minuti 
 
Le dimostrazioni possono essere eseguiti con la musica. 
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TEMPISTICA 
 
1. Coppa online Junzheng internazionale di Tai Chi della famiglia Yang  

a. Video possono essere  inviati ai YFTC Revisori NAZIONALI  dal 21 agosto al 18 settembre 2020. 
b.  I revisori nazionali valutano i video presentati e determinano le prime dieci esibizioni per 

ciascuna classificazione dei partecipanti e le sottopongono al comitato di revisione regionale 
entro il 20 settembre. Anche i comitati nazionali dei concorsi inviano i video in Cina entro il 20 
settembre. 

c.  I pannelli di revisione regionali valutano i video dei finalisti nazionali e determinano le prime 
dieci prestazioni per ogni divisione e categoria per la loro regione e li fanno per il pannello di 
revisione internazionale entro il 1 ottobre. 

d. La giuria internazionale valuta i video finalisti regionali e determina le migliori esibizioni in 
assoluto e le sottopone alla competizione globale online di Tai Chi "Junzheng Cup" entro il 19 
ottobre 

e. I migliori artisti saranno annunciati sul sito web del Tai Chi della Famiglia Yang e sui siti di social 
media e riceveranno i certificati digitali della International Junzheng Online Cup. 

 
2. Concorso online di Tai Chi globale "Junzheng Cup" 

a. I giudici assegnano un punteggio ai video dal 6 al 10 ottobre. 
b. Votazione del pubblico online l'11 ottobre dalle 00.00 alle 24.00. 
c. Il 23 ottobre vengono pubblicati i risultati del punteggio e nominati i vincitori di ogni girone così 

come il premio di popolarità della rete. 
 
REQUISITI DI REGISTRAZIONE VIDEO 
 
A. Il video inviato deve essere un video recente (ovvero registrato negli ultimi due mesi). 
B. Quando si riprende il video, prestare attenzione allo sfondo. Uno sfondo naturale e ordinato che 
complementi i costumi degli artisti è l'ideale. Assicurati che lo scenario non violi la legge sulla sicurezza 
informatica della Repubblica popolare cinese. 
C. Il video deve essere girato in un formato di inquadratura orizzontale. L'immagine video dovrebbe 
essere chiara e il soggetto nel centro. 
D. Le attività commerciali come la pubblicità sono proibite. 
E. I video devono essere in formato MP4. 
F. Si consiglia vivamente di utilizzare un treppiede o un dispositivo fisso per la fotocamera per evitare 
qualsiasi video distorsione / scuotimento. 
G. Utilizzare il seguente formato per il nome del file video: 

I. Section:       M= Uomini;   W=DONNE;   G=Gruppo 
II. Divisione:     A= meno di 29 anni;  B= tra i 30-59 anni;  C=oltre 59 anni; D= gruppo piccolo;  E= gruppo 

grande 
III. Evento:  H= forma a mani nude;  W= forma con le armi 
IV. Nome: nome e cognome senza spazio tra loro 
V. Nazione: codice nazione di due(2) lettere 

(https://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm) 

https://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
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per esempio:  
a.Una donna di 35 anni di Adelaide, in Australia, che esegue l'Essential Form, darebbe al suo video il 
nome del file: W_B_H_EmmaWhite_AU.mp4 
b. Un gruppo di 10 persone dal Michigan, USA che eseguono la forma della spada userebbe il nome 
del file video: G_D_W_US.mp4 
 
I video devono essere inviati al comitato di revisione iJOC nazionale YFTC del tuo paese entro il 18 
settembre per essere idonei al concorso. Trascina i video nel link DropBox appropriato di seguito: 

I. Argentina - https://www.dropbox.com/request/mYwXj9qHfci946ubaFHV 
II. Brasile - https://www.dropbox.com/request/uAhHaBkBjy6RwVfnEjgP 

