
VERSIONE DEFINITIVA DEL 19-04-2016 
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

LENHUA CIENTAO ITALIA 
 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
 

Articolo 1 
L’Associazione 

 
L’Associazione “Lenhua Cientao Italia” promuove, coordina ed organizza direttamente presso le 
sedi riconosciute corsi di Lenhua Cientao, Tai Chi Chuan e Chi Kung per rendere possibile a tutti i 
cittadini, senza distinzione di sesso ed età, l'attività di questa disciplina. 
 

Articolo 2 
I Corsi 

 
a) Un corso può essere riconosciuto, dal Comitato Direttivo dell'Associazione in aree dove non 
esiste un altro centro Lenhua Cientao di Kung fu o Tai Chi Chuan. 
 
b) Un nuovo corso, di Kung fu o Tai Chi Chuan, non può essere organizzato entro la distanza di 
cinque chilometri da un’altra sede di Lenhua Cientao. 
Più centri d’addestramento sono permessi quando la densità della popolazione in quella zona è alta; 
in tal caso si discuterà tra i membri del Comitato Direttivo per l'approvazione. 
 
c) Nel caso d’apertura di nuove sedi, l'Associazione, tramite il Comitato Direttivo, provvede a 
delegare il compito di trattativa con ente pubblico o privato ad un suo rappresentante. 
E' vietata, in questo senso, la libera iniziativa di trattare con gli enti suddetti da parte di istruttori o 
altre persone dell'Associazione qualificate all'insegnamento. 
 

Articolo 3 
Formalità giuridico amministrative 

 
Tutte le formalità di carattere giuridico amministrativo della Lenhua Cientao, come i tesseramenti, i 
permessi di insegnamento ed altre eventuali, devono essere svolte nella sede centrale. 
 

Articolo 4 
Tesseramento 

 
 a) Tutti gli allievi di Lenhua Cientao, Kung fu o Tai Chi Chuan, devono iscriversi all'Associazione; 
sarà compito di ogni insegnante assumersi l'impegno di tesserare i propri allievi all'Associazione.  
Un allievo può porsi direttamente al confronto dell' insegnante, qualora non abbia ricevuto dal 
medesimo la propria iscrizione. 
Infine, l'allievo può direttamente rivolgersi all'Associazione, richiedendo la propria iscrizione e 
tessera.  
La spesa per l'iscrizione è decisa anno per anno e la tessera deve essere rinnovata annualmente. 
In caso di smarrimento della tessera, per ottenerne una nuova, l'allievo dovrà pagare una penalità 
pari al valore della stessa.  



Il tesseramento presso una delle sedi dell’Associazione, obbliga l'allievo a praticare in quella stessa 
sede. 
 
b) L'allievo che per non giustificato motivo volesse praticare in altro centro di addestramento è 
soggetto ai seguenti vincoli: 

 
1) Deve continuare a versare la quota mensile presso la sede in cui ha iniziato la pratica. 
2) L'insegnante che accettasse la scelta del cambiamento dell'allievo non deve pretendere la 

quota del mensile, consapevole del punto 1). 
 
Sulle motivazioni del cambiamento di sede si esprimerà insindacabilmente il Comitato Direttivo. 

 
Articolo 5  

Tutela sanitaria 
Per partecipare a lezioni o corsi di Kung fu, Tai Chi Chuan e Chi Kung della scuola di Lenhua 
Cientao, è obbligatorio, da parte dell’allievo, esibire un certificato medico conforme a quanto 
richiesto dalle vigenti normative della legge italiana in materia di sport. 
 
 

Articolo 6 
Doveri dei membri del Comitato direttivo 

 
a) I componenti del Comitato Direttivo, avvenuta la loro elezione, devono pronunciare un 
giuramento formale di fedeltà verso l'Associazione, tenuto in occasione dello stage più prossimo 
alla data di elezione. 
Tale giuramento ha validità assoluta in termini temporali, pertanto non va ripetuto dal membro del 
Comitato Direttivo che presti servizio per più periodi successivi. 
 
b) Nel caso in cui l'elezione di un nuovo Comitato Direttivo comporti l'entrata al suo interno di un 
membro che non abbia mai prestato giuramento, questo è tenuto a farlo secondo quanto stabilito al 
punto a). 
 
