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SEDE E DATA DI GARA 

• SEDE:          “PALAFLORIO”  -  Via Archimede  

• DATA:         Domenica,  12 Dicembre 2021

• ORARIO: 

o Ore 08.30 - Briefing con i tecnici 

o Ore 09.00 - Inizio Gara 

TIME TABLE:  La successione delle categorie in gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la competizione stessa, in base

alle iscrizioni ed alle necessità organizzative. Consultare 

Comunque si partirà sempre dalle  CINTURE  NERE  

SUDDIVISIONE ATLETI 

• CLASSI DI ETÀ  –  Maschili  e  Femminili: 

o KIDS: nati dal  2010 al 2011  

o CADETTI: nati dal  2007 al 2009 

o JUNIOR: nati dal  2004 al 2006  

o SENIOR  A: nati dal  1986 al 2003 

o SENIOR  B: nati dal  1971 al 1985 

o MASTER: nati fino al 1970  

• GRADI: 

o Cinture:   Tutte le Cinture  

CAMPI DI GARA  

• DIMENSIONI AEREA DI GARA:      8 x 8 m.   (ammessa anche area ottagonale)

• NUMERO AREE DI GARA:  Il campionato si svolgerà su 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

• Regolamento di Gara – FITA  - Vedi Allegato;

• All’Evento potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla 

Tecnica, anch’essi regolarmente tesserati per l’Anno Sportivo in corso;

• Per un corretto e agevole svolgimento dell’Evento, saranno ammessi all’iscrizione alla gara, tutti gli Atleti selezionati trami

Comitato Regionale – FITA, di appartenenza. Le iscrizioni potranno essere gestite con il 

utilizzato per le iscrizioni online o su TKD TECHNOLOGY

• Tutti gli atleti, al momento dell’iscrizione alla competizione, 

AGONISTICO, di tutti i requisiti di IDONEITÀ FISICA

per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo GRADO con cui vengono iscritti alla gara

• Tutti gli Atleti che decideranno di iscriversi alla presente Gara,

omologazioni ed i Regolamenti impartiti ed emanati dalla 
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La successione delle categorie in gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la competizione stessa, in base

alle iscrizioni ed alle necessità organizzative. Consultare TKD TECHNOLOGY  e  www.taekwondofitapuglia.it

CINTURE  NERE  a scendere fino alle Cinture Bianche. 

 

   

 

   

 

  

  (< 1970 -1969-1967-ecc.) 

 (dettagli esplicitati nel Regolamento di Gara, allegato

.   (ammessa anche area ottagonale)  e/o  12 x 12 m. 

Il campionato si svolgerà su  2/3  Quadrati 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Vedi Allegato; 

All’Evento potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FITA ed i rispettivi Coach

Tecnica, anch’essi regolarmente tesserati per l’Anno Sportivo in corso; 

r un corretto e agevole svolgimento dell’Evento, saranno ammessi all’iscrizione alla gara, tutti gli Atleti selezionati trami

FITA, di appartenenza. Le iscrizioni potranno essere gestite con il LINK, consultabile 

TKD TECHNOLOGY; 

Tutti gli atleti, al momento dell’iscrizione alla competizione, DOVRANNO ESSERE IN POSSES

IDONEITÀ FISICA alla pratica del Taekwondo ed inoltre dovranno essere 

per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo GRADO con cui vengono iscritti alla gara; 

ti che decideranno di iscriversi alla presente Gara, si impegnano ad accettare e rispettare 

omologazioni ed i Regolamenti impartiti ed emanati dalla FITA – Federazione Italiana Taekwondo.
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, allegato).  

ed i rispettivi Coach, in possesso di idonea qualifica 

r un corretto e agevole svolgimento dell’Evento, saranno ammessi all’iscrizione alla gara, tutti gli Atleti selezionati tramite il proprio 

consultabile direttamente dal sito PUGLIA 

DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO 

alla pratica del Taekwondo ed inoltre dovranno essere Regolarmente Tesserati 

si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni, le 

. 
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COACH/TECNICI  e  ATETI 

• L’accesso ai Campi di Gara (autorizzato solo per i Coach e per gli Atleti

esclusivamente, a tutti coloro che saranno provvisti di 

• Chiunque venisse trovato all’interno dell’Area di Gara relativa al Parterre,

allontanato dagli addetti alla sicurezza. I braccialetti saranno identificativi dell’Atleta e del Coach.  

• I Coach potranno accompagnare i propri atleti sul campo, però sino al 

sarà presente alcuna sedia a loro destinata, a ridosso dei quadrati di gara.

• AI COACH NON SARA’ PERMESSO IN ALCUN MODO DI CONDIZIONARE O INTERFERIRE CON IL REGOLARE SVOLGIMENTO 

DELLA GARA. 

ISCRIZIONI 

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

le iscrizioni devono avvenire ESCLUSIVAMENTE

www.taekwondofitapuglia.it   e/o   TKD Technology

Prestare particolare attenzione a cliccare sul 

Fornire tutti i dati che il LINK richiede, senza ometterne alcuno.

Al fine di regolarizzare l’iscrizione al Campionato

ricevuta di VERSAMENTO del pagamento

• QUOTA DI ISCRIZIONE:     

o SPECIALITA’ INDIVIDUALE  

o  

o SPECIALITA’ COPPIA MISTA 

o SPECIALITA’ TEAM 3  

o SPECIALITA’ TEAM 5  

o SPECIALITA’ FREE STYLE  

specialità Free Style che desidera (Quota Unica 

 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

o Bonifico:  

 Intestazione: FITA - COMITATI 

 Causale: C. R. PUGLIA

 IBAN: IBAN: IT04D 01005 03309 000000 000243

 

• Tutti i versamenti errati nella causale dovranno essere ripetuti e/o invalideranno l’iscrizione.
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(autorizzato solo per i Coach e per gli Atleti, direttamente interessati alla

, a tutti coloro che saranno provvisti di BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO a colore. 

Chiunque venisse trovato all’interno dell’Area di Gara relativa al Parterre, privo di braccialetto di riconoscimento, verrà immediatamente 

allontanato dagli addetti alla sicurezza. I braccialetti saranno identificativi dell’Atleta e del Coach.   

potranno accompagnare i propri atleti sul campo, però sino al LIMITE stabilito dalla Commissione di Gara.

sarà presente alcuna sedia a loro destinata, a ridosso dei quadrati di gara.  

AI COACH NON SARA’