
 
 
Circolare n. 6 del 19/11/2011  
 
OGGETTO:          ESAMI REGIONALI PER PASSAGGIO A DAN E POOM  
 
       Data:                      Sabato 17 dicembre  2011 

        Luogo                     San Lazzaro  (BO)  
       Sede:         Centro Sociale Culturale Ricreativo “Annalena Tonelli” 
Via Galletta 42, Località La Mura San Carlo, San Lazzaro di Savena. 
(a fianco della Palestra dei Lupi – Scuole Fantini)        PER INFO logistiche  Graziano cell   +39 3333095804    

      Orari:                     Ore:  14.30    operazioni preliminari; 
  Ore:  15:00    inizio ESAMI  

      Gradi:                      Poom (1-2-3),  1 Dan  –  2 Dan – 3 Dan  
  

      Quote:            POOM:   1°  €  80,00;   2°  €  80,00;    3° € 100,00                               
                            DAN        1° €  80,00;    2° €  80,00;     3° € 150,00  

 Le iscrizioni complete di verbale d’esame, richiesta di diploma Kukkiwon e copia comprovante 
l’avvenuto versamento sul C/C postale n. 82660044 intestato a FITA – Federazione Italiana 
Taekwondo Comitati Regionali – V.le Tiziano,70 00196 ROMA (causale Emilia Romagna), 
dovranno pervenire al Comitato Regionale, tramite e-mail  davide.berti@alice.it    entro il 13 
dicembre   2011    ( termine perentorio )  compilato, in ogni sua parte, (in modo leggibile a 
macchina o stampatello), a cura del candidato , firmato e presentato in originale il giorno 
dell’esame. Si ricorda che  i candidati dovranno possedere il grado di cintura rossa da minimo 
mesi 5 e avere partecipato al corso ufficiali di gara e stage forme nell’ arco dell’ anno in corso . 

COMUNICAZIONI  
 
� Il verbale d'esame deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, corredato di versamento e foto tessera 
quindi spedito via e-mail al Comitato Regionale Puglia.  
� Ai candidati all'esame di 1° poom viene richiesto il compimento del 10° anno d'età nell'arco della stagione in cui si 
svolge l'esame.  
Si ricorda inoltre che, come da disposizioni federali, i candidati dovranno inviare copia digitale della foto 
allegata al modulo d’esame tramite mail agli indirizzi FITA o al link presente sul sito della 
FITA:http://www.taekwondowtf.it/new/inviafoto.ph  

Il verbale di esame per Poom e Dan (scaricabile dal sito) e spedito in copia via mail 

  Cattolica 19/11/11 
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Comitato Regionale FITA Emilia Romagna 

Davide Berti  
 
 

Via G. Parini, 57 47841 Cattolica (RN)   e-mail  davide.berti@alice.it cell 3292286086 
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