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Cari amici,                                                                               

voglio ringraziare i maestri: Montinari Antonio, Corrazzini Antonio, 

Pasotti Mario, Cafiero Salvatore, D’Agostino Sergio, Buffa Matteo e 

Limoli Rino, che stanno dando un contributo notevole per la crescita 

della kuoshu Italia, scopo di raggruppare professionisti del settore per la 

crescita e il livello delle Arti Marziali Cinesi nel nostro paese.  

Quest’anno la Kuoshu Italia parteciperà ai Campionati del Mondo di 

Kuoshu “The 13th World Chinese kuoshu Championship” che avranno 

luogo nella città di Taipei, R.O.C. (Republic Of China) dal 24 al 25 

Agosto, organizzati dalla Federazione mondiale ICKF (International 

Chinese kuoshu Federation) di cui la nostra organizzazione è l’unica 

riconosciuta. Per tutte le informazioni sulle regole e categorie, visitare il 

nostro sito:                www.shuaijiao-kuoshu.org 

Il responsabile per la selezione della Nazionale Italiana che parteciperà 

ai campionati mondiali di Kuoshu del 24-25 agosto 2013, sarà il coach 

M° Limoli Rino. 

Inoltre il prossimo 25-26 di Maggio, ci sarà il campionato Nazionale di 

Kuoshu nella città di Catania, evento di enorme importanza per 

scegliere gli atleti di diverse specialità che potranno rappresentare la 

nazionale italiana per i Campionati del Mondo di Kuoshu ad agosto. 

Informazioni sui costi e la logistica sul nostro sito www.shuaijiao-

kuoshu.org  a breve. Questo campionato è obbligatorio per tutti gli atleti 

che aspireranno ad entrare a far parte della Nazionali Italiana di Kuoshu. 

Una rivista di informazione su tutto il mondo delle arti marziali cinesi 

online è in lavorazione, il direttore di questo giornale sarà il maestro 

Limoli Rino, persona dalle qualità inestimabile, studioso è 

professionista su tutto il mondo marziale, oltre ad essere un preparatore 

atletico di fama Internazionale. 
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Per quanto concerne gli eventuali istruttori e maestri che vorranno avere 

il certificato Internazionale della Kuoshu, direttamente rilasciato dalla 

federazione mondiale ICKF, dovranno fare formale domanda, 

mandando una email alla: italy.koshu@hotmail.it  Sarà inviato il 

modulo da riempire, e dopo un piccolo esame davanti la commissione 

Italiana, il consiglio deciderà l’approvazione di tale domanda con la 

possibilità di dare l’esame, del grado richiesto, davanti la commissione 

mondiale della ICKF in occasione dei Campionati del Mondo. Si 

ricorda che tali certificati riconosciuti dal governo Cinese R.O.C. 

(Republic Of China), possono essere presi solo in occasione dei 

mondiali. 

SHUAI-JIAO 

Il prossimo 20 di Marzo la nazionale Italiana di shuai jiao prenderà 

parte ai Campionati Internazionali di specialità che avranno luogo nella 

città di Yixing, China, vicino Shangai. Il team sarà  composto dal suo 

team leader sig. LANGIANO Antonio, Coach M° LIMOLI Prospero e 

dagli atleti: Pasciulli Alessio, Gianquitto Donato, Iafrate Alessandro, 

Castiglia Simone. Gli atleti scelti dovranno presentarsi con il loro 

passaporto, regolarmente valido con visto d’ingresso in Cina, il giorno 

mercoledì 20 all’aeroporto Leonardo da Vinci, Roma, entro le ore:09:00 

davanti il banco della compagnia aerea Aeroflot per il ceck-in. 

 La Federazione ESJU (European shuai Jiao Union) nel mese di Giugno 

dal 08 al 09 organizzerà i Campionati Europei di specialità che avranno 

luogo nella famosa città di Londra,  in Inghilterra. Ci saranno categorie 

per minorenni e maggiorenni. 

Il responsabile di questo evento è il maestro e segretario generale della 

Federazione Europea mr. Simpson Robert, informazioni su questo 

evento sul sito europeo: www.esju.org 

 Anche quest’anno ci sarà il seminario estivo nella città di Termoli dal 

28 al 30 di Giugno. Oltre allo shuai jiao, ci sarà per la prima volta un 
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seminario intensivo di Taiji, stile Chen, diretto dal maestro Limoli 

Prospero. Appuntamento molto importante da non perdere per tutti gli 

amanti di queste due millenarie discipline marziali cinesi. Informazioni 

saranno a disposizione sul sito ufficiale della Kuoshu e shuai jiao Italia. 

Importanti accordi con organizzazioni Internazionali ed Europee sono in 

lavorazione, successivamente saranno pubblicate sul sito ufficiale. E’ 

già stato raggiunto un accordo d’intesa con la più grande organizzazione 

americana di arte marziale cinese, la ICMAC guidata dal suo 

instancabile presidente sig. Nick Scrima. Il logo della ESJU è stato 

inserito nella home page: www.kungfuchampionship.com 

La Kuoshu Italia è regolarmente inscritta e riconosciuta dall’CSEN 

(Centro Sportivo Educativo Nazionale), il primo ente nazionale come 

numeri di iscritti in Italia, riconosciuto direttamente dal CONI [D.lgs. 

242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002] .  Per tutte 

le informazioni  visitare il sito: www.csen.it 

Per tutti coloro che sono interessati ad aumentare il loro livello marziale 

e far parte del mondo dello shuai jiao e del Taji, possono contattare i 

maestri Langiano Antonio info: 3471212255 per lo Shuai-Jiao e il 

maestro Limoli Rino info: 3465131148 per il Taiji, Wushu e Tan-Lang. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

Il presidente  

Langiano Antonio 
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