c) Il comitato direttivo è convocato dal presidente con comunicazione dell’ordine del giorno a tutti i 
membri. 
I componenti che dovessero mancare alla riunione devono comunicare al presidente la loro assenza. 
Il presidente valuterà l’opportunità di convocare comunque la riunione anche in loro mancanza. 
Una riunione del comitato direttivo è da ritenersi valida solo con la presenza di almeno cinque 
membri su nove. 
Ogni membro del comitato direttivo può richiedere al presidente la convocazione di una riunione 
specificando il motivo. Il presidente potrà valutare se indire o no la riunione o rinviare l’argomento 
al prossimo incontro ufficiale. 
Il presidente ha l’obbligo di convocare una riunione del comitato direttivo quando la richiesta 
perviene da almeno cinque membri. 
Per ogni riunione il comitato direttivo emetterà un verbale.  
 

Articolo 7 
L'abito per praticare il Lenhua Cientao Kung fu e Tai Chi Chuan 

 
a) Un Insegnante, per mantenere una buona e disciplinata immagine del Lenhua Cientao e del Tai 
Chi Chuan ed una buona reputazione accademica, deve far sì che i suoi allievi indossino l'abito 
ufficiale dell'Associazione, che consiste in una giacca, una paio di pantaloni, scarpe nere e, per il 
Kung fu, la giusta cintura che distingue il grado di pratica. 
 



b) Le caratteristiche dell'abito ufficiale per praticare il Lenhua Cientao e il Tai Chi Chuan sono le 
seguenti: 
 

v Nella parte superiore sinistra della giacca ci sono quattro ideogrammi cinesi che 
significano "Lenhua Cientao"; 

v Sul retro della giacca appare lo stemma dell'accademia che consiste nel tipico cerchio 
orientale del Tai Chi posto su fondo nero, con le sue due forme complementari bianche e 
rosse associato però al nero, rosso, giallo e bianco, figura al centro l'immagine di un 
uomo seduto nella tipica posizione del Loto; 

v A sinistra del cerchio vi è la parola "Lenhua" ed a destra la parola "Cientao" scritta in 
caratteri gialli e sottolineati di rosso; 

v Sotto il cerchio, a seguire il profilo rotondo, vi sono quattro ideogrammi cinesi gialli; 
v Sopra tutto ciò, in caratteri bianchi, vi è la dicitura "UNO SPIRITO" CHE 

TRASCENDE TEMPO, SPAZIO E MATERIA al di sotto, in caratteri bianchi, appare la 
dicitura in inglese "IS A TRUE WAY OF LIVING BECAUSE OF ITS PHILOSOPHY, 
ACTION AND SYMBOL HELPING YOU REALISE YOUR IDENTITY." La citata 
dicitura tradotta in italiano è "È UN VERO MODO DI VIVERE PERCHE I LA SUA 
FILOSOFIA, AZIONE E SIMBOLO, VI AIUTA A REALIZZARE LA VOSTRA 
IDENTITÀ IN QUALSIASI DIMENSIONE"; 

v In basso a destra vi è una firma in rosso sovrastante la parola bianca "Maestro". 
 
c) L'abito ufficiale di un Aspirante-istruttore, Istruttore, Maestro o Maestro fondatore, ha le stesse 
caratteristiche sopra citate, con la differenza che sopra i quattro ideogrammi cinesi vi è stato 
aggiunto un ricamo di fiore di Loto a cinque petali, che è il simbolo di una scelta di vita.  
Inoltre, nel centro del fiore figura un punto colorato che distingue il grado ed il livello dell'Istruttore 
o del Maestro. 
 

Articolo 8  
Documenti di riconoscimento dell’associazione “Lenhua Cientao Italia” 

 
1) I DOCUMENTI UFFICIALI SONO: 
v a) Tessera di riconoscimento dell'iscritto. 
v b) Certificato intermedio, rilasciato dalla "LENHUA CIENTAO ITALIA".  
v c) Diploma finale, rilasciato dalla "LENHUA CIENTAO ITALIA".  
v d) Diploma di Istruttore settoriale e di Maestro, di Lenhua Cientao e Tai Chi Chuan, rilasciato 

dall'associazione di LENHUA CIENTAO INTERNATIONAL MALAYSIA. 
v e) Il manifesto dell’Associazione, le caratteristiche del manifesto come spiegato nell'art. 6. 
 
