
SETTORE TUINA - ADO UISP
REGOLAMENTO NAZIONALE

Art.1 - Definizione e scopi
Il Settore Tuina promuove lo studio, la pratica e la diffusione del Tuina e la formazione di
operatori Tuina, istruttori ed insegnanti qualificati e riconosciuti. E' parte integrante
dell'Area Discipline Orientali dell'Unione Italiana Sport per Tutti (ADO-UISP) e ne concorre
interamente alla vita associativa e democratica e di cui osserva le modalità, i regolamenti
amministrativi ed il codice deontologico.

Art.2 – Tuina
Il Tuina è il Massaggio Energetico Tradizionale Cinese. Massaggio in quanto trattasi di
una manipolazione e palpazione dei tessuti attraverso delle manovre quali frizione,
percussione, rotolamento, impastamento, pressione, ecc. Energetico in quanto considera
che il corpo umano sia attraversato da una rete di canali (i meridiani) dove scorre una
corrente vitale, detta Qi, dalla quale dipende la nostra forza, salute e benessere; il Tuina
interviene sui meridiani e sul Qi che vi scorre. Tradizionale e cinese perché le sue radici
affondano nella cultura cinese, nella teoria dello yin e dello yang e negli antichi testi
classici per la longevità.
In Occidente ed in Italia il Tuina ha un contenuto olistico e bionaturale, ossia viene
praticato per la salute ed il benessere, per migliorare la condizione e l’equilibrio delle
energie del corpo, ma non ha un contenuto medico e terapeutico.

Art.3 - Costituzione
Il Settore Tuina è composto da Scuole, Associazioni, Operatori, Istruttori ed Insegnanti
affiliati all'UISP che riconoscono nel Tuina una pratica idonea a favorire il benessere e la
salute psico-fisica dell'uomo.
Tutte le Scuole ed Associazioni che aderiscono al Settore adottano, attraverso esplicita
normativa interna, i programmi di insegnamento tecnico-formativi di base per lo studio e la
pratica del Tuina ai fini delle qualifiche di Operatore Tuina, Istruttore Tuina ed Insegnante
Tuina, inoltre ne accettano i principi etico - morali e le modalità didattiche.
Di conseguenza, si impegnano al completo rispetto dei principi e delle modalità del
presente Regolamento Nazionale del Settore Tuina, accettandolo quale strumento di
regolazione della vita associativa all’interno dell’ADO-UISP.

Art.4 – Responsabile del settore
Il Responsabile del Settore Tuina è nominato dal Consiglio Nazionale dell’ADO-UISP, è
rinnovabile e segue la scadenza congressuale dell’ADO-UISP.

Art.5 – Compiti e funzioni del Responsabile del settore
Il Responsabile del Settore Tuina ha il compito di elaborare e di definire in via
propositiva l’ordinamento ed i programmi del settore, al Consiglio Nazionale ADO-UISP è
demandato il compito deliberativo.
In particolare il Responsabile adempie alle seguenti funzioni:
a. propone eventuali modifiche al presente Regolamento;
b. propone gli indirizzi programmatici del Settore per la realizzazione delle finalità
previste dall'art.1 del Regolamento stesso;
c. propone i requisiti deontologici ed i programmi necessari per il riconoscimento della
qualifica di Operatore Tuina;



d.     propone la formazione ed i corsi necessari per il riconoscimento della qualifica di
Istruttore Tuina ed Insegnante Tuina:
e. propone l’affiliazione delle scuole abilitate all’attività didattica, formativa e
promozionale;
f. supervisiona l'attività didattica, formativa e promozionale;
g. propone iniziative a livello nazionale;
h.     propone all'inizio di ogni anno l’aggiornamento dell'elenco degli Operatori Tuina,
Istruttori Tuina ed Insegnanti di Tuina;
i. esamina le richieste di riconoscimento di status di istruttori ed insegnanti, e ne
propone gli esiti;
l.     sovraintende e designa le commissioni esaminatrici per il riconoscimento della
qualifica di Istruttore Tuina ed Insegnante Tuina;
m. propone provvedimenti disciplinari verso singoli membri o organismi associativi
aderenti al settore;
n. individua i Referenti Regionali;
o. promuove iniziative di confronto ed interscambio tra le varie Scuole, Operatori,
Istruttori ed Insegnanti.
Per la realizzazione delle funzioni il Responsabile di Settore può delegare responsabilità
fra i componenti del Settore o comunque fra tesserati ADO-UISP.

