
UNIONE ITALIANA KUNG FU TRADIZIONALE

MISSION

Praticare il Kung Fu tradizionale significa immergersi in
una cultura millenaria e quindi partire per  un viaggio tra-
sversale attraverso lo studio della filosofia, della medicina,
dell’arte e della marzialità. 
Gli ambiti di studio e ricerca sono innumerevoli e le manife-
stazioni della pratica lo sono altrettanto. 

Ad oggi la UIKT riunisce numerose scuole e Maestri che
praticano e insegnano differenti Stili.
La bellezza di questa Unione sta nella condivisione dei mol-
teplici modi di vivere l’esperienza marziale traendo beneficio
dalla condivisione e dal dialogo tra tradizioni e metodi di-
versi.

In passato i grandi Maestri si riunivano per crescere in-
sieme, allenarsi e mostrare i risultati delle proprie ricerche.
Un circolo virtuoso di scambio e sostegno reciproco che
permise, ai Maestri che aderirono a questa collaborazione,
di eccellere nella pratica e nella diffusione del Kung Fu tra-
dizionale.

La UIKT sta ricostruendo questo spirito di armonia e colla-
borazione per dare avvio ad una Nuova Era del Kung Fu
tradizionale.

Per fare questo c’è bisogno di UNIRE le forze per permet-
tere alla vera cultura marziale di riemergere da un pano-
rama sempre più decadente e che ha creato un’immagine
alterata della natura del Kung Fu.
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Nei pochi anni di attività la UIKT ha già ottenuto un grande riconoscimento attraverso l’adesione di 
quasi 300 scuole nei soli primi 3 anni di attività. Un potenziale enorme, grazie al quale nasce l’idea 
del nuovo progetto finalizzato a coordinare le forze e creare una sinergia tra le differenti aree di lavoro 
che sono state identificate in questi anni. 
Le sei aree Tradizione, Evoluzione, Cultura, Eventi, Agonismo e Formazione permetteranno alla 
UIKT di far fiorire un potenziale incredibile che aspetta solo di essere attivato.

Ogni attivita’ avrà il suo logo di riferimento in modo da indicare il team che ha lavorato al progetto e gli 
obiettivi. Le diverse aree collaboreranno tra di loro facendo leva sui punti in comune sostenendosi e 
promuovendosi  vicendevolmente. I Maestri avranno così la possibilità di dedicare il proprio tempo 
agli aspetti che ritengono più interessanti ed essere circondati da un gruppo di persone che opera 
nella stessa direzione.

EVOLUZIONE

EVOLUZIONE CULTURA EVENTI AGONISMO

FORMAZIONETRADIZIONE



TRADIZION
E

CULTURA

Suddivisa in diversi progetti di stile, l’area tradizionale si occuperà di tutti gli eventi direttamente ri-
feriti alla promozione degli stili classici del Kung Fu cinese e dei diversi settori di studio come il Qi 
Gong e il Qin Na. Negli ultimi due anni sono stati già avviati diversi progetti di stile: Ba Gua Zhang 
Project, Hung Gar Project, Shaolin Project, Tai Ji Project e Wing Chun Project. Diverse scuole ap-
partenenti allo stesso metodo, in molti casi legate a differenti tradizioni e famiglie, stanno 
mettendo a confronto i propri studi e i risultati ottenuti. Un'avventura entusiasmante che sta 
dando nuovi sti-moli alla UIKT e a tutti i Maestri.

L’area culturale si occuperà di tutti gli aspetti legati alla diffusione della cultura classica cinese. 
Oltre ai corsi di formazione, sara’ l’area di riferimento per  l’organizzare di viaggi studio in Asia e
per le ricerche storiche in ambito marziale. 
Un team di linguisti collaborerà con la UIKT per fornire un servizio di traduzioni e interpretariato in
Italia e in Cina.
Nella stagione 2015-2016, sono stati organizzati degli eventi di prova per sperimentare le nuove
proposte formative UIKT in ambito culturale. Corso di lingua e calligrafia cinese, seminari sull’Yi 
Jing. Sulla scia del successo già ottenuto, dal 2016 partiranno i nuovi corsi di cultura Cinese in
collaborazione con l’università di Shanghai e con docenti provenienti da tutto il modo. 



EVOLUZIONE

FORMAZIONE

Lʼinsegnamento e la pratica delle arti marziali richiede anche una serie di competenze legate al 
moderno mondo dello sport e del lavoro. Attraverso lʼarea formazione la UIKT offrirà la possibilità 
di aggiornamenti specializzati in ambito medico, sportivo, sanitario, fiscale e legale. 
La comunicazione è un altro aspetto fondamentale per la diffusione e lʼinsegnamento del kung 
fu, acquisire gli strumenti per poter promuovere le proprie attività fornirà alle scuole affiliate un 
nuovo potenziale di visibilità ed efficacia negli investimenti pubblicitari.

Alcuni dei più grandi Maestri del passato hanno trascorso la vita ricercando nellʼambito degli stili
già esistenti per realizzare nuovi metodi più in linea con il contesto storico corrente. Lʼimmortalità
della pratica eʼ strettamente collegata alla capacitaʼ dei praticanti di contestualizzare i principi clas-
sici anche in epoca moderna. Ed eʼ per questo che la UIKT attraverso lʼ area evoluzione, darà
spazio a tutti quei Maestri che stanno facendo ricerche finalizzate alla codifica di nuovi stili e si-
stemi di difesa personale. Al contempo un gruppo composto da medici, fisioterapisti e psicologi si
occuperà di fare ricerche e dare un’ interpretazione moderna alle pratiche tradizionali.



AGONISMO

EVENTI

Nel periodo subito dopo la rivoluzione culturale in Cina, il Kung Fu tradizionale viene inserito in
un contesto sportivo che oggi ha coinvolto milioni di persone in tutto il modo. Se non inteso come
unico obiettivo della pratica, l’aspetto sportivo delle arti Marziali può essere un ottimo stimolo al-
l’allenamento e al confronto costruttivo con altri praticanti e metodi.
L’area agonismo si occuperà  di organizzare gare di forme e combattimento e della formazione
di tutta l’equipe necessari per il corretto svolgimento delle competizioni. Formazione giudici, arbitri
e personale di sostegno alle competizioni.

Il folclore e la tradizione si prestano alla realizzazione di eventi mediatici di grande risonanza,
che in questi anni hanno dato spazio alle arti marziali anche in ambiti inaspettati. La spettacolarità
del Kung Fu e il fascino della filosofia orientale saranno racchiusi nell’area eventi che continuerà
a organizzare fiere, festival e spettacoli.



LA VISIONE DI UNA NUOVA UIKT



Il nuovo Cosiglio UIKT
presenta questo progetto con

un'energia rinnovata.
Attenti alle esigenze dell'attuale

dimensione marziale ma al tempo
stesso proiettati in un futuro più luminoso
e florido, confidiamo nella partecipazione

e nella collaborazione di tutti.
Con  grande entusiasmo siamo pronti ad

affrontare questa nuova sfida certi che
non saremo soli e che riusciremo a por-

tare a termine gli obiettivi che ci siamo
prefissati. 

Di anno in anno le fila delle associazioni
affiliate sono in aumento e data la mole

di lavoro e responsabilità sempre più per-
sone si fanno avanti per diventare parte

attiva dell'organizzazione.
Aspettiamo l'intervento di tutti per miglio-

rare e crescere insieme.
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direttivouikt@uikt.it
www.uikt.it

: UIKTF




