CAMPIONATI ITALIANI DI FORME
Gara Individuale
FASCIA
D’ETA’ (anno
solare)

CINTUR
E

Gara con applicazione del regolamento
mondiale attualmente in vigore

CAD B (10-11)

RO-Poom Sorteggio tra 4°-5°-6°-7°-8° Forma e Koryo

CAD A (12-14)

RO-Poom Sorteggio tra 4°-5°-6°-7°-8° Forma-Koryo e
Keumgang

JUNIOR (15-17)

NERE

Sorteggio tra 4°-5°-6°-7°-8° Forma-KoryoKeumgang e Taebaek

SENIOR 1 (18-30)

NERE

Sorteggio tra 6°-7°-8° Forma-KoryoKeumgang-Taebaek-Pyongwon-Sipjin

SENIOR 2 (31-40)

NERE

Sorteggio tra 6°-7°-8° Forma- KoryoKeumgang-Taebaek-Pyongwon-Sipjin

MASTER 1 (41-50)

NERE

Sorteggio tra 8° Forma-Koryo-KeumgangTaebaek-Pyongwon-Sipjin-Jitae-Chonkwon

MASTER 2 (51-60)

NERE

Sorteggio tra Koryo-Keumgang-TaebaekPyongwon-Sipjin-Jitae-Chonkwon-Hansoo

MASTER 3 =/+ 61

NERE

Sorteggio tra Koryo-Keumgang-TaebaekPyongwon-Sipjin-Jitae-Chonkwon

Per ogni fase di gara verranno sorteggiate due forme
Eliminatorie:
Se sono presenti 20 o più partecipanti si partirà dalla fase eliminatoria e dopo aver eseguito 2
forme sorteggiate, il 50% dei partecipanti passerà al turno successivo.
Semi Finale:
In caso di partecipazione di un numero di atleti compreso tra 9 e 19, la competizione partirà dalle
semi finale, gli atleti eseguiranno 2 forme sorteggiate e gli 8 atleti che avranno ottenuto il migliore
punteggio andranno in finale
Finale:
La fase finale sarà formata da 8 atleti che eseguiranno due forme sorteggiate. La classifica Finale
sarà determinata dai migliori punteggi ottenuti.
NB: In caso di numero elevato di iscrizioni le forme da eseguire verranno ridotte da 2 a 1 nei
turni preliminari”

N.B. Per le categorie SENIOR 1 e SENIOR 2 (maschile e femminile) il torneo inizierà subito
con il tabellone ad eliminazione diretta.

TORNEO FREESTYLE
Gara individuale
FASCIA DI ETA’
(anno solare)

CINTURE GARA CON PUNTEGGIO
SENZA TURNI
ELIMINATORI

CADETTI A
(12-14)

Rosse e
Poom

Passano in finale gli 8
punteggi più alti

JUNIOR
(15-17)

NERE

Passano in finale gli 8
punteggi più alti

=/+ 18 anni

NERE

Passano in finale gli 8
punteggi più alti

N.B. In base al numero degli iscritti la direzione gara deciderà se fare un turno eliminatorio e finale ad 8 oppure un turno unico di finale.

