
Summer Cup Sicilia Open
Luogo: “La cupola” lungomare Marchesana-Terme Vigliatore (ME)

Categoria: Beginners - Children - Kids - Cadets - Junior - Senior - Tutte le cinture

Organizza: ASD Dream Team Taekwondo
Maestro: Orazio Cappellano per info(340 545 1797)

Sabato 9 Luglio: Beginners - Children - Kids - Cadets
Domenica 10 Luglio: Junior - Senior

Con il patrocinio
gratuito del comune

Terme Vigliatore

Modalità d’iscrizione tramite sito: wwwtkdtechnology



ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA
ORGANIZZA

SUMMER CUP OPEN SICILIA 2022 

TORNEO INTERREGIONALE BEGINNERS-CHILDREN-KIDS-CADETS-JUNIOR E
SENIORES 

SEDE: “Cupola di Marchesana” Lungomare Terme Vigliatore (ME) 
DATA: Sabato, 9 Luglio 2022  Beginners-Children,kids e Cadets 

ORARIO: Ore 9,00 Briefing con i Tecnici

Ore 9,30 Inizio Gara

DATA: Domenica 10 Luglio 2022 Junior e Senior 
ORARIO: Ore 9,00 Briefing con i Tecnici

Ore 9,30 Inizio Gara

SUDDIVISIONE ATLETI

CLASSI DI ETA’
BEGINNERS: Nati  dal  2015  al  2016  Maschili  e

Femminili
CHILDEN: Nati  dal  2013  al  2014  Maschili  e

Femminili 
KIDS: Nati  dal  2011  al  2012  Maschili  e

Femminili 
CADETS: Nati  dal  2008  al  2010  Maschili  e

Femminili 
JUNIOR:       Nati  dal  2005  al  2007  Maschili  e

Femminili
SENIOR: Nati  dal  1987  al  2005  Maschili  e

Femminili

GRADI:
BEGINNERS: Bianche/Gialla - Verde/Blu – Rosse/Nere



CHILDREN:  Bianche/Gialla - Verde/Blu – Rosse/Nere

KIDS: Bianca/Gialla – Verde/Blu – Rosse/Nere 

CADETS: Bianca/Gialla – Verde/Blu – Rosse/Nere 

JUNIOR:        Bianca  –  Gialla/Verde  – Blu/Rosse –
Nere

SENIOR:        Bianca – Gialla/Verde – Blu/Rosse – 
Nere

CATEGORIE DI PESO:

VEDI SITO FEDERALE

CAMPI DI GARA E COMBATTIMENTI

N°6 CAMPI GARA

DURATA DEL COMBATTIMENTO:

BEGINNERS: 2 Round da 1 minuto con 30 secondi di recupero 
CHILDREN: 2 Round da 1 minuto con 30 secondi di recupero 

KIDS:     3 Round da 1 minuto con 30 secondi di recupero

CADETS: 3  Round  da  1,30  minuti  con  45  secondi  di
recupero 

JUNIOR:       3  Round  da  1,30  minuti  con  45  secondi  di
recupero

SENIOR: 3  Round  da  1,30  minuti  con  45  secondi  di
recupero

PREMIAZIONI:

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

Società: classifica unica per tutte le due giornate di gara, con vincitore della SUMMER CUP OPEN 
SICILIA, secondo classificato, terzo classificato e quarto classificato.

N.B. = Le medaglie vinte senza svolgere almeno un combattimento, non saranno valide per la classifica 
società.

PROTEZIONI:

Il campionato si svolgerà con le Corazze e i Caschetti elettronici Daedo messi a disposizione 
dall’organizzazione.

