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Lettera aperta a tutti i praticanti di arti marziali, 
 
Per prima cosa porgo a tutti voi i miei migliori auguri per questo nuovo anno, che si presenta sotto il segno 
cinese del topo di metallo. 
 
Il 2020 s’annuncia un anno ricco di sport, grazie anche allo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo. 
Raggiungere il livello di disciplina olimpica significherebbe realizzare il sogno dei praticanti di arti marziali ed 
anche del popolo cinese, che assisterebbe in questo modo all’entrata del WUSHU, Arte Marziale Cinese di 
tecniche da combattimento, tra le discipline olimpiche. 
Il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O) ha annunciato l’8 gennaio scorso che il WUSHU é stato aggiunto 
alle discipline sportive  dei quarti Giochi Olimpici de la Gioventù che si terranno a Dakar (Senegal) nel 2022. 
Ciò rappresenta un grande passo avanti dal punto di vista culturale e sportivo. 
 
 Il nostro sogno é di mostrare e di far conoscere lo spirito dello sport da combattimento WUSHU in quanto arte 
marziale. 
 
I valori sportivi del WUSHU hanno fondamenta molto solide e moralmente buone, che prevedono forme di 
combattimento senza aggressività né violenza e che s’ispirano a principi quali l’utilizzazione della forza 
dell’avversario, la morbidezza, la velocità e l’eleganza. 
 
Il WUSHU possiede tutti i requisiti necessari per far parte degli sport olimpici. Per permettere ciò é necessaria 
una riflessione collettiva che ci permetta di evolvere per raggiungere questo obiettivo. Parigi, città dove si 
svolgeranno Giochi Olimpici 2024, si sta preparando per accoglierli degnamente. Per questa ragione, la capitale 
francese rappresenta oggi una  referenza e un modello dello stato dello spirito olimpico per tutti gli sport. 
 
Lo slancio legato alla preparazione dei Giochi del 2024 a Parigi ci dona un’opportunità più unica che rara di far 
conoscere la nostra disciplina e di mostrare le nostre capacità e potenzialità in Francia. 
 
Il 9 e 10 maggio prossimi si terrà nella capitale francese il 14° TORNEO INTERNAZIONALE DI SHUAI JIAO / 
SHOU BO (Xiang Bo, Shuai Jiao, Shou Bo). 
 
Appare evidente quindi quanto sia importante l’organizzazione di questo torneo. É necessario pervenire a far 
ammirare e a mettere ben in risalto la qualità dei nostri atleti e la nostra capacità di raggiungere il livello di una 
disciplina olimpica prima dei Giochi di Tokyo 2020. 
 
Spero che tutti voi comprendiate l’importanza della riuscita di questo torneo. Sono persuaso di poter contare 
sulla vostra piena disponibilità e partecipazione, cosi come sul vostro sostegno affinché questa competizione 
possa pienamente riuscire nei suoi intenti. 
 
Il vicepresidente, 
Direttore del Comitato Organizzatore 
Maestro YUAN Zumou 
        


