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Terza Edizione  
Sabato e Domenica 3 e 4 Maggio 2014  

 

* Campionato Interregionale  
Lombardia – Abruzzo – Marche -  Lazio - Veneto 

SPECIALITA’ IN GARA 
 

Forme con le armi e a mano nuda   
Qi Xing Tang Lang Quan  

Boxe Mantide Religiosa Sette Stelle 
 

* Stage di Tang Lang Quan stile Taiji 
con il M° Tao Zeng An 

 
* Esibizione di Arti Marziali 

 
 



    

OSPITE D’ONOREOSPITE D’ONOREOSPITE D’ONOREOSPITE D’ONORE    
EDIZIONE 2014EDIZIONE 2014EDIZIONE 2014EDIZIONE 2014    

M° TAO ZENG ANM° TAO ZENG ANM° TAO ZENG ANM° TAO ZENG AN    
 

 

 

 

     
 

 
 

Palazzetto dello Sport 
Giulianova (TE) 

via Treviso 
 

 

 
 

TERMINE ADESIONE E VERSAMENTO QUOTA 
1° MARZO 2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stage Tang Lang Quan – stile Taiji  
con il Maestro Tao Zeng An 

 

TAl JI TANG LANG QUAN 
Boxe della mantide religiosa suprema (estrema) 

 
Questa versione di tang lang quan, naquè a metà del diciottesimo secolo a LAI 
YANG, vicino la città di Qingdao ( Shandong - China ), ed è così composta: 
Forme ( tao lu) :  
XIAO FAN CHE, BENGBU, LAN JIE, MEl HUA LU, 
BA ZHOU (YI DUAN, ER DUAN,SAN DUAN,SI DUAN), ZHAI YAO ( 1 DUAN, 2 DUAN, 3 DUAN, 4 
DUAN, 5 DUAN, 6 DUAN,7 DUAN ). In totale 15 forme a mani nude.  

Armi:  
ba xian jian (spada), da mo jlan (spada), shi ba qiang (lancia), tai ji zi jing gun (bastone), da dao 
(alabarda), yin long chu shui dao (sciabola), bai yuan tou tao (sciabola). 

Nei gong :  
SAN HUI JIU ZHUAN LUOHAN GONG ( esercizi per aumentare la capacità respiratoria e la 
resistenza alla fatica), BA DUAN JING (ginnastica).  

Wai gong :  
PAI DA GONG (indurire il corpo), DA KAO (tecniche In coppia di Irrobustlmento) ,TIE LIU NIU 
GONG DI (ginnastica di potenziamento), TIE SHA ZHANG (palmo di ferro). 

JI BENGONG (tecniche fondamentali) :  
LIAN TUI FA (allenare le gambe) ZHONG YA TUI, CE YA TUI. LIANBU FA (allenare le posizioni) 1. 
ZHAN BA SHI, 2 DENGSHAN SHI, 3 QI MA SHI, 4 TAl JI SHI, 5 ZUOPAN SHI, 6 CHI LIN SHI, 7 
PUTUI SHI, 8 DU LI SHI. 

JI CHUQUAN(tecniche di combattimento) :  
YI BUSAN CHUI (un passo tre pugni), FUYIN JIAO (calci d'arresto), TANG LANG GOU YU HUAN 
BU (gancio della mantide e Passo anello di giada), SHI ZI PI CHUI(pugni dirompenti) YUANYAN 
JIAO (calci all'inguine), XIAO CHAO LIAN DENG TUI (calcio a gancio spazzata e spinta). 

DUI LIAN( combattimento prestabilito In coppia): 
XIAO SAN SHOU( tre piccole mani ), XIAO SHUAI LUO 
( tecniche di proiezione In coppia ), BA GANGDA ( otto 
tecniche dure ), SHI ERROUDA ( 12 tecniche morbide). 
DIAN XUE (studio dei punti vitali ), BA DA, BA PU DA. 

 
Gli ideatori di questo potentissimo stile di TANG LANG, nato intorno al 1890, 
furono il G.M. LIANG XUE XIANG e il suo miglior allievo JIANG HUA 
LONG, entrambi della città di LAI YANG (shandong - China) . Il più famoso 
e bravo allievo del G.M. JIANG H.L., fù Il gran maestro SONG ZI DE, che a 
sua volta Insegnò a moltissimi allievi; fra questi, tre riuscirono a portare lo 
stile della MANTIDE RELIGIOSA SUPREMA( ESTREMA) ad un livello 
altissimo, diventando famosi in tutta la regione dello SHANDONG.  
 



