COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
e le Società Sportive Taekwondo Olimpic Cattolica e Taekwondo Riccione
ORGANIZZANO

In data 05 06 Maggio 2012
CAMPIONATO INTERREGIONALE di COMBATTIMENTO
“EMILIA ROMAGNA 2012”
LUOGO DI GARA
PALAZZETTO DELLO SPORT  Via dei Partigiani – Cattolica (RN) zona ospedale
Uscita casello a14 Cattolica . aeroporto di Rimini “Federico Fellini”
http://www.riminiairport.com/

PROGRAMMA
Sabato 5 ore 08:30 inizio gara
CATEGORIE in gara:

Cadetti B (gialle) ; (verdiblu) ;(rossenere)
NO CALCIO AL VISO
Cadetti A (gialle verdi); (blu –rosse);
Domenica 6 ore 08:30 inizio gara
CATEGORIE in gara:

Cadetti A (nere )
Junior Maschile (gialleverdi); (blurosse); nere
Junior Femminile (gialleverdi); (blurosse); nere
Gli atleti dovranno essere in possesso di Documento di identità (Dich. Liberatoria / Attest.Identità per
minorenni) ‐ Tesseramento 2011/2012 (Tessera Federale)

LE CATEGORIE
Classi/ Pesi:

CADETTI B (nati dal 2000 al 2002)
Maschile kg: ‐30 ‐34 ‐38 ‐42 ‐45 ‐48 ‐51 ‐55 ‐59 +59
Femminile kg: ‐30 ‐34 ‐38 ‐42 ‐45 ‐48 ‐51 ‐55 ‐59 +59
CADETTI A (nati nel 1998 e 1999)
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 1995 al 1998 )
Maschile kg: ‐45 ‐48 ‐51 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 ‐73 ‐78 +78
Femminile kg: ‐42 ‐44 ‐46 ‐49 ‐52 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 +68

CONTROLLO PESO
Venerdì 4 dalle ore 18:00 alle 20:00 per tutti gli atleti presso
hotel WALDORF Via Gran Bretagna, 10 | 47841 Cattolica (RN) | Tel. +39.0541.951210
Sabato 5 dalle ore 18:00 alle 20:00 presso palazzetto dello sport per atleti che gareggiano domenica

ISCRIZIONI
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 Fed.Ital.Taekwondo Comitati
Regionali – Causale: comitati regionali Emilia Romagna spedire via E‐Mail
entro il 22 aprile 2012 oppure al raggiungimento della soglia del numero massimo di atleti 400, al seguente
indirizzo di posta elettronica:

davide.berti@alice.it
importante indicare sempre numero telefonico del coach e/o dirigente sociale.
Vi preghiamo di tenere sotto controllo il sito regionale www.taekwondoemiliaromagna.com per il
raggiungimento della soglia massima di atleti. Ogni iscrizione pervenuta dopo la pubblicazione di
chiusura della gara non potrà essere accolta.

COACH
I Coach dovranno essere regolarmente tesserati e abilitati per l’anno in corso e potranno accedere ai campi di
gara esclusivamente in tuta da ginnastica.

REGOLAMENTO
Al campionato possono partecipare tutte le società italiane regolarmente affiliate alla FITA per l’anno in corso, e club
stranieri affiliati alla federazione ufficiale del proprio paese, secondo quanto deliberato dal Consiglio Federale e
comunicato con la circolare prot. 695 del 22/04/2004. 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, verrà utilizzato il sistema:
DAEDO Protector & Scoring System

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.
Contatti telefonici per info :
Davide Berti– Pres.Comit.Reg.le Emilia Romagna – 3292286086 Graf Giorgio 3482143960

LOGISTICA
Hotel convenzionati dove è possibile richiedere il servizio gratuito di
navetta hotel palazzetto dello sport indicandolo nella prenotazione
Hotel Aragosta *** : Via del Turismo 7 47841 Cattolica (RN) Tel:+39 0541 963748
Fax:+39 0541 950204E-mail: info@aragostahotel.comInternet: www.aragostahotel.com
1-2 giorni €48,0 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti € 43,0
Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti
€35,0 Trattamento di camera e colazione
3 o piu giorni
€45,0 FB €40,0 HB con bevande ai pasti €30,0 BB con bevande ai pasti
7 giorni
€45,0 FB €40,0 HB con bevande ai pasti ombrellone e lettino €30,0 BB con bevande
ai pasti ombrellone e lettino
Servizi compresi nel prezzo:
Ingresso al Centro Benessere dell'Hotel(Sauna,Spa, Bagno Turco,Doccia
Emozionale)
Accesso Lan-wireless gratuito in ogni camera.
Internet point con più postazioni.
Garage per auto all'interno dell'Hotel coperto e custodito.
Climatizzazione in ogni camera.
Utilizzo delle biciclette dell'hotel per adulti e per bambini.
Sky con tv led in camera.
Utilizzo della sala bimbi con giochi,playstation e assistenza.
Piscina Panoramica
Waldorf Palace Hotel****
Via Gran Bretagna, 10
47841 - Cattolica (RN)
Tel. 0541/951210
Fax 0541/950628
E-Mail: waldorf@nonnihotels.com

•
•
•
•

Trattamento di pensione completa Euro 53,00 per persona al giorno
Trattamento di mezza pensione Euro 47,50 per persona al giorno
Trattamento di camera e colazione Euro 38,00 per persona al giorno

Supplemento singola Euro 15,00 al giorno

sconto terzo/quarto letto:
da 0 a 2,99 anni gratis
da 3 a 5,99 anni –50%
da 6 a 9,99 anni –30%
da 10 anni in avanti –20%
Pasto extra eventuale Euro 18,00 cadauno bevande incluse

Il Presidente
Comitato Regionale FITA Emilia Romagna
Davide Berti