Art.6 – Scuole affiliate
Le Scuole od Associazioni Tuina per essere riconosciute dall’ADO-UISP dovranno
presentare richiesta al Responsabile del Settore. La domanda deve contenere :

a. i curriculum dei componenti la Scuola Tuina;
b. l’accettazione formale delle linee di programma per Operatore Tuina ADO-UISP;
c. l’accettazione formale del Regolamento del Settore Tuina ADO-UISP.

All’atto della affiliazione, che è di competenza del Consiglio Nazionale ADO-UISP, la
Scuola dovrà versare la quota annuale di adesione al Settore Tuina stabilita dal Consiglio
Nazionale ADO-UISP.

Art.7 - Percorsi Formativi
Il percorso formativo per il conseguimento delle qualifiche ai vari livelli viene così
individuato:
a. corso presso Scuola riconosciuta ADO-UISP per ottenere la qualifica di OPERATORE
TUINA ADO-UISP;
b. per ottenere la qualifica di ISTRUTTORE TUINA ADO-UISP  occorrono
- almeno due anni di tirocinio come Operatore Tuina ADO-UISP,
- frequenza di un corso tecnico.
- partecipazione agli Stage annuali comuni degli Insegnanti ADO-UISP con esame finale.
c. per ottenere la qualifica di INSEGNANTE TUINA ADO-UISP occorrono
- almeno due anni di tirocinio come Istruttore Tuina ADO-UISP,
- tesi scritta su argomenti attinenti le discipline bionaturali e la propria pratica Tuina,
- partecipazione agli Stage annuali comuni degli Insegnanti ADO-UISP,
- esame tecnico consistente nella discussione della tesi e nella prova pratica di una
lezione di tuina.

Art.8 – Corsi di formazioni per operatori
I Corsi per Operatore Tuina ADO-UISP sono di competenza delle Scuole affiliate, hanno
carattere teorico-pratico con un monte ore di almeno 480 ore sulla base del programma
completo approvato dal Responsabile del Settore Tuina ADO-UISP.



Al termine del corso si dovrà sostenere un esame teorico e pratico ed il giudizio finale
sarà di competenza di un Insegnante ADO-UISP di un’altra scuola.
Il superamento dell'iter formativo qui descritto consente di conseguire la qualifica di
Operatore Tuina riconosciuto dall'ADO-UISP. Al termine del processo formativo la Scuola
affiliata ADO-UISP dovrà inviare al Responsabile del Settore elenco dei candidati
OPERATORI TUINA ADO-UISP per il conseguimento del Diploma.
I docenti dei corsi di formazione saranno nominati dalla Scuola riconosciuta ADO-UISP e
dovranno avere la qualifica di Istruttore o Insegnante ADO-UISP.
Qualora i docenti della Scuola non posseggano ancora la qualifica di Istruttori o Insegnanti
Tuina ADO-UISP dovranno concordare  col Responsabile del Settore il percorso
formativo.

Art.9 – Operatore Tuina
L’Operatore Tuina ADO-UISP lavora per indicare e facilitare un percorso ed una via verso
uno stile di vita più sano, più equilibrato del praticante, per migliorare il suo benessere e la
sua salute fisica e mentale. Gli Operatori Tuina ADO-UISP favoriscono il cambiamento di
stile di vita dannosi alla salute sviluppando una cultura della prevenzione ed accrescendo
le potenzialità individuali tese alla promozione del benessere della persona, educative e
rispettose dell'ambiente in un approccio olistico. Essi svolgono un ruolo di consulenti nel
campo del benessere e di educatori a stili di vita atti alla salvaguardia dello stato di
benessere ed alla valorizzazione delle risorse vitali. L’Operatore Tuina ADO-UISP non
formula diagnosi mediche o interviene con prescrizioni mediche, né considera il proprio
intervento come sostitutivo delle terapie mediche: egli svolge la propria attività senza
sconfinare nell’ambito di pertinenza di altre professioni.