 
 
 
Questi erano: WANG YU SHAN, LI KUN SHAN e CUI SHOU SHAN; 
conosciuti con Il nome delle tre Montagne di LAI YANG.  Wang yu shan aprì 
la scuola a QINGDAO, Cui shou shan a YANTAI e LI kun shan a TAIPEI 
(TAIWAN). Il G.M. WANG YU SHAN, insegnò fino 
al 1975 a moltissimi allievi, fra questi vi era Il M. TAO ZENG AN.  
Il maestro TAO ZEN GAN è nato nel 1953. Nel 1960 iniziò a studiare Il taiji 
tang lang quan con il G.M. Wang yu shan, con lui studiò per tredici anni tutti 
i giorni e nel 1973, all'età di venti anni il suo maestro lo nominò Istruttore e lo 
invitò ad aprire una sua scuola. Dal 1983 al 1986, il Maestro TAO ZENG AN, 
ha insegnato CHIN-NA e tecniche di combattimento alla sezione di Polizia del 
distretto sud della città di QINGDAO. Dal 1979 al 1995 oltre al taiji tang lang, 
il maestro TAO, studiò anche Il CHANG QUAN, IL SUN PIN QUAN e lo 
XING YI QUAN con il gran maestro WANG YU KUI (la migliore lancia di 
tutto lo Shandong).  
Oggi,  Shi Fu Tao Zeng An ha molti allievi a QING DAO, in Australia, 
Canada e Italia, è Presidente e il direttore tecnico della QING DAO TAIJI 
TANG LANG QUAN JU LE BU.  
E’  un grandissimo onore, grazie alla mediazione di Da Shi Fu Angelo D’Aria 
averlo fra noi! 
 
*** Lo stage che faremo con il M° Tao Zeng An è un’ occasione irripetibile e 
da non perdere. Il programma che svolgeremo è a discrezione del nostro Da 
Shi Fu Angelo D’Aria. In attesa del nostro Shi Ye Chen Le Ping, è un’ottima 
opportunità per conoscere sempre più il mondo del Tang Lang. 
 
 

Esibizione di Qi Xing Tang Lang Quan  
 
Tutte le Scuole  partecipanti, Maestri, Istruttori e Allievi sono invitati a partecipare 
all’esibizione che si terrà nell’ambito della Manifestazione Trofeo Re Mantide. Infatti in 
questa sezione, il pubblico sarà invitato particolarmente a essere presente, e noi avremo 
la possibilità di mostrare la grandezza e la maestria del nostro stile: jin gang qi xing tang 
lang quan!!!!! 
 
Ogni Maestro è libero di presentare ciò che ritiene più consono. L’importante è che entro 
il 1° marzo insieme all’adesione alla gara venga inviato il programma dettagliato con i 
nomi dei partecipanti e di quanto si intende fare. In tal modo avremo la possibilità di 
organizzare un programma dettagliato.  
Si consigliano poche cose ma ben fatte! Il pubblico si diverte e per noi non è una grossa 
fatica! 
 



PROGRAMMA  
TROFEO RE MANTIDE  

3a edizione  
Giulianova 2014  

 

SABATO 26 APRILE 2014 

 

ORE 10:30-13,30                 STAGE CON IL MAESTRO TAO ZENG AN 

Presso Tendo Struttura adiacente Palazzetto dello Sport Giulianova 

  

      

ORE 14,00                             PRANZO  

      Presso Hotel, Ristorante, Pizzeria Tiziana Lungomare Spalato 88 

 

 

ORE 15:30-18,30                 CONTROLLI GARA & PROVE DIMOSTRAZIONE 

      Presso Tendo Struttura adiacente Palazzetto dello Sport Giulianova 

 

 

ORE 19,30                             CENA  

      Presso Hotel, Ristorante, Pizzeria Tiziana Lungomare Spalato 88 

 

DOMENICA 27 APRILE 2014 

 

ORE 9:30-11,30                 TROFEO RE MANTIDE 3a edizione  - gare - eliminatorie 