III. Bulgaria / Ungheria / Romania - https://www.dropbox.com/request/gdww1RG1Q7GEPupjbp51 
IV. Canada / Australia - https://www.dropbox.com/request/mDLTj9kGY5lbvaEwjDfh 
V. Colombia / Perù / Uruguay / Venezuela - https://www.dropbox.com/request/YX2NYHPueN2ynSA6lkVv 
VI. Francia / Madagascar - https://www.dropbox.com/request/VpY58Zf8D6wudd2nhZMF 
VII. Germania / Iran / Svizzera - https://www.dropbox.com/request/NVmT50zTn1In2W9CcVkB  
VIII. Italia / Grecia - https://www.dropbox.com/request/pJ4TshK8lXJ00JYjFxw1 
IX. Svezia / Regno Unito - https://www.dropbox.com/request/0YMyPm107thexxyPZFcJ 
X.  USA / Messico - https://www.dropbox.com/request/K8mZ0uDM8Qp35lyrKiIK 

 
 
PERMESSO DI RILASCIO VIDEO 
 
I video inviati alla YFTC iJOC saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione Internazionale di Tai 
Chi della Famiglia Yang e sui siti dei social media e sui siti web e sui siti dei social media dello 
sponsor ufficiale e degli organizzatori del Junzheng Cup ”Competizione globale online di Tai Chi”. 
 
Quando invii il tuo video come parte di questa competizione - Con la presente rilasci qualsiasi 
reclamo contro l'Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan della Famiglia Yang o qualsiasi persona 
o organizzazione che utilizza questo materiale video per la Coppa online Junzheng online di Yang 
Family Tai Chi International (YFTC iJOC ) scopi. Questa versione si applica a tutte le registrazioni video 
individuali e di gruppo. 
 
Assicurati che tutti i partecipanti leggano i seguenti dettagli del rilascio: 
Quando invii il tuo video come parte della Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup 
(YFTC iJOC) con la presente concedi il permesso ai diritti della tua immagine, somiglianza e suono 
della tua voce registrati su nastro audio o video senza alcun pagamento o altro corrispettivo. Comprendi 
che la tua immagine può essere modificata, copiata, esibita, pubblicata o distribuita e rinunci al diritto di 
ispezionare o approvare il prodotto finito in cui appare la tua somiglianza. Comprendi anche che questo 
materiale può essere utilizzato in diverse impostazioni all'interno di un'area geografica illimitata. 
 
Le registrazioni video verranno utilizzate per il seguente scopo: la Coppa Internazionale Junzheng 
Online di Tai Chi della Famiglia Yang (YFTC iJOC). 
 

https://www.dropbox.com/request/mYwXj9qHfci946ubaFHV
https://www.dropbox.com/request/uAhHaBkBjy6RwVfnEjgP
https://www.dropbox.com/request/gdww1RG1Q7GEPupjbp51
https://www.dropbox.com/request/mDLTj9kGY5lbvaEwjDfh
https://www.dropbox.com/request/YX2NYHPueN2ynSA6lkVv
https://www.dropbox.com/request/VpY58Zf8D6wudd2nhZMF
https://www.dropbox.com/request/NVmT50zTn1In2W9CcVkB
https://www.dropbox.com/request/pJ4TshK8lXJ00JYjFxw1
https://www.dropbox.com/request/0YMyPm107thexxyPZFcJ
https://www.dropbox.com/request/K8mZ0uDM8Qp35lyrKiIK
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Inviando il tuo video come partecipante, comprendi che questa autorizzazione significa che le tue 
registrazioni video possono essere visualizzate elettronicamente in varie impostazioni in quanto si 
riferisce al Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup. 
 
Non vi è alcun limite di tempo per la validità di questa versione né vi è alcuna limitazione geografica su 
dove questi materiali possono essere distribuiti. Questa versione si applica solo alle registrazioni video 
raccolte come parte delle sessioni elencate in questo documento. 
 
Leggendo questo avviso e inviando il tuo video, riconosci di aver letto completamente e compreso 
appieno il rilascio di cui sopra e accetti di essere vincolato da esso. Con la presente rilasci qualsiasi 
reclamo contro l'Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan della Famiglia Yang o qualsiasi persona 
o organizzazione che utilizzi questo materiale video per gli scopi della Coppa Internazionale Junzheng 
Online di Tai Chi della Famiglia Yang (YFTC iJOC). 


