
 

 

🇮🇹  L’Insubria è una regione storica compresa tra il Po e i laghi prealpini. Fu abitata intorno al IV secolo 

a.C. dagli Insubri, popolo al quale Tito Livio attribuisce la fondazione di Milano.  

🇬🇧  Insubria is an historical region situated between the Po river and the alpine lakes. Insubri population 
lived there around IV century b.C. and Tito Livio attributes them the Milano formation. 
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🇮🇹 
6 CAMPI DI GARA OTTAGONALI - CASCHETTI ELETTRONICI 

VIDEOREPLAY CON TELECAMERE 

LUOGO:  “E-Work Arena” (PalaPiantanida) - Viale Gabardi, 43 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

DATA:  Sabato 21 Maggio 2022 - Domenica 22 Maggio 2022 

PROGRAMMA (SABATO E DOMENICA):  

Ore 08:30 Inizio competizione. 

PAUSA PRANZO: I campi di gara verranno fermati alternatamente, proseguendo con la 
competizione.  

Ore 19:00 Fine competizione (domenica: premiazione società) 

CATEGORIE IN GARA: 

SABATO 

BEGINNERS (nati dal 2015 al 2016)  
cinture bianche-gialle; verdi-blu 
(2 round da 1.00 minuto, break 30 secondi) 

CHILDREN (nati dal 2013 al 2014)  
cinture bianche-gialle; verdi-blu 
(2 round da 1.00 minuto, break 30 secondi) 

KIDS (nati dal 2011 al 2012)  
cinture bianche-gialle; verdi-blu 
(3 round da 1.00 minuto, break 30 secondi) 

CADETS (nati dal 2008 al 2010)  
cinture bianche-gialle; verdi-blu 
(3 round da 1.30 minuti, break 30 secondi) 

DOMENICA 

KIDS (nati dal 2011 al 2012)  
cinture rosse-nere 
(3 round da 1.00 minuto, break 30 secondi) 

CADETS (nati dal 2008 al 2010)  
cinture rosse-nere 
(3 round da 1.30 minuti, break 30 secondi) 

JUNIOR (nati dal 2005 al 2007)  
cinture gialle-verdi; blu-rosse; nere 
(3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi) 

SENIOR (nati dal 1987 al 2005)  
cinture gialle-verdi; blu-rosse; nere 
(3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi) 
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TIME TABLE: 

La successione delle categorie nel corso 
delle singole giornate di gara verrà 
comunicata nei giorni immediatamente 
precedenti la competizione stessa, in 
base alle iscrizioni e alle necessità 
organizzative. 

OPERAZIONI DI PESO: 

Visto e considerato l’interesse del 
Comitato Organizzatore a garantire a tutti 
gli atleti una gara di massima qualità, 
anche nel rispetto dell’equità delle 
condizioni/orari/strumenti usati durante 
le operazioni di peso, le uniche sessioni 
autorizzate si svolgeranno: 

Venerdì 20/05/2022 dalle 15:00 alle 19:00 
presso il Palazzetto dello sport sede del 
campionato per gli atleti in gara sabato. 

Sabato 21/05/2022 dalle 15:00 alle 19:00 
presso il Palazzetto dello sport sede del 
campionato per gli atleti in gara 
domenica. 

Alle operazioni di peso, gli atleti 
dovranno essere in possesso di un valido 
documento di identità. 

Le operazioni di peso dovranno essere 
prenotate tramite un form online che 
verrà comunicato alle società iscritte a 
mezzo email. La prenotazione dovrà 
riportare l’orario esatto scelto per 
entrambe le sessioni di peso. La mancata 
prenotazione o il mancato rispetto 
de l l ’orar io prenotato causerà lo 
slittamento dell’intera società al primo 
posto libero. 

ACCREDITO 

Tutte le società dovranno effettuare 
l’accredito prima di accedere al 
palazzetto o alle operazioni di peso. 

PARATAEKWONDO: 

Iscrizioni tramite email all’indirizzo 
taekwondolombardia@gmail.com  

TASSA CAMBIO PESO: 

Pe r o gn i a t l e t a che a l t e rm ine 
dell’operazione di peso risulti collocarsi 
in una categoria differente da quella di 
iscrizione verrà applicata una tassa di 
€10.00 da pagarsi direttamente in loco, 
come da delibera Federale: https://
bit.ly/2oaYQY4 

ISCRIZIONI:  

Alla manifestazione potranno partecipare 
tutte le società regolarmente affiliate 
alla FITA/WT per l’anno sportivo in corso 
ed i rispettivi coach in possesso di idonea 
qualifica tecnica, regolarmente tesserati 
alla FITA per il 2021/2022.  

