
  

 
 

 

 



 

Comitato Regionale 
FITA Emilia Romagna 

Della federazione italiana 
taekwondo 

   

  

 

Con la collaborazione delle Società Sportive  
ASD TAEKWONDO OLIMPIC CATTOLICA E TAEKWONDO RICCIONE   

 

ORGANIZZANO 
 

In data 14-15   MAGGIO  2016 

CAMPIONATO INTERREGIONALE (OPEN) 
 di COMBATTIMENTO con  8 CAMPI DI GARA  

 
 
 

LUOGO DI GARA: PLAY HALL PALAZZETTO DELLO SPORT DI  RICCIONE  

                                 ViaLE  Carpi- Riccione -Italy  
 

DATA: 14- 15   MAGGIO  2016 
 

PROGRAMMA: 
Sabato  14 MAGGIO  Inizio  Gara ore 9.00 - Termine previsto ore 19.00 
   SENIOR MASCHILE    VERDI  -   BLU/ROSSE   -   NERE  
   SENIOR FEMMINILE    VERDI/BLU   ROSSE/NERE  
                        A seguire   JUNIOR FEMMINILE   VERDI/BLU   ROSSE/NERE 
                                           JUNIOR MASCHILE        VERDI/BLU     ROSSE / NERE 
 
Domenica 15 MAGGIO  Inizio gara ore 08.30 - Termine previsto ore 18.00  
                                                                                 
 

CADETTI  B    maschile e femminile      VERDI/BLU   ROSSE/NERE 
CADETTI  A    maschile e femminile      VERDI/BLU   ROSSE/NERE 

ESORDIENTI  A maschile e femminile    GIALLE/VERDI    BLU /ROSSE 
 

 
 

LE CATEGORIE 
Classi/ Pesi: 
           

 
        CADETTI  B ( nati dal 2005 -2006) 
                 Maschile e femminile    -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53  -57 +57 

 CADETTI A (nati dal 2002 al 2004) secondi 
  Maschile kg: -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65  
  Femminile kg: -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59  

 



 

 JUNIORES (nati dal 1999 al 2001 )   
  Maschile kg: -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
  Femminile kg: -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
 

 SENIORES  CATEGORIE (nati dal 1981 al 1999) 
  Maschile kg : -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87 
  Femminili kg: -46 -49 -53 -57 -62 -67 -72 +72 
 
        ESORDIENTI A (NATI DAL 2007-2008)   
Maschili e femminili kg : -21 -24 -27 -30  -33  -37 -41 -45+49  
 

 
OPERAZIONI DI PESO: Presso Play hall venerdì 13 maggio dalle h 18:00 alle 20:00 e 

sabato 14  dalle 17:00 alle 19:00 . Il comitato si riserva la possibilità di fare effettuare i pesi 
nella regione di appartenenza . L responsabilità dei dati trasmessi sarà a carico del 
responsabili arbitrali , per i quali verrà creato un apposito account . Alle operazioni di peso 
gli atleti dovranno essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e del 
tesserino della federazione. 
 
 

 
ISCRIZIONI  

ISCRIZIONI  Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente tramite il sito www.tkdtechnology.it 
entro il  07 maggio 2016 o al raggiungimento di n. 400 per sabato e 400 iscritti per domenica  

ISCRIVERE ATLETI TRAMITE PROCEDURA SOLITA E ASPETTARE 2 GG PRIMA DI ALLEGARE 
PAGAMENTO  

 l’ organizzazione si riserve la possibilità di annullare le iscrizioni  (per motivi di ordine pubblico, 
organizzazione o per pregressi negativi di qualche società) ANCHE SE E’ STATO EFFETTUATO 
PAGAMENTO PRIMA DEI 2 GIORNI  DI ATTESA  E/O DOPO I 2 GIORNI   

Al fine di di ridurre i tempi di gestione delle operazioni di peso si invato i rappresentanti delle società 
di iscrivere gli atleti nelle c ategorie di peso più vicine  al peso reale.   

Il pagamento della quota di iscrizione  di € 20,00 ad atleta per tutte le categorie ed € 10,00 per 

le categorie promozionali (esordienti)   dovranno pervenire con le seguenti modalità : 

BOLLETTINO POSTALE CC 82660044  CAUSALE:GARE EMILIA ROMAGNA  
bollettino senza la dicitura gare Emilia Romagna . NON VERRA ACCETTATO  
 
“BONIFICO BANCARIO IBAN IT24N0760103200000082660044  
CAUSALE:“ GARE EMILIA ROMAGNA  
 

REGOLAMENTO 
 

Onde non incorrere a squalifiche, al campionato possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate 
alla FITA e a federazioni membri E.T.U. e W.T.F. e  rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica 
federale (minimo allenatore), regolarmente tesserati per il 2015/16.  Gli atleti dovranno essere in regola con 
il tesseramento e con la certificazione sanitaria per l’idoneità agonistica. 

