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CAMPIONATO REGIONALE DI COMBATTIMENTO  
CADETTI A – JUNIOR – SENIOR 

 
 
DATA:  5 dicembre 2021 

LUOGO: Catanzaro  

SEDE:  “PalaGallo” - località Corvo di Catanzaro Lido 

ORARI: ore 8.00 controllo documenti e briefing – ore 9.00 inizio gara 

CONTROLLO PESO: sabato 4 dicembre   

- Cosenza: Rende presso “Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
- Catanzaro: “A.s.d. Gym club 2” – via Martiri di Cefalonia, 9/11 dalle ore 16.00 alle ore 

17.30 
 

CLASSI DI ETÀ E SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE E CINTURE 
 
Cadetti A (nati nel 2007-2009): categorie bianche/gialle – verdi/blu – rosse/nere 
Maschili 

-33 33 -37 37 -41 41 -45 45 -49 49 -53 53 -57 57 -61 61 -65 +65 

Femminili 
-29 29 -33 33 – 37 37 -41 41 – 44  44 -47 47 – 51 51 -55 55 -59 +59 

 
Junior (nati nel 2004 – 2006): categorie bianche/gialle/verdi – blu/rosse - nere 
Maschili:  

-45 45 -48 48 -51 51 -55 55 -59 59 -63 63 -68 68 -73 73 -78 +78 

Femminili: 
-42 42 -44 44 – 46 46 -49 49 – 52  52 -55 55 – 59 59 -63 63 -68 +68 

 
Senior (nati nel 1986 – 2004): categorie bianche/gialle/verdi – blu/rosse - nere 
Maschili 

-54 54 -58 58 -63 63 -68 68 -74 74 -80 80 -87 +87 

Femminili 
-46 46 -49 49 – 53 53 -57 57 – 62  62 -67 67 – 73 +73 

 
La gara si svolgerà su 3 quadrati. 
 
Le iscrizioni verranno chiuse raggiunto il limite di 200 atleti complessivi tra Cadetti 
A, Junior e Senior. 
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ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 20,00 € per atleta da effettuare 
tramite IBAN all’indirizzo IT04D0100503309000000000243 a favore di FITA – Federazione Italiana 
Taekwondo – Gare: iscrizione campionato regionale Calabria dovrà essere inserito attraverso il sito 
www.tkdtechnology.it entro e non oltre il 26 novembre. 
 
N.B.: Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 
sede di operazione peso pagheranno una tassa di 10 €. 
 
 
NORMATIVA ANTICOVID: La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, quindi con la presenza dei 
soli addetti ai lavori, atleti e tecnici accompagnatori. L’ingresso sarà consentito esclusivamente con 
possesso di carta verde (green pass) e comunque verrà effettuata rilevazione della temperatura e 
tracciamento dei presenti. Verrà inoltre intrapresa ogni ulteriore azione utile, richiesta dalle 
normative vigenti in materia di contrasto al Coronavirus.  
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

- Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate le prime 6 
società classificate utilizzando il calcolo del sistema olimpico, in relazione a tutte le classi di 
età; 

- Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 
Comitato; 

- Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno al controllo privi di 
abbigliamento e/o protezioni omologate; 

- Nel rispetto del regolamento e delle regole del buon senso si cercherà di garantire ad ogni 
atleta iscritto almeno un combattimento; 

- Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente e penalmente di 
eventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone. 
 

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti condizioni.   
Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 

            Cordiali saluti 
                                                                    Giancarlo Mascaro 

     Presidente Comitato FITA Calabria 