      Presso Palazzetto dello Sport Giulianova 

 

 

ORE 12,30                             PRANZO  

      Presso Hotel, Ristorante, Pizzeria Tiziana Lungomare Spalato 88 

 

 

ORE 16:30-18,00                 TROFEO RE MANTIDE 3a edizione  -  

FINALI GARE - PREMIAZIONI 

     ESIBIZIONE ARTI MARZIALI 

      Presso Palazzetto dello Sport Giulianova 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Specialità e Regolamento Gare 
 

Categoria A - Principiante forme mano nuda -  Livello 1 

fino a 2 anni di pratica   

 si presentano con una delle seguenti forme a mano nuda: 

JI BEN TAO LU + SI FANG QUAN 

LIAN BU QUAN, XIAO FAN CHE, CHA CHUI 

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 6 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni  

Categoria B - Principiante forme con le armi  -  Livello 1 

fino a 2 anni di pratica   

 si presentano con una delle seguenti forme a mano nuda: 

BASTONE , SCIABOLA  

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 6 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni 

Categoria C - Livello Medio Forme mano nuda  – Livello 2 

 da 3 a 4 anni di pratica  

 si presentano con una delle seguenti forme a mano nuda:  

BENG BU, DUO GANG, SHI BA SUO, LAN JIE  

 

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 7 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni 



 

Categoria D - Livello Medio Forme con le armi  – Livello 2 
 

 

da 3 a 4 anni di pratica 

si presentano con una forma delle seguenti armi: 

  BASTONE , SCIABOLA  

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 7 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni  

Categoria E – Livello Alto Forme mano nuda – Livello 3 

da 5 anni di pratica in poi 

si presentano con una  Forma a mani nude a piacimento  

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 7 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni 

 

 Categoria F – Livello Alto Forme con le armi  – Livello 3 

da 5 anni di pratica in poi 

si presentano con una  Forma  con le armi  a piacimento  

Categoria divisa in 3 gruppi: 

gruppo 1 - da 7 a 14 anni 

gruppo 2 - da 15 a 20 anni  

gruppo 3  oltre i venti anni  

Categoria G –Forme con le armi a coppie   *NEWS*    

si presentano con una  Forma  con le armi  a coppia  

Questa Categoria è senza divisione di livello e di gruppo 

 



 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO GENERALE DELLA GARA 
 

In gara si potrà gareggiare portando solo forme a mani nude e con le armi. Per le armi non 
ci saranno divisioni o distinzioni, gareggeranno tutte insieme, corte e lunghe, la divisione 
sarà solo per il livello e l'età. Nel caso non si raggiungesse il numero sufficiente di atleti per 
ogni categoria si potranno effettuare accorpamenti a discrezione del direttore di gara. In 
ogni caso anche se accorpati la premiazione verrà comunque divisa e i punti verranno 
calcolati di conseguenza.  
 

IL 1° TROFEO  RE MANTIDE  SARA’ ASSEGNATO SIA INDIV IDUALMENTE,  NELLE SINGOLE 
CATEGORIE, CHE ALLA MIGLIOR SOCIETA’ DEL TORNEO.  I N QUEST’ULTIMO  I PUNTEGGI SARANNO 
CALCOLATI SULLE VITTORIE CONSEGUITE DAGLI ATLETI NE LLE DIVERSE CATEGORIE IN GARA:   

              1° Classificato 10 Punti; 2° Classificato 6 Punti; 3° Classificato 4 Punti. 

Giudici di gara della terza edizione del Trofeo Re Mantide saranno Da Shi Fu 
Angelo D’aria e il M° Tao Zeng An. 
 
1.  durante le forme non si urla. si può solo usare una respirazione appropriata al gesto. 

2.  prima della forma e alla fine si saluta. 

3.  gli atleti del gruppo che si appresta a gareggiare devono restare nelle immediate vicinanze del    

quadrato e in silenzio. 

4.  indossare la divisa gialla. 

5.  i giudizi dei  giudici sono insindacabili. 

6.  partecipare alla gara con spirito di Amicizia. 

7.  la gara è una Festa annuale, dove ci si INCONTRA con le altre scuole e insieme si cresce (MIGLIORA). 