L’accesso dei Coach sul quadrato di gara sarà consentito solo se muniti del relativo PASS di 

riconoscimento e in abbigliamento sportivo (tuta e scarpe ginniche). Non saranno fatte eccezioni.  

 

 

http://www.tkdtechnology.it/


durata incontri  : 

esordienti A                        2 round da 1 minuti breack 30 secondi.  
cadetti B                              3 round da 1 minuto break 30 
cadetti A , Junior e senior 3 round da 1, 30  minuti break 45 secondi  
 

Protezioni: La gara si svolgerà con l’uso di corazze elettroniche  e caschetti Daedo fornite dal 

comitato organizzatore. Per tutte le altre protezioni gli atleti dovranno attenersi a quanto stabilito 

dal regolamento della Federazione Italiana Taekwondo. E dalla WTF . talloniere elettroniche per 

cadetti a ,junior e senior. Pradenti bianco o trasparente  non verranno utilizzati sistemi di VIDEO 

REPLAY  con telecamere. 

ESORDIENTI A  e Cadetti B: Caschetto con visiera obbligatorio, paradenti facoltativo.  

Controllo Protezioni: Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno al 

controllo, privi delle protezioni obbligatorie o con protezioni non omologate.  

Categorie: Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune 

categorie di peso qualora sia necessario, al fine di permettere a tutti gli atleti di poter svolgere 

almeno un combattimento.  

Zona riscaldamento: Per gli atleti in gara sarà messa a disposizione un’area di circa 200 mq.  

Posti sedere: n.1400. 

Tabulati di gara: I tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY, solo dopo aver 

ultimato le operazioni di Peso. 

Atleti soli in categoria: Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di peso  

superiore.   

Streaming online: l’utilizzo del sistema IT@M by TKD TECHNOLOGY permetterà lo streaming 

online del punteggio degli incontri in tempo reale.  

 
 
 
 
 

 

PREMIAZIONI 
 

Individuali: Medaglia 1° 2° e 3° classificati ex-equo 
Società: Coppa alla 1^ 2^  3^ e 4^  Società cumulativa per le 2 giornate 

Per la determinazione della classifica verrà applicato la classifica olimpica N.B. = Le medaglie vinte senza 

svolgere almeno un combattimento, non faranno acquisire punteggio per la classifica finale delle 

società.  Migliore atleta maschile e migliore atleta femminile del sabato e della domenica (premio 

attrezzature sportive)  
 
 

COACH 
 

Ogni Società dovrà disporre di un numero sufficiente di Coach in modo da poter coprire la presenza su 8 
quadrati di gara. La mancanza del coach, oltre il minuto, come da regolamento determinerà la squalifica 
dell’atleta. 

RESPONSABILITA’ 



 

Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Il Comitato 
Organizzatore non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose materiali, etc. Ogni Società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di eventuali danni 
provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dal quadrato di gara. Con la domanda di 
iscrizione al Campionato si ritengono accettate e sottoscritte le suddette condizioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOGISTICA – INFORMAZIONI 
 

 
Alberghi convenzionati  e che hanno collaborato con il progetto Play Hall  
 (con diritto all ‘ estrazione di un soggiorno di  un week end per 2 persone a Riccione)     "good 
Time promotion" tel 0541 414927         info@goodtimepromotion.com 

 
 Le convenzioni con alberghi e ristoranti, indicazioni dettagliate e la mappa per raggiungere il 
Palazzetto , eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito web 
www.taekwondoemiliaromagna.com o face book “ comitato regionale taekwondo emilia romagna”  
 
 
Contatti telefonici per info :  
 

Davide Berti– Pres.Comit.Reg.le Emilia Romagna – 329-2286086 
Daniele Frascari –vice presidente c.r.e.r. – 328.4555511. 
Vecchi Elisa  – Responsabile di gara  320.0105427 
L’ organizzazione si riserva di comunicare in seguito la specifiche tecniche per il tipo di 
corpetto ed eventuali modifiche di orari ,  categorie e tempi .  
 
 

BIGLIETTO DII NGRESSO PUBBLICO   € 5,00 
compreso di gadget dell’ open . Riccione 
(1 gratuità ogni 10 atleti iscritti) 
INGRESSO GRATUITO PER COLORO CHE SOGGIORNANO 
NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE good time promotion  
e per gli accompagnatori delle società che mettono a 
disposizione volontari o udg  per l’ organizzazione .  

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Davide Berti 

 
 

mailto:info@goodtimepromotion.com
http://www.taekwondoemiliaromagna.com/