Gli atleti dovranno essere in regola con il 
tesseramento e con la certificazione 
sanitaria per l’idoneità agonistica. 

Le i sc r i z ion i  sa ranno poss ib i l i 
e s c l u s i v a m e n t e t r a m i t e i l s i t o 
www.tkdtechnology.it entro il giorno 6 
maggio 2022 (soglia massima n. 400 atleti 
per la giornata di sabato e 400 atleti per 
la giornata di domenica). 

Il pagamento della quota di iscrizione pari 
ad € 30,00 potrà avvenire secondo le 
modalità di seguito indicate. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere 
caricata tramite il proprio account TKD 
TECHNOLOGY contestualmente alle 
iscrizioni. 

Pagina  di 4 11

mailto:taekwondolombardia@gmail.com
https://bit.ly/2oaYQY4
https://bit.ly/2oaYQY4
http://www.tkdtechnology.it/


I BOLLETTINI POSTALI O BONIFICI BANCARI CHE ARRIVERANNO 
SENZA LA CAUSALE OBBLIGATORIA “GARE LOMBARDIA” NON 

VERRANNO ACCETTATI ANCHE SE GIÀ PAGATI.

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.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT 04 D010 0503 3090 0000 0000 243 
CAUSALE: “GARE LOMBARDIA” 
SWIFT-BIC: BPPIITRRXXX 

 

 

 

REGOLAMENTO DI GARA ED INFO UTILI: 

Regolamento: World Taekwondo – F.I.T.A.  

Protezioni: La gara si svolgerà con l’uso di corazze e, dove previsti, caschetti elettronici 
DAEDO forniti dal comitato organizzatore. Per tutte le altre protezioni gli atleti 
dovranno attenersi a quanto stabilito dal regolamento della Federazione Italiana 
Taekwondo. Sarà consentito gareggiare solo con protezioni e uniformi omologate WT 
http://m.worldtaekwondo.org/wtpartners-wt/recognize.html  

CADETS, JUNIOR e SENIOR: useranno i CASCHETTI ELETTRONICI, pertanto è consigliato 
l'uso delle “talloniere”. 

BEGINNERS, CHILDREN, KIDS: Caschetto con visiera obbligatorio (non fornito dal 
Comitato Organizzatore), paradenti facoltativo.  

Paradenti: colore bianco o trasparente 

Controllo Protezioni: Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno 
al controllo, privi delle protezioni obbligatorie o con protezioni non omologate.  

Zona riscaldamento: Per gli atleti in gara sarà messa a disposizione un’area di circa 300 
mq. 

Posti a sedere: 4000 

Parcheggio: 500 posti auto adiacenti al palazzetto + parcheggio pullman 

Zone ristoro: ampio bar interno al palazzetto e food truck all’esterno 

Tabulati di gara: I tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY nella serata 
del giorno antecedente la competizione. 
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Atleti soli in categoria: Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella 
categoria di peso superiore.   

Streaming online: l’utilizzo del sistema TKD TECHNOLOGY permetterà lo streaming 
online del punteggio degli incontri in tempo reale.  

Instant Video Replay: è disponibile il video replay con l’ausilio di telecamere 

PREMIAZIONI : 

Atleti: Medaglie per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex-aequo di ogni categoria di 
peso.  

Società: Coppe per le prime quattro società nella classifica generale finale.  

Classifica delle società: Per la determinazione delle classifiche a squadre si applicherà il 
medagliere olimpico. La classifica è unica per entrambe le giornate di gara. 

N.B. = Le medaglie vinte senza svolgere almeno un combattimento, non faranno 
acquisire punteggio per la classifica finale delle società.  

RESPONSABILITÀ:  

Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio 
rischio. 

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 quadrato di gara.  

Il Comitato Organizzatore della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali 
danni a persone, cose, materiali, etc.  

Con la domanda di iscrizione al campionato tutti accettano questa condizione.  

BIGLIETTO DI INGRESSO PUBBLICO: 
5€ al giorno 

1. Coach e atleti avranno accesso gratuito per entrambi i giorni previa presentazione dell’apposito pass 
personale e non cedibile che verrà consegnato durante l’accredito 

2. Verrà assegnato un pass coach ogni 10 atleti iscritti fino ad un massimo di 4 coach per società 
3. I bambini nati dopo il 2016 (compreso) avranno accesso gratuito esclusivamente previa esibizione di un 

documento di riconoscimento valido alle biglietterie 
4. I biglietti verrano venduti all’esterno del palazzetto, presso le biglietterie, e durante le operazioni di 

peso della giornata di venerdì.  
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