2) I LIBRI UFFICIALI SONO: 
v a) Il libro filosofico di base intitolato "YEN TUN CHIH KUAN", il libro che contiene i TRE 

concetti, la pratica del metodo "YEN TUN CHIH KUAN", una visione ed un insegnamento di 
vita. 

v b) Il libro tecnico che contiene la programmazione didattica Lenhua Cientao, intitolato: 
“LENHUA CIENTAO, DEFINIZIONE DEL KUNG FU MODERNO”. 

 
 

FORMAZIONE E QUALIFICA ALL’ INSEGNAMENTO 
 
 

Articolo 9 
Aspirante istruttore (Chu-Ciao) 

 
Per diventare Aspirante-istruttore occorre possedere i seguenti requisiti: 
 
a) Avere completato il programma e possedere sia il certificato intermedio, che il diploma finale. 



Questi titoli, sono entrambi rilasciati dall'Associazione; questi certificati non sono validi ai fini 
dell'insegnamento di Lenhua Cientao Kung fu o Tai Chi Chuan. 
 
b) La partecipazione al corso per aspiranti istruttori è una scelta di vita irrevocabile.  
Un allievo di Lenhua Cientao può chiedere l'ammissione al corso dal grado di cintura rossa. 
Un allievo di Tai Chi Chuan può chiedere l’ammissione al corso dal 4° (quarto) anno di pratica. 
Certamente essi devono avere contemplato bene tale decisione.  
Prima di essere qualificato come “aspirante istruttore”, l’allievo deve aver frequentato per un anno 
il corso ufficiale per aspiranti istruttori (anno base, fiore di loto con al centro bollino nero), 
terminato il quale, sarà valutato dall’Organo Tecnico per il rilascio della qualifica   ufficializzata poi 
dal Comitato Direttivo, con la procedura del giuramento di fedeltà, secondo i principi della scuola. 
Il simbolo di ogni Aspirante-istruttore è il fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un 
punto colorato di giallo. 
 
c) L'età minima per accedere al corso aspiranti istruttori è di 18 anni. 
 
d) Gli Aspiranti-istruttori, possono comunque insegnare in casi eccezionali se autorizzati 
dall’Organo Tecnico e dal Comitato Direttivo. 
Di questa decisione dovrà essere informato il Maestro Fondatore. 
 

Articolo 10 
Allenamento di Aspirante-istruttore, Istruttore e Maestro 

 
a) L'allenamento collettivo fra Aspiranti-istruttori, Istruttori e Maestri Tecnici è obbligatorio e sarà 
svolto in un giorno prefissato di ogni settimana. 
Qualora un Aspirante-istruttore, Istruttore o Maestro Tecnico mancasse all'attività formativa senza 
giustificato motivo, per l'Aspirante scatterà l'immediata espulsione dal corso, mentre per l'Istruttore 
ed il Maestro sarà revocato il nullaosta per l'insegnamento di Lenhua Cientao o Tai Chi Chuan 
presso la propria sede. 
Sul giustificato motivo si esprimerà insindacabilmente il rispettivo Organo tecnico. 
 
b) Gli Aspiranti istruttori, Istruttori e Maestri Tecnici che non siano titolari della gestione di un 
corso di Lenhua Cientao presso una sede riconosciuta dall’associazione, sono tenuti, pena la revoca 
del grado, a frequentare un corso regolare presso il loro Istruttore o Maestro, o, se impossibilitati 
per giustificati motivi, presso un altro insegnante che abbia una qualifica di pari grado o superiore 
rispetto alla propria. 
 
c) L'allenamento del corso Aspiranti istruttori, Istruttori e Maestri Tecnici sarà organizzato dai 
rispettivi Organi Tecnici. 
 
d) Gli Organi Tecnici sono:   

• il Comitato Tecnico dei 5 Maestri di Lenhua Cientao Kung fu; 
• il Comitato Tecnico dei 5 Maestri di Lenhua Cientao Tai Chi Chuan. 

 

Articolo 11 
Domanda per Aspirante-istruttore da praticanti di altre sedi 

 
La domanda deve pervenire presso il proprio Insegnante che provvederà ad inoltrarla all’organo 
tecnico di competenza. 
 