TUTTI GLI ATLETI, devono essere provvisti di tutte le protezioni regolamentari, omologate, 

BEGINNERS-CHILDREN e KIDS non utilizzeranno i caschetti elettronici, pertanto dovranno essere 
provvisti, oltre che di tutte le protezioni regolamentari omologate anche del CASCHETTO con VISIERA 
obbligatorio (non fornito dall’organizzazione), paradenti facoltativo.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Campionato tutte le Società Italiane regolarmente affiliate alla FITA per l’Anno 
Sportivo in corso;
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Tutti gli atleti al momento dell’iscrizione alla competizione, devono essere in possesso del certificato 
medico agonistico, di tutti i requisiti di idoneità fisica  alla pratica del taekwondo e devono essere 
regolarmente tesserati  per l’A.S. in corso col medesimo grado con cui vengono iscritti;

Al momento delle operazioni di peso, gli atleti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso 
di validità. Gli atleti soli in categoria potranno passare alla classe superiore.

TASSA CAMBIO PESO:

Per 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 pagarsi direttamente in loco, come da delibera 
Federale:http://www.taekwondowtf.it/novità/fita/1398-tassa-cambio-peso-delibera-del-consiglio-
federale  fita-n-15-del-12-marzo-2016-140

 
ISCRIZIONI

QUOTA D’ISCRIZIONE: 30,00 (Trenta/00) ad atleta; 

QUOTA D’ISCRIZIONE CATEGORIE BEGINNERS-CHILDREN: 20,00 (Venti/00) ad atleta;

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Bonifico:

Intestazione: ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA

Causale: SUMMER CUP OPEN SICILIA 2022  

IBAN: IT06O0617582071000000925280

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Le  iscrizioni  dovranno  avvenire  tramite  sistema  TKD  TECHNOLOGY  esclusivamente tramite  sito
www.tkdtechnology.it,  la copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo stesso sistema che
confermerà l'iscrizione.
Le iscrizioni di chiuderanno LUNEDI’ 4 LUGLIO 2022
Istruzioni dettagliate per la procedura di iscrizione al termine del bando.
TABULATI DI GARA:

I tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY nella serata di venerdì 08/07/2022 per gli atleti
in gara sabato e nella serata di sabato 09/07/2022 per gli atleti in gara domenica.

 
Per informazioni logistiche contattare il Maestro Orazio Cappellano al numero 3405451797.

Verrà assegnato un pass coach ogni 10 atleti iscritti fino ad un massimo di 3 coach per società

SEDI ED OPERAZIONI DI PESO:
Come da delibera federale: http://www.taekwondowtf.it/novità/fita/1434-operazioni-di-peso-gare-
regionali.html

http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1398-tassa-cambio-peso-delibera-del-consiglio-federale-fita-n-15-del-12-marzo-2016-140
http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1398-tassa-cambio-peso-delibera-del-consiglio-federale-fita-n-15-del-12-marzo-2016-140
http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1434-operazioni-di-peso-gare-regionali.html
http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1434-operazioni-di-peso-gare-regionali.html
http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1398-tassa-cambio-peso-delibera-del-consiglio-federale-fita-n-15-del-12-marzo-2016-140%C2%B0-consiglio.html
http://www.taekwondowtf.it/novit%C3%A0/fita/1398-tassa-cambio-peso-delibera-del-consiglio-federale-fita-n-15-del-12-marzo-2016-140


VENERDI 08 LUGLIO 2022 OPERAZIONI DI PESO PER GLI ATLETI IN GARA SABATO
09 LUGLIO E SABATO PER GLI ATLETI IN GARA DOMENICA 10 LUGLIO 

SEDI DI PESO:

-LUOGO DI GARA (LUNGOMARE MARCHESANA TERME VIGLIATORE ) DALLE 15:00 
ALLE 18.00, ENTRAMBI I GIORNI.

-PALERMO(LUOGO E ORARIO DA DEFINIRE)

-BAGHERIA (LUOGO E ORARIO 

DA DEFINIRE)

-TRAPANI

A.S.D. fighter taekwondo

ORARIO DA DEFINIRE .

