
 

 

                                                                                                

                

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

in collaborazione con 

ASD TAEKWONDO OLIMPIC CATTOLICA 

 

Organizza 

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA 

                      Children - Kids - Cadets – Junior - Senior 

 

 
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport CATTOLICA (RN) via Salvo d’Acquisto 2 
                                 
DATA:  7-8 MAGGIO 2022 

 
PROGRAMMA:  
Sab. 7 Maggio inizio gara ore  10:00 JUNIOR e SENIOR  
Dom. 8 Maggio inizio gara ore 9:00 CHILDREN – KIDS - CADETS 
 
La manifestazione si svolgerà con ingresso al pubblico limitato secondo le 
normative anti Covid vigenti (al momento 75% della capienza del palazzetto). 
 

Tutti i partecipanti, atleti, coach, UdG, volontari, dirigenti, accompagnatori e 
pubblico, dovranno essere in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO. Fanno 
eccezione i ragazzi che non avranno ancora compiuto 12 anni. All’interno del 
palazzetto sarà obbligatorio indossare una MASCHERINA di tipo FFP2 o superiore. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSI DI ETA’ e CATEGORIE DI PESO: 
 
CHILDREN (2013-2014) non è ammesso il calcio alla testa 
BIANCHE-GIALLE  /  VERDI-BLU /  ROSSE-POOM 

MASCHILE -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 kg 
FEMMINILE -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 kg 
 
KIDS (2011-2012) 
BIANCHE-GIALLE / VERDI-BLU / ROSSE-POOM 

MASCHILE -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 kg 
FEMMINILE -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 kg 
 
CADETS (2008-2010) 
BIANCHE(1°-2°anno di tesseramento)   / GIALLE-VERDI / BLU-ROSSE /  NERE 

MASCHILE -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 kg 
FEMMINILE -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 kg 
 
JUNIOR (2005-2007) 
BIANCHE(1°-2°anno di tesseramento) / GIALLE-VERDI / BLU-ROSSE /  NERE 

MASCHILI -48 -55 -63 -73 +73 kg 
FEMMINILI -44 -49 -55 -63 +63 kg 
 
SENIOR (1987-2005) 
BIANCHE(1°-2°anno di tesseramento  / GIALLE-VERDI / BLU-ROSSE /  NERE 

MASCHILI -58 -68 -80 +80 kg 
FEMMINILI -49 -57 -67 +67 kg 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di accorpare alcune categorie per 
permettere a tutti gli atleti di poter svolgere almeno un incontro. Gli atleti soli in 
categoria verranno spostati nella categoria di peso successiva. 
 
 
 
OPERAZIONI DI PESO e controllo documenti: 
Le operazioni di peso si svolgeranno VENERDI’ 6 Maggio nelle sedi provinciali per 
gli atleti in gara sabato e domenica, SABATO 7 Maggio  presso il Palazzetto dello 
Sport di Cattolica per gli atleti in gara domenica. Sedi e orari verranno comunicati 
alle società iscritte. Sono ammesse le operazioni di peso fuori regione previa 
richiesta autorizzazione. 
Come da delibera Federale verrà applicata una penale di €10,00 per ogni cambio di 
categoria. 
Gli atleti dovranno esibire un Documento di Riconoscimento e il GREEN PASS 
RAFFORZATO. 
 
 
 



 
ISCRIZIONI : 
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento FITA 2022 e con la 
certificazione sanitaria per l’idoneità agonistica. 
Sarà ammesso un massimo di 130 iscritti per la giornata di sabato e 200 iscritti per 
la giornata di domenica 
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente tramite il sito www.tkdtechnology.it 
entro e non oltre le ore 23:00 di venerdì 29 Aprile o al raggiungimento del limite 
massimo degli iscritti. 
 
Quota iscrizione: €20,00 per le categorie promozionali Children 

€ 30,00 per le categorie Kids, Cadets, Junior, Senior. 
 
Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario IBAN  IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243 

Intestato a FITA – FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO  
CAUSALE: CR EMILIA ROMAGNA CAMPIONATO INTERREGIONALE 7-8 
Maggio 2022 

 
N.B.: Per completare l’iscrizione alla gara caricare la distinta del bonifico sulla 
piattaforma Tkd Technology.  
 
 
REGOLAMENTO DI GARA: 
Regolamento FITA-WT. 
 
DURATA DEGLI INCONTRI: 
Children 2 round da 1 minuto 
Kids-Cadets 3 round da 1 minuto 
Senior-Junior 3 round da 1,5 minuto 
 
SISTEMA : SISTEMA ELETTRONICO DAEDO T-STRIKE GEN.2  
CASCHETTI ELETTRONICI forniti dall’organizzazione.  
Gli atleti delle categorie Kids e Children dovranno munirsi di CASCHETTO CON 
VISIERA NON fornito dall’organizzazione.   
 
TABULATI DI GARA: I tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY alla 
fine delle operazioni di Peso. 
 
PREMIAZIONI: 
Individuali: Medaglia 1°,  2° e 3° classificati ex-aequo. 
Società: Coppa alle Società  1°,  2°,  3° e  4° classificate. 
Per la determinazione della classifica verrà applicato il sistema di punteggio classifica 
olimpica. 
N.B. = Le medaglie vinte senza svolgere almeno un incontro, non faranno acquisire 
punteggio per la classifica finale delle società. 
 

http://www.tkdtechnology.it/


 
 
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 campo di gara. Con la domanda di 
iscrizione al Campionato si ritengono accettate e sottoscritte le suddette condizioni. 
 
HOTEL CONVENZIONATI: 
Cristina Bracci 333 901 1914   -  cristinabracci73@gmail.com 

 
 
INFO: 
Maria Giovanna Chiappelli – Presidente CR FITA Emilia Romagna – 349 224 2736 
presidente.emiliaromagna@fitaconi.com 
 

Davide Berti – Presidente Comitato Organizzatore – 329 228 6086 
 
Maria Giovanna Chiappelli                                                                                                                            
Presidente CR FITA Emilia Romagna 
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