
 

 

 

 

    
 
 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

e la Società Sportiva Oneness Taekwondo Accademia a Savignano S/P  
ORGANIZZANO 

 

17 APRILE 2016 

                 CAMPIONATO REGIONALE di COMBATTIMENTO  
 

LUOGO DI GARA:     PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE -  Via Ugo Foscolo 999,40056 Calcara (BO) 
 
PROGRAMMA 
Domenica  17 Aprile 2016–  inizio  Gara ore 9.00 
Cintura : BIANCA/ GIALLE – VERDE/BLU  
Classe : Esordienti a/b  Cadetti A/B  Junior – Senior  - Maschile e Feminile  
 
 
Sistema PSS Daedo - corazza elettronica escluso esordienti A e B  
 

Gli atleti dovranno essere in possesso di Documento di identità  - Tesseramento 2015/2016  (Tessera 
Federale) – Protezioni Obbligatorie OMOLOGATE. 
 

Classi/ Pesi: 
 

ESORDIENTI B (nati 2009-2010) 
Maschili e femminile kg -17-20-23-26-29-33-37-41-44+44 
ESORDIENTI A (nati 2007-2008) 
Maschili e femminili Kg: -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 
Attenzione  per le categorie ESORDIENTI A e B  CORPETTI TRADIZIONALI 
 

 CADETTI B (nati 2005 -2006) 

 Maschile e femminile Kg: -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 +57 
 
CADETTI A (nati dal 2002 al 2004)  
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 
  
 

                                    

 Operazioni di peso:  Il comitato si riserva la possibilità di autorizzare pesi nella 

provincia di appartenenza .     
 
 

                                                                                                          

 ISCRIZIONI  
 

 Le ISCRIZIONI dovranno pervenire tramite  sistema  www.tkdtecnology.it   
entro le ore 24.00 di Domenica  28  MARZO 2016  -  
 

 quota di iscrizione pari a € 20.00 per categorie cadetti B cadetti A junior e senior € 10,00 per 

categorie esordienti  ad atleta da effettuare con CCP n° 82660044 intestato a Fed.Ital.Taekwondo- 
Comitati Regionali – Causale:    EMILIA ROMAGNA 2016 
 
Sul Sito www.tkdtecnology.it  verranno pubblicati gli elenchi degli iscritti suddivisi per categorie di 
appartenenza.   

 
 

REGOLAMENTO 
 
Onde non incorrere a squalifiche, al campionato possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla 
FITA per l’anno in corso ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati per il 
2015/16.  Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per l’idoneità 
agonistica. 
Per tutte le modalità di svolgimento delle operazioni preliminari, nonché per la regolamentare disputa 
degli incontri saranno applicate e faranno fede le attuali norme e modi stabiliti dal Nuovo Regolamento 
Federale - WTF .   
Il comitato organizzativo si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie qualora sia 
necessario, previa consultazione delle parti interessate. 

 

PREMIAZIONI 
 

Individuali: Medaglia 1° 2° e 3° classificati ex-aequo 
Società: Coppa alla 1^ 2^ e 3^ e 4° Società 
Per la determinazione della classifica verrà applicato il seguente regolamento: 
sistema olimpico  

COACH 
 

Ogni Società dovrà disporre di un numero sufficiente di Coach in modo da poter coprire la presenza sui 3 
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 

http://www.tkdtecnology.it/


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. 
 

 

- INFORMAZIONI 
- Contatti telefonici per info :  
Sig.  Charles  Cromwell – 388-6598724,  
Sig. Franco Fraulini - 3333889741 
Sig. Daniele Frascari –Comitato Organizzatore – 328.4555511. 
 
 
Presidente comitato Emilia Romagna  
 
Davide Berti  

 
 
 