-Catania(LUOGO E ORARIO DA DEFINIRE)

-Enna (LUOGO E ORARIO DA DEFINIRE)

Cordiali saluti          Il Presidente
     
                                                                                                                               _________________________
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE

• Accedere al sito www.tkdtechnology.it

• Per chi possedeva un account sul vecchio sito: cliccare il pulsante “Login” e quindi inserire username/email e password. In
caso non si ricordi la password usare il pulsante “Password dimenticata?” e seguire la procedura. Una volta effettuato il
login, passare al punto 4.

• Per chi non ha mai avuto un account: cliccare il pulsante “Login” e poi su “Registrati”. Inserire i dati richiesti e inviare il
modulo. Attendere la mail di conferma, seguendo le istruzioni riportate per attivare l’account. (Controllare la cartella
SPAM nel caso non arrivi nessuna email entro 10 minuti). Una volta effettuato il login, passare al punto 4.

• Al  primo  accesso  verrà  chiesto  di  inserire  alcuni  dati  aggiuntivi,  tra  i  quali  la  società  di  appartenenza.  Una  volta
completato il proprio profilo, sarà possibile procedere con l’utilizzo del sito.

• Il primo passo è inserire i propri atleti nell’anagrafica società. Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi
“Archivio  anagrafica”.  Da questa  schermata  si  visualizzano tutti  gli  atleti  inseriti.  Per  aggiungerne  uno è  necessario
cliccare il pulsante verde in alto “Aggiungi atleta”, completare il form e cliccare su “Salva”. Una volta aggiunti tutti gli
atleti della società – o almeno quelli che si vogliono iscrivere alla gara – è possibile procedere al prossimo punto. 

• Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi “Iscrizioni”. Da questa schermata è possibile visualizzare un
riassunto delle gare attive. Cliccando sul pulsante “Azioni” è possibile gestire le iscrizioni (iscrivere atleti, modificare
iscrizioni già effettuate, etc) oppure visualizzare informazioni aggiuntive sulla gara scelta. 

• Nella schermata di gestione iscrizioni portarsi sul pannello “Atleti iscrivibili”. Spuntare le caselle poste nella casella di
sinistra solo per gli atleti di cui si vuole effettivamente fare l’iscrizione alla gara e quindi cliccare su “Continua”. 

• Nella schermata che appare selezionare per ciascun atleta la categoria di età. NB: per la maggior parte degli atleti potrebbe
non essere possibile effettuare alcuna scelta. Questa possibilità avviene ad esempio nelle gare in cui siano presenti sia
junior che senior e un atleta sia nato in un anno in cui è possibile scegliere in quale categoria gareggiare. Cliccare su
“Continua”.

• Nell’ultima schermata selezionare per ciascun atleta la categoria di peso. La colonna “Categoria di cintura” potrebbe
subire  delle  variazioni  mentre  si  sceglie  la  categoria  di  peso.  Questo  può  succedere  nei  casi  in  cui  esistono  delle
differenziazioni delle cinture a seconda della categoria di peso, a parità di categoria di età. Esempio: la categoria senior -54
ha la categoria blu/rosse, mentre la -80 senior ha rosse e nere divise. 

• Cliccare nuovamente il pulsante in alto a destra per terminare l’iscrizione degli atleti. 

http://www.tkdtechnology.it/


• Le categorie di età e cintura vengono automaticamente calcolate dal sistema, pertanto in caso di variazioni di cintura è
necessario aggiornare l’anagrafica dell’atleta prima di procedere alla sua iscrizione. La categoria di età viene calcolata a
partire dal codice fiscale, campo che una volta inserito NON è più possibile modificare. 

• Una volta terminate le iscrizioni recarsi nella sezione “Pagamenti” e seguire le istruzioni riportate per caricare la ricevuta
di pagamento. 

• In caso di necessità contattare l’assistenza tramite un ticket: dal menù cliccare “Supporto” e quindi “Invia un ticket”,
cercando di dettagliare il  problema nel miglior  modo possibile.  Se possibile lasciare anche un recapito telefonico,  in
quanto potrebbe essere necessario un contatto diretto per risolvere i problemi riscontrati. 

Andrea Vizzari Amministratore di TKD Technology
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