Articolo 12 
Istruttore di Lenhua Cientao Kung fu (Ciao-Lien) 

 
Per diventare Istruttore di Lenhua Cientao Kung fu occorre possedere i seguenti requisiti: 
 



a) Ai fini dell'insegnamento di Lenhua Cientao Kung fu, si deve possedere il diploma di Istruttore 
settoriale che è rilasciato dall'associazione di Lenhua Cientao International Malaysia (sede generale 
dell'associazione) dopo aver frequentato il corso di Aspirante-istruttore. Grado di appartenenza: 
CINTURA ROSSA. 
Simbolo dell'Istruttore: fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un punto colorato di verde. 
 
b) La nomina di un Istruttore di Lenhua Cientao è proposta dall’Organo Tecnico di Lenhua Cientao 
Kung fu al Maestro fondatore per l’approvazione e ufficializzata dal Comitato Direttivo. 
 
c) La nomina di istruttore può essere revocata dal Comitato Direttivo, qualora si ritenga che non 
siano rispettati i principi ed i doveri stabiliti dall'associazione o dall’Organo Tecnico di Lenhua 
Cientao Kung fu qualora vengano a mancare le caratteristiche tecniche di insegnamento. 
 
d) Il Comitato Tecnico e il Consiglio Direttivo devono sorvegliare la frequenza dei singoli maestri e 
istruttori, pertanto se un maestro o istruttore dopo sei mesi di mancato insegnamento e assenza al 
corso istruttori senza giustificazione scritta il Comitato Tecnico deve deliberare come segue: 

• Annullare il diploma e revocare l’incarico all’insegnamento 
• Nominare un degno sostituto 
• Il Consiglio Direttivo ratificherà la decisione presa. 

Se invece il Maestro o Istruttore dovrà assentarsi per validi problemi personali, tramite richiesta 
scritta da inviare al Comitato Tecnico, può chiedere la sospensione autorizzata e nominare un suo 
sostituto che dovrà essere approvato dal Comitato Tecnico. 
Il Comitato Tecnico si riserva la facoltà di valutare caso per caso, dandone comunicazione al 
Consiglio Direttivo che ratificherà la decisione presa. 
 

Articolo 13 
Istruttore di Lenhua Cientao Tai Chi Chuan (Ciao-Lien) 

 
Per diventare istruttore di Lenhua Cientao Tai Chi Chuan, occorre possedere i seguenti requisiti:  
 
a) Avere completato il programma e in ogni caso, non prima di aver frequentato il corso di Tai Chi 
Chuan per almeno 3 (tre) anni, possedere il diploma di Istruttore settoriale rilasciato 
dall’Associazione Lenhua Cientao International Malaysia (sede generale dell'associazione) dopo 
aver frequentato il corso di aspirante istruttore per almeno 5 (cinque) anni.  
Simbolo dell'istruttore: fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un punto colorato di verde. 
b) La nomina di un Istruttore è proposta dall’Organo Tecnico di Tai Chi Chuan al Maestro 
fondatore per l’approvazione e ufficializzata dal Comitato Direttivo. 
c) La nomina di Istruttore può essere revocata dal Comitato Direttivo qualora si ritenga che non 
siano rispettati i principi ed i doveri stabiliti dall'associazione o dall’Organo Tecnico di Tai Chi 
Chuan qualora vengano a mancare le caratteristiche tecniche di insegnamento. 
 

Articolo 14 
Maestro Incommensurabile / Maestro Tecnico (Shi-Fu) 

 
Proviene dall'ambiente degli Istruttori; egli deve avere una profonda conoscenza dei principi e delle 
aspirazioni dell'Associazione Lenhua Cientao Italia, deve conoscere la natura organizzativa, avere 
padronanza totale del programma e della didattica del Lenhua Cientao Kung fu o del Lenhua 
Cientao Tai Chi Chuan ed aver contribuito alla crescita dell’Associazione. 
La nomina di un Maestro tecnico è proposta per l’approvazione al Maestro Fondatore dal rispettivo 
Organo Tecnico, sentito il parere del Comitato Direttivo. 
Grado di appartenenza: CINTURA ROSSA (solo per Lenhua Cientao). 
Simbolo di un maestro: fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un punto colorato blu. 
 



