
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO 
Comitato Regione Piemonte  

 

Campionato Interregionale di combattimento 
Piemonte/Lombardia/Veneto/Trentino/Liguria 

Cadets-Kids-Children-Beginners 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE: Comitato Regionale FITA Piemonte 
 
LUOGO: PALA 200 - Via Santa Cristina, 5, 10036 Settimo Torinese TO 
 
DATA: Domenica 16 gennaio 2022 
 
PROGRAMMA: 
 
Ore 8:00 briefing coach 
Ore 8:30 inizio gara 
Ore 18:00 fine gara 
 
Gli orari di gara potranno subire variazione in base al numero degli iscritti 
 
CATEGORIE E CINTURE IN GARA: bianche/gialle – verdi/blu – rosse/nere 
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OPERAZIONI DI PESO: 
Le sessioni di peso autorizzate sono presso il PALA 200 - Via Santa Cristina, 5, 10036 Settimo Torinese TO 
 

- dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 

Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido, GREEN 
PASS o ESITO TAMPONE NEGATIVO effettuato nelle 48 ore precedenti, modulo di autocertificazione Covid-
19. 
Altre sessioni di peso fuori sede di gara saranno autorizzate previa richiesta da parte delle società ai propri Comitati 
Regionali.  
Ogni atleta che al termine dell’operazione di peso risulti collocarsi in una categoria differente da quella di iscrizione, 
verrà applicata una tassa di €10.00 da pagati direttamente in loco, come da delibera Federale n° 15 del 12 marzo 
2016. 
 
ISCRIZIONI: 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA per l’anno sportivo in corso 
ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati alla FITA per il  2022 
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per l’idoneità agonistica. 
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente sul sito www.tkdtechnology.it  
 

- Entro e non oltre il 10 Gennaio 2022 o al raggiungimento di n. 200 iscritti  
 

La quota di iscrizione è di 20 € ad atleta 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243  
 
I pagamenti devono avere l’intestazione: FITA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO e avere come causale: 
GARE PIEMONTE. 
La ricevuta di pagamento deve essere inviata contestualmente all’iscrizione degli atleti. Le iscrizioni non coperte da 
pagamento (regolarmente inviato tramite account TKD TECHNOLOGY) verranno invalidate. 
 
I bollettini non recanti questa dicitura non saranno accettati anche se già pagati. 
 
Regolamento: il Campionato adotterà il regolamento WT – FITA con sistema DaeDo PSS 
L’organizzazione fornirà i caschetti e le corazze elettroniche. I caschetti con visiera NON verranno 
forniti. Tutte le altre protezioni omologate sono a carico dell’atleta. 

INDICAZIONI PER LE CLASSI "KIDS"  

(Fino a "CADETS" tutto come regolamento WT)  

- Quadrato da 6x6 a 8x8 
- Tre Round 
- Round da 1 minuto, Pausa 30 secondi 
- Caschetto con visiera protettiva (oltre tutte le protezioni regolamentari)  

ATTIVITA' PROMOZIONALE  

CHILDREN e BEGINNERS:  

- VIETATO IL CALCIO AL VISO 
- Quadrato da 6x6 a 8x8 
- Due Round 
- Round da 1 minuto, Pausa 30 secondi 
- Caschetto con visiera protettiva (oltre tutte le protezioni regolamentari)  

 



FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO 
Comitato Regione Piemonte  

 
Atleti soli in categoria: gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di peso superiore 
Live streaming: l’utilizzo del sistema TKD TECHNOLOGY permetterà lo streaming online del 
punteggio degli incontri in tempo reale. Inoltre ci sarà la diretta video degli incontri. 
 
 
PREMIAZIONI: 
 
Atleti: medaglie per i primi, secondi e terzi ex-aequo qualificati di ogni categoria di peso. 
 
Società: coppe per le prime quattro società nella classifica generale.  
N.B. Le medaglie vinte senza aver svolto almeno un combattimento non faranno acquisire punteggio per la classifica 
finale delle società. 
 
 
Normativa anti covid: 
Come da disposizione federale la gara si svolgerà a porte chiuse con l’esclusiva entrata di atleti, 
tecnici, dirigenti federali, udg e staff organizz. 
Sarà consentito l’accesso ai luoghi di gara solo a coloro che saranno in possesso di green pass o 
tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edoardo Greco 
 

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FITA PIEMONTE 
Via Giordano Bruno, 191 – Torino (TO) 

presidente.piemonte@fitaconi.com 
m. 3476936265 

 