 

8. TUTTI GLI ALTETI POTRANNO GAREGGIARE LIBERAMENTE SIA NELLE CATEGORIE DI FORME A 

MANO NUDA CHE CON LE ARMI.  

 

9. Nessuna possibilità di iscrizione sul posto di gara e dopo il termine stabilito, tranne per concessioni 

speciali del nostro Maestro Caposcuola Da Shi Fu Angelo D’Aria. 

 

10. Presentarsi con tessera valida  della China Qingdao Seven Star Praying Mantis Boxing Committee 

Italian Branch, di una tessera assicurativa (MSP o altri enti preposti). 

 

11. Divise ed Uniformi: Tutti gli atleti di tutte le categorie devono essere in possesso delle divise della   

China Qingdao Seven Star Praying Mantis Boxing Committee Italian Branch, WU-FU (VESTITO 

MARZIALE) divisa di raso giallo e scarpe specifiche da Wushu Kung fu, in mancanza può essere 

utilizzato il kimono della scuola e T-shirt. 

 

12. Armi: Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di Armi di chiara provenienza cinese; sono 

ammesse sia armi rigide che semirigide, l’importante che non siano quelle super flessibili e senza 

peso usate nel Wu Shu Chan Chuan dimostrativo. 

 

13. Insegnanti Tecnici, Coach, Responsabili e Accompagnatori dovranno osservare un 

comportamento etico nel pieno rispetto delle regole, tutti gli episodi spiacevoli e provocatori 

verranno puniti con l’immediata squalifica dell’atleta in questione o di tutta la squadra. I responsabili 

di Società e i Maestri sono responsabili e rispondono del comportamento etico anche dei loro atleti e 

di tutto il gruppo a seguito, rispondendo anche di eventuali danni arrecati alla struttura.  

 

14. Reclami: Tutti gli eventuali reclami o ricorsi dovranno essere fatti direttamente al Supervisore di 

gara. Le decisioni del Supervisore di Gara sono insindacabili. Non è possibile nessun contatto diretto 

con Arbitri, Giurati e atri dirigenti.  



 

15.  Tutti gli Ultimi Controlli  di Categorie avverranno Sabato 26 Aprile dalle ore 15:30 presso la 

Tendo Struttura adiacente il Palazzetto dello sport di Giulianova.  

 

 

 

16.  Per una perfetta riuscita dell’ evento si prega di attenersi scrupolosamente ai termini e  

alle scadenze stabilite, si confida nella serietà e nella professionalità di scuole e tecnici.  

 

17.  Ogni società potrà portare sul campo di gara Max 1 Coach e Max 1 addetto per Foto/Video tutti 

vestiti con tuta sociale.  

 

Importante 

Da Shi Fu Angelo D’Aria da valore e presta attenzione soprattutto 
all’Atteggiamento Marziale, alla Disciplina, alla Tecnica e allo Stile. 
Quest’anno festeggia 40 anni di ricerche, pratica e studio nel mondo 
delle Arti Marziali Orientali, pertanto è suo desiderio che tutti i 
praticanti e associati alla China Qingdao Seven Star Praying Mantis 
Boxing Committee Italian Branch partecipino alla gara con Spirito 
di Festa e Conciliazione, per instaurare il feeling giusto necessario a  
intraprendere tutti insieme un Viaggio ricco di esperienze, che, 
innanzitutto ci migliori e ci elevi come Uomini utili alla Società. 
 
 

ORGANIZZAZIONE  
TROFEO RE MANTIDE  

terza edizione 
 

Matteo Ciabattoni  matteociabattoni@gmail.com               

Tel. 346.8045777 

 
Sabrina Di Felice Sabrina.difelice@yahoo.it 

Tel. 333.7247479 
 
 
 
 

 



Quote e Modalità di Iscrizione 
 
PACCHETTO ALL INCLUSIVE   (pernotto, colazione, pasti, iscrizione gara, partecipazione stage) 
 