Articolo 15 
Maestro Spontaneo/Saggio Filosofico (Ta-Se) 

 
E' un maestro che ha ottenuto tre tipi di saggezza. Al primo livello di saggezza egli ha posto fine 
alle visioni ed ai comportamenti illusori, vale a dire ha percepito la realtà per quello che è 
veramente.  
Al secondo livello egli ha posto fine all'ignoranza costituita dalle piccole ed innumerevoli delusioni 
della vita ed ha ottenuto la saggezza del sentiero.  
Infine egli ha percepito il significato del mezzo, perché riesce ad evitare gli estremi, distrugge 
l'ignoranza fondamentale ed ottiene la saggezza universale. Questo livello di percezione si ottiene 
da innumerevoli cicli di esperienza di vita pratica; egli non può essere nominato in termini di 
tempo, spazio e materia, perché tutto dipende dallo stato di mente e percezione di ogni Maestro. 
Grado di appartenenza: CINTURA ROSSA (solo per Lenhua Cientao).  
Simbolo del maestro spontaneo: fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un punto colorato 
di viola. Tale grado deve essere assegnato dal Maestro Fondatore o da un suo successore, e dovrà 
essere accettato senza riserve dal Comitato Direttivo. 

 
 

 
 

Articolo 16 
Maestro Fondatore (Se-Zu) 

COLUI CHE SPIEGA LA VIA DEL MEZZO: 
 

v  uno spirito che trascende tempo, spazio e materia; 
v la coerenza dall'inizio alla fine. 

 
Gradi di appartenenza: CINTURA ROSSA CON STRISCIA NERA. 
Simbolo di un Maestro Fondatore: fiore di Loto a cinque petali nel cui centro figura un punto 
colorato rosso. 

Articolo 17 
Rappresentanza del Maestro fondatore 

La rappresentanza del Maestro fondatore è assegnata alla commissione dei cinque maestri. Tale 
commissione rappresenta la figura del Maestro fondatore in ogni sua  funzione e potere in tutto il 
territorio italiano. 
 

Articolo 18 
Successione del Maestro fondatore 

Alla scomparsa del Maestro fondatore, per volontà espressa dallo stesso fondatore, sarà nominato 
con il grado di “successore del Maestro fondatore” l’intero comitato dei cinque maestri. 
Grado di appartenenza: CINTURA ROSSA CON STRISCIA BIANCA LONGITUDINALE. 
La striscia bianca è indice di lutto e dovrà essere portata solo al momento della scomparsa del 
Maestro fondatore. 
Tale comitato subentrerà nei pieni poteri previsti da questo statuto e regolamento spettanti al 
Maestro fondatore. 
 
 

GRADI E CARRIERE 
 

Articolo 19 
Gradi di pratica allievi 

 



CINTURA NERA - GIALLA - VERDE = Allievo principiante 
CINTURA - BLU - VIOLA - ROSSA = Allievo avanzato 
CINTURA ROSSA =1° grado “FORMA” 
CINTURA ROSSA =2° grado “PERCEZIONE” 
CINTURA ROSSA =3° grado “CONCEZIONE” 
CINTURA ROSSA =4° grado “VOLONTA’ ” 
CINTURA ROSSA =5° grado “COSCIENZA” 
 

Gradi di pratica insegnanti 
 
CINTURA ROSSA = Aspirante istruttore (più un fiore di Loto con il punto giallo)  
CINTURA ROSSA = Istruttore (più un fiore di Loto con il punto verde) 
CINTURA ROSSA = Maestro tecnico (più un fiore di Loto con il punto blu)  
CINTURA ROSSA = Maestro filosofico (più un fiore di Loto con il punto viola)  
CINTURA ROSSA CON STRISCIA NERA = Maestro fondatore (più un fiore di Loto con il 
punto rosso) 
CINTURA ROSSA CON STRISCIA BIANCA = Membro della commissione dei cinque maestri 
e successore del Maestro fondatore (più fiore bollino blu o viola ) 
COLLETTO DEL CHIMONO ROSSO = soci fondatori dell’associazione  

Articolo 20 
Il corso di studi di Lenhua Cientao 

 
L'intero corso di studi di Lenhua Cientao consta di cinque fasi di programma 
Durante il corso saranno impartite (al momento opportuno) le istruzioni relative ad ogni singola 
fase. Ogni fase è così articolata: 
 

a) Piano di lavoro di ogni singola fase; 
b) Esame pratico relativo al corso degli studi. 

 
Per l'ammissione a ciascuna delle fasi successive, occorrerà avere superato i due esami relativi ad 
ogni precedente fase del corso. 

Articolo 21 
Le tecniche del Lenhua Cientao Kung fu e Tai Chi Chuan 

 
I programmi e tutte le tecniche del Lenhua Cientao Kung fu e Tai Chi Chuan non possono essere 
modificate senza la decisione del Maestro Fondatore. 
 

Articolo 22 
Esame relativo al corso di studi di Lenhua Cientao Kung fu 

 
Per sostenere l'esame finale gli allievi devono: 
 
v 1) Essere regolarmente iscritti all'Associazione nell’anno corrente, avendo altresì provveduto a 

presentare il certificato medico che attesti l’idoneità all’esercizio e all’attività sportiva non 
agonistica che abbia validità sufficiente per coprire la durata del corso; 

 
v 2) Avere sostenuto, con esito positivo la prova di controllo d’apprendimento denominata “pre-

esame” tenuta dal proprio Insegnante. 
 
v 3) Aver praticato con buona frequenza l'intero anno di programma di propria competenza; 

nessuno potrà quindi sostenere più di un esame per il passaggio di cintura nell'arco di un anno di 
pratica; 

 
v 4) L’esame finale deve essere di unica competenza della commissione d’esame Lenhua Cientao 

Kung fu e deve essere unicamente svolto nella sede scelta dall’Associazione; 



 
v 5) Le procedure di svolgimento degli esami sono gestite dall’Organo tecnico Lenhua Cientao 

Kung fu mediante la nomina di un Capo- commissione. 
 
Un Insegnante di Lenhua Cientao Kung fu deve assumersi le proprie responsabilità in merito ai 
requisiti necessari ai suoi allievi per sostenere gli esami.  
 

Articolo 23 
Capo commissione 

 
v 1) Il Capo-commissione è membro dell’Organo tecnico Lenhua Cientao; 
 
v 2) Ha il compito di dirigere ed organizzare le commissioni d’esami; 
 
v 3) Nomina i membri e i responsabili delle commissioni d’esame, gli allievi, Aspiranti-istruttori, 

Istruttori che dovranno prestare assistenza durante gli esami; 
 
v 4) In qualsiasi istante può revocare i componenti ed i responsabili delle commissioni; 
 
v 5) Per la nomina e la revoca del Capo-commissione vale il regolamento riguardante l’Organo 

tecnico Lenhua Cientao. 
 

Articolo 24 
Cerimonia per la consegna di diplomi e cinture 

 
Le cinture e i diplomi di riconoscimento saranno consegnati agli allievi dal Presidente 
dell’Associazione e dall’organo tecnico soltanto durante lo svolgimento degli stage.  
Gli allievi che saranno assenti a tale manifestazione, potranno ritirare i loro diplomi e le loro cinture 
allo stage successivo.  

Articolo 25 
Stage di Lenhua Cientao Kung fu e Tai Chi Chuan 

 
I rispettivi Organi tecnici organizzeranno gli stage nei modi, tempi e luoghi ritenuti più idonei. 
La partecipazione agli stage degli allievi sarà certificata con vidimazione sulla tessera. 
 

 
ESIBIZIONI UFFICIALI 

 
 

Articolo 26 
Manifestazioni di Lenhua Cientao Kung fu e Tai Chi Chuan 

 
I rispettivi Organi tecnici organizzeranno le manifestazioni nei modi, tempi e luoghi ritenuti più 
idonei. 
 

Articolo 27 
Le esibizioni di Lenhua Cientao 

 
Fra le diverse ragioni e finalità nel mondo delle arti marziali, la Lenhua Cientao Italia aspira ad un 
modo di vivere privilegiando la componente spirituale presente in questa disciplina. 
La finalità di Lenhua Cientao Italia è forgiare il proprio carattere, sconfiggere ansia e paure, ed 
infine essere più consapevoli delle proprie azioni quotidiane, permettendo gradualmente ad un 
praticante di conseguire l'assoluta saggezza e la libertà interiore. 
Questo comporta la perdita della prospettiva egocentrica e la conquista di un nuovo modo di porsi 
di fronte alle cose, guardandole non dal proprio punto di vista, ma ponendosi in modo più oggettivo. 



