
Il Comitato Regionale FITA Emilia Romagna 
In collaborazione con  

A.S.D. Taekwondo Tricolore 
 

Organizzano 

Campionato Regionale di Combattimento 2012 
 

Data:             Domenica 15 Aprile 2012 
Luogo:           Palasport di Rio Saliceto – Via Nicolini, 4 
Programma: Ore 08.30 Inizio gara – ore 18.00 termine previsto  
 
CATEGORIE: 
 
CADETTI A: 13-14 anni (nati dal 1998 al 1999) 
Femminili -29  -33  -37  -41  -44  -47  -51  -55  -59  +59   
Gradi: (GIALLE )   (VERDI e BLU)    
Maschili -33  -37  -41  -45  -49  -53  -57  -61 -65  +65 : 
Gradi:   (GIALLE )   (VERDI e BLU)      
 
CADETTI B: da 10 a 12 anni (nati dal 2000 al 2002) 
Femminili e Maschili  -30  -34  -38  -42  -45  -48  -51  -55  -59  +59  
Gradi: (GIALLE )   (VERDI e BLU)    
 
JUNIORES: 16-17 anni  (nati nel 1996-1995) – 
Femminili -42  -44  -46  -49  -52  -55  -59  -63  -68  +68 
Gradi: (GIALLE )   (VERDI e BLU)   ) 
Maschili -45  -48 -51  -55  -59  -63  -68  -73  -78  +78 
Gradi:  (GIALLE )   (VERDI e BLU)    
 
SENIOR:  da 18 a 35 anni (nati nel 1977/1994)- 
 Femminili -46  -49  -53  -57  -62  -67  -73  +73  
Gradi: (GIALLE )   (VERDI e BLU)    
Maschili -54  -58  -63  -68  -74  -80  -87  +87 : 
Gradi:  (GIALLE )   (VERDI e BLU)    
 
 
ISCRIZIONI:  Entro il 2 Aprile 2012 oppure al raggiungimento della soglia  

del numero massimo di atleti 200, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@taekwondotricolore.it 
        

Utilizzando il modulo Federale corredato della ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a  
€ 10.00 ad atleta da effettuare con CCP n° 82660044 intestato a Federazione Italiana 
Taekwondo Comitati Regionali – Causale:  CAMP. REG. COMBATT.  EMILIA ROMAGNA  

  
 
DOCUMENTI   
Tessera FITA, Documento d’identità, Dichiarazione per i minorenni di esonero responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PREMIAZIONI:  
Individuali: Medaglia ai 1°, 2°, 3° classificati ex-aequo.  
Società: Coppa alle 1°, 2° , 3°  e 4^ società classificata  
Per la determinazione della classifica verrà applicato il seguente regolamento: 

    
 
 
                          per ogni 1° classificato di categoria          5 punti 
   per ogni 2° classificato di categoria          3 punti 
   per ogni 3° classificato di categoria          1 punto 
                          inoltre, al 1° classificato solo in categoria 1 punto  

 
 
 
CONTROLLO PESO 
Le operazioni di peso si svolgeranno il 14 aprile presso le sedi provinciali  (in ogni provincia che dispone di un 
ufficiale di gara tesserato  verrà autorizzata una società per eseguire le operazioni di peso ).   
 
Collaborazione  Per poter organizzare il campionato ogni società partecipante dovrà comunicare con le 
iscrizioni il nome di almeno 1 udg tesserato o di 1 persone che conosca il regolamento per coprire la 
mansione di operatore pc/cronometrista    
 
COACH    
Ogni società dovrà disporre di un numero sufficiente di  coach in modo da poter coprire la presenza sui 4 
quadrati di gara.  La mancanza del coach oltre il minuto, come da regolamento, determinerà la squalifica 
dell’atleta.  
 
REGOLAMENTO 
Al campionato possono partecipare tutte le società dell’ Emilia Romagna  regolarmente affiliate alla FITA per 
l’anno in corso, Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria che ne attesta l’idoneità alla 
pratica agonistica del Taekwondo (regolamento FITA-WTF) 
Il comitato organizzativo si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di peso nel caso 
in cui si ritenesse necessario, previa consultazione delle parti interessate. 
 
I partecipanti dovranno munirsi delle dovute protezioni obbligatorie, compreso corpetti e parapiedi 
tradizionali  
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, ecc. 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 ritengo accettate e sottoscritte suddette condizioni. 
 
LOGISTICA:    

 
Sul sito www.taekwondowmiliaromagna.com troverete le info per raggiungere la località di gara e l’eventuale 
sistemazione alberghiera. 

 
 

                                 Il Presidente 
                                                     Comitato Regionale FITA Emilia Romagna 
                                                                                                Davide Berti 

 