1. Arrivo sabato mattina: stage, pranzo sabato, cena sabato, notte sabato, colazione, gara, pranzo 
domenica 
 
SINGOLA euro 145,00 
DOPPIA    euro 130,00 
TRIPLA    euro  120,00 

 
2. Arrivo venerdi sera: cena venerdi, notte venerdi, colazione, stage, pranzo sabato, cena sabato, notte 

sabato, colazione, gara, pranzo domenica 
 
SINGOLA euro 200,00 
DOPPIA    euro 170,00 
TRIPLA    euro  160,00 
 

3. Solo gara & stage    euro 60,00 
 
Abbiamo pensato di creare un pacchetto unico per le persone che vengono da fuori, in quanto questo 
permette di abbassare i prezzi delle singole voci.  
La tariffa comprende sia lo stage, sia la competizione Forme mano nuda che Forme con le armi. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

ISCRIZIONE ATLETA 

Ogni partecipante all’evento, deve compilare il MODULO DI ISCRIZIONE RISERVATO AGLI ATLETI e 

riconsegnarlo al proprio Maestro, o a chi da Lui designato, entro il 15 Febbraio 2014, versando la 

quota prevista. Se l’atleta lo compila in duplice copia, una copia gli rimane come ricevuta, 

debitamente firmata dal proprio Maestro. Quindi tutti gli allievi ILMAS, che non usufruiscono del 

servizio alberghiero, è sufficiente che compilino il modulo riservato agli atleti versando la quota 

prevista consegnando il tutto all’organizzazione entro la data prevista.  

 

ISCRIZIONE SCUOLE OSPITI 

Al contrario, ogni Maestro e/o Presidente dell’associazione Ospite al Trofeo Re Mantide 3a edizione, 

dovrà compilare il MODULO ISCRIZIONE RISERVATO ALLE SCUOLE OSPITI, e inviarlo 

all’organizzazione entro e non oltre il 1° MARZO 2014. Non è necessario che le Scuole Ospiti inviino 

il modulo di ogni partecipante all’organizzazione, è sufficiente quello riservato alle Scuole Ospiti. 

Insieme a quest’ultimo però, deve essere inviato il MODULO STANZE, per riservare l’Hotel, e COPIA 

VERSAMENTO, effettuato via bonifico. I moduli redatti in duplice copia costituiranno ricevuta per i 

versamenti effettuati. Il tutto potrà essere inviato via email, oppure per velocizzare , verrà creata una 

cartella DROPBOX dal nome TROFEO RE MANTIDE terza edizione, alla quale saranno invitati tutti i 

Maestri o Responsabili che si occuperanno dell’iscrizione delle Scuole. L’invito arriverà via email, 

l’importante che si  scarichi gratuitamente il programma dal sito www.dropbox.com . Il versamento 

dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 

 

A.S.D. PALESTRA GYMNASIUM 2000 
IBAN IT81Y0605576910000000002405 
BANCA MARCHE – GIULIANOVA 

 

 

 



HOTEL TIZIANA  
Ristorante - Pizzeria 

 
Hotel Tiziana 
Lungomare Spalato, 88 
64021 Giulianova (TE) 
www.hoteltiziana.it 
 
 
Come raggiungiere l'Hotel Tiziana 

In Auto: Da Nord a Sud la città di Giulianova si collega tramite l'autostrada A 14 che 
collega Bologna (punto di incontro di tutte le strade da nord) a Taranto 

attraversando tutta la Riviera Adriatica. L'uscita è al casello autostradale di Teramo 
- Giulianova, immediatamente a Sud di Val Vibrata e a Nord di Roseto degli 
Abruzzi. Per chi proviene da Sud le direttrici da seguire sono per Ancona mentre 

per chi proviene da Nord le direttrici da seguire sono per Pescara.  Per chi invece 
proviene da Roma è consigliata la A 24 direzione L'Aquila, uscita Teramo. Dalla 
quale sarà facile raggiungere Giulianova tramite la Teramo mare. 

In Treno: La rete delle Ferrovie dello stato consente di raggiungere Giulianova da 

tutte le città italiane. La stazione ferroviaria è situata nei pressi del centro del 
paese, facilmente raggiungibile sia a piedi che tramite taxi e tram disponibili 
all'esterno della stazione ferroviaria. 

In Aereo: L'aeroporto di Pescara dista circa 50 Km da Giulianova ed è servito da 

diversi voli nazionali ed internazionali. L'aeroporto di Ancona-Falconara dista 
circa 150 Km da Giulianova ed è collegato con voli nazionali a Roma e Milano ed 
internazionali con l'est europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