Art.10 - Corsi di formazione per istruttori
La formazione ed i Corsi per Istruttore Tuina ADO-UISP sono di competenza del
Responsabile del Settore ed in collaborazione con le Scuole affiliate.
Ai Corsi per Istruttore Tuina ADO-UISP possono partecipare Operatori Tuina ADO-UISP
che abbiano almeno due anni di tirocinio come operatori. Il corso per Istruttore Tuina ha
carattere teorico-pratico e si sviluppa secondo un iter di durata variabile anche sotto forma
di seminari.
I docenti ai corsi di formazione dovranno essere scelti dal Responsabile del Settore tra
coloro che godono della qualifica di Insegnate Tuina ADO-UISP.
L’esame finale avverrà nel corso dello Stage annuale comune degli insegnati e la
commissione sarà scelta dal Responsabile del Settore Tuina.
Il conseguimento della qualifica di ISTRUTTORE TUINA ADO-UISP è di competenza del
Consiglio Nazionale ADO-UISP su proposta del Responsabile del Settore.

Art.11 - Formazione per insegnanti
Il riconoscimento della qualifica di INSEGNANTE TUINA ADO-UISP richiede una pratica di
almeno due anni come Istruttore Tuina ADO-UISP, una tesi scritta su argomenti attinenti le
discipline bionaturali e la propria pratica Tuina, la partecipazione agli Stage annuali
comuni per Insegnanti ADO-UISP.
L’esame finale, che consisterà nella discussione della tesi e nella prova pratica di una
lezione di tuina, avverrà nel corso dello Stage annuale comune degli insegnati e la
commissione sarà scelta dal Responsabile del Settore Tuina.
Il conseguimento della qualifica di INSEGNANTE TUINA ADO-UISP è di competenza del
Consiglio Nazionale ADO-UISP su proposta del Responsabile del Settore.



Art.12 – Albo nazionale Operatori Istruttori ed Insegnanti

All'inizio di ogni anno, il Consiglio Nazionale ADO-UISP su proposta del Responsabile del
Settore stila e rende pubblico un elenco di operatori, istruttori ed insegnanti Tuina
riconosciuti dall’ADO-UISP, così suddiviso:
1°- Operatore Tuina
2°- Istruttore Tuina
3°- Insegnante Tuina
Per ogni anno l’iscrizione all’Albo è condizionato al pagamento di una quota individuale
stabilita dal Consiglio Nazionale ADO-UISP.

Art.13 – Conferenza del settore
Su iniziativa del Responsabile del Settore si riunisce la CONFERENZA dei responsabili
Scuole affiliate ADO-UISP alla quale possono partecipare Istruttori ed Insegnanti ADO-
UISP con i seguenti compiti:

- proporre i contenuti ed i parametri formativi,
- proporre modifiche ed integrazioni ai programmi dei corsi,
- progettare attività di confronto e scambio tra le varie scuole
- promuovere la divulgazione e la conoscenza del Tuina.

Art.14 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari
L’Operatore, l’Istruttore, l’Insegnante e la Scuola affiliata che violano il presente
regolamento o il codice deontologico su proposta del Responsabile del Settore vengono
sanzionati dal Consiglio Nazionale ADO-UISP nel seguente modo:

- richiamo verbale:
- richiamo formale:
- sospensione dall’Albo:
- espulsione.

Il Consiglio Nazionale ADO-UISP prima di procedere alla sospensione dall’Albo o alla
espulsione può sentire, anche per iscritto, la difesa dell’interessato al provvedimento.

Art.15
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono,
in quanto applicabili, le norme del Regolamento Organico dell’Area delle Discipline
Orientali.