Sulla base delle aspirazioni della Lenhua Cientao Italia non vi è previsto nessun combattimento 
libero, ma la scuola per motivi di approfondimento tecnico, organizzerà esibizioni di esercizi 
ginnici e loro applicazioni; tutto ciò per suscitare l'entusiasmo fra gli allievi. 
L'Associazione stabilirà un programma di esibizioni, secondo l'esperienza degli Organi tecnici 
Lenhua Cientao. 
 
 

PARTE SPECIALE 
 

Regolamento del Comitato dei cinque maestri di Kung fu e Tai chi chuan della 
scuola di Lenhua Cientao 

 
 

Articolo 1 
Il Comitato dei cinque maestri 

 
Il Comitato dei cinque maestri, di Kung fu e Tai Chi Chuan, è un organo ufficiale della Scuola ed è 
stato creato dal Maestro Fondatore (Se-zu). 
E’ composto esclusivamente da Maestri (Shi-fu) designati dal Maestro Fondatore nel momento 
della creazione del comitato.  
Il Maestro Fondatore nomina, tra i cinque maestri, il responsabile del Comitato. 

Articolo 2 
Compiti e ruoli dei cinque Maestri 

 
 
I cinque maestri sono responsabili unici in Italia dei programmi e di tutte le tecniche di Kung fu e 
Tai Chi Chuan che, in ogni caso, non possono essere modificate senza l’approvazione del Maestro 
Fondatore. 
Il Comitato è inoltre responsabile di tutto ciò che riguarda l’insegnamento del metodo Lenhua 
Cientao operando come segue: 

1. organizza la formazione degli aspiranti, degli istruttori e dei maestri 
2. programma ed imposta lezioni di approfondimento tecnico; 
3. definisce ed organizza il programma degli stage ufficiali della scuola 
4. organizza e coordina le varie manifestazioni dell’associazione 
5. organizza, coordina e seleziona gli istruttori che devono esibirsi in nome 

dell’associazione; 
6. decide su tutte le controversie relative alla parte tecnica che dovessero nascere 

Il Comitato è incaricato di mantenere i contatti con il Maestro Fondatore presso la sede 
internazionale in Malesia, per tutto quanto riguarda le proprie competenze. 

 
Articolo 3 

Durata in carica dei componenti 
 

La carica nel Comitato dei cinque maestri è permanente ed irrevocabile. 
Uno dei membri può volontariamente lasciare il Comitato motivando le proprie dimissioni sia al 
Maestro Fondatore sia agli altri maestri facenti parte del Comitato. 

 
Articolo 4 

Espulsione di una membro 
     



Un membro può essere espulso dal Maestro Fondatore, su proposta degli altri componenti del 
Comitato, nel caso in cui non si attenga allo statuto ed al regolamento dell’associazione Lenhua 
Cientao Italia. 

Articolo 5 
Sostituzione di un membro 

 
Nel caso uno dei componenti si dimetta o sia espulso dal Comitato, potrà essere sostituito 
esclusivamente con un Maestro proposto dagli altri quattro membri rimasti al Maestro Fondatore 
per l’approvazione. 

 
 

Articolo 6 
Convocazione del comitato dei cinque Maestri 

 
Il comitato può essere convocato da qualsiasi componente e per qualsiasi motivo avvisando tutti gli 
altri membri con opportuno anticipo e comunicando l’ordine del giorno.  
Non sono considerate valide, ai fini decisionali, le riunioni tenute senza che tutti i componenti siano 
stati avvisati. 
Nel caso uno o più componenti non potessero partecipare alla riunione dovranno darne 
comunicazione al responsabile di settore, che deciderà se convocare comunque il comitato. 
Perché una riunione possa considerarsi valida deve avere almeno la presenza di tre componenti su 
cinque. 

Articolo 7 
Decisioni del comitato dei cinque Maestri 

 
Le riunioni dell’organo tecnico devono essere verbalizzate dal responsabile di settore e comunicate 
a tutti gli altri membri, al presidente dell’associazione ed al Maestro fondatore. 
Il comitato dei cinque maestri approverà le proprie decisioni a maggioranza di tre su cinque 
componenti. 

 
Articolo 8 

Verifiche tecniche 
 

I membri del Comitato provvederanno a verificare che lo standard di conoscenze tecniche degli 
istruttori e maestri (membri del Comitato dei cinque compresi), sia sempre in linea con i programmi 
dell’Associazione. 
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