
 
              

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE LIGURE - KYORUGI 

SABATO 7 e DOMENICA 8 maggio 2022 

 

VENERDI 6 MAGGIO: operazioni di peso per tutte le categorie in gara sabato, presso Palazzetto di 

Quiliano (SAVONA) Piazza Della Costituzione 2,   dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (Penale di 10 Euro per ogni 
cambio di categoria) – Presentarsi muniti di Green Pass rafforzato 

 

SABATO 7 MAGGIO: presso Palazzetto di Quiliano (SAVONA) Piazza Della Costituzione 2 

Ore 08.00-08.30 Briefing arbitrale per Ufficiali di Gara e Responsabili Società   

Ore 08.30-19.00 Eliminatorie e Finali. Premiazioni in corso di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ore 17.00-19.00 Operazioni di peso categorie di domenica (Penale di 10Euro per ogni cambio di categoria) 
– Presentarsi muniti di Green Pass rafforzato 

 

DOMENICA 8 MAGGIO:  presso Palazzetto di Quiliano (SAVONA) Piazza Della Costituzione 2 

Ore 08.00-08.30 Briefing arbitrale per Ufficiali di Gara e Responsabili Società  

Ore 08.30-19.00 Eliminatorie e Finali. Premiazioni in corso di gara. 

 

BEGINNERS M/F BIANCHE GIALLE VERDI/BLU  
CHILDREN M/F BIANCHE GIALLE VERDI/BLU ROSSE/POOM 

KIDS M/F BIANCHE GIALLE VERDI/BLU ROSSE/POOM 

     

BEGINNERS M/F (-17 -20 -23 -26 -29 -33 -37 -41 -44 +44) ANNI 2015 e 2016 

CHILDREN M/F (-21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49) ANNI 2013 e 2014 

KIDS M/F (-27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57) ANNI 2011 e 2012 

 

 

 

 

CADETS   M/F BIANCHE / GIALLE VERDI/BLU ROSSE/POOM  
JUNIORES   M/F BIANCHE / GIALLE VERDI/BLU ROSSE/NERE  
SENIORES  M/F BIANCHE / GIALLE VERDI/BLU ROSSE/NERE  

     

CADETS   M (-33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65) ANNI 2008 -2009-2010 

CADETS   F (-29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59) ANNI 2008 -2009-2010 

JUNIORES  M (-45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78) ANNI 2005-2006-2007 

JUNIORES  F (-42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68) ANNI 2005-2006-2007 

SENIORES  M (-54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87)   ANNI DAL 1987 AL 2005 

SENIORES  F (-46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73)   ANNI DAL 1987 AL 2005 



Regolamento:  

Il campionato si svolgerà con il regolamento WT vigente e con il sistema DAEDO PSS di corazze e caschetti 
elettroni forniti dall'organizzazione per Cadetti, Juniores e Seniores. 
Uso di tutte le altre protezioni regolamentari a cura dei singoli atleti. 
Per le categorie Beginners, Chldren e Kids sarà obbligatorio il caschetto con visiera (non fornito 
dall'organizzazione). 
Per le categorie Beginners e Children saranno vietate le tecniche di calcio al viso. 
La gara si svolgerà su 3/4 CAMPI DI GARA OTTAGONALI. 

 
 

ISCRIZIONI:  
Registrazione on line su  www.tkdtechnology.it 
Le iscrizioni si intendono completate solo se corredate dal pagamento, in caso contrario gli atleti verranno 
cancellati dagli elenchi anche prima della scadenza. 

SCADENZA ISCRIZIONI 
Venerdì 29 aprile alle ore 23.59 o al raggiungimento di n. 300 atleti iscritti il sabato e 300 atleti iscritti la 
domenica. 
 
Attenzione: Eventuali variazioni o precisazioni, verranno comunicate tramite il sito www.tkdtechnology.it  

PAGAMENTO 
 
Quota di iscrizione: 30,00 euro 
 
Intestazione bonifico: FITA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO Causale: C.R. LIGURIA CAMPIONATO 
INTERREGIONALE 
Iban: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243 
 

PREMI 
Medaglie 1°, 2° e 3° classificati (pari merito) 
Coppe per 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Società classificate 
Le medaglie d'oro degli atleti soli in categoria non rientreranno nel medagliere per la classifica società. 
 
 

NORMATIVE COVID 
 

L'evento si svolgerà con ingresso al pubblico limitato secondo le normative Anti Covid vigenti (Al 

momento 75% della capienza e quindi ingresso possibile ragionevolmente a tutti) 

Anche il pubblico dovrà essere munito di Green Pass Rafforzato (Salvo nuove disposizioni meno 

limitanti) 

 

Tutti gli addetti ai lavori, vale a dire Atleti, Tecnici, UdG ecc. , dovranno essere muniti di GREEN PASS 

RAFFORZATO. Sono esentati dall'obbligo di green pass solo gli individui che non hanno ancora 

compiuto 12 anni. 

 

Per accedere ai locali del Palazzetto di gara e del peso sarà in vigore l'obbligo di: 

- essere muniti di Green Pass Rafforzato 

- sottoporsi a misurazione della temperatura corporea. 

- indossare correttamente la mascherina Ffp2 

- evitare inutili assembramenti. 

 

Il Presidente C.R. Liguria 
Bruno Delfino 

http://www.tkdtechnology.it/
http://www.tkdtechnology.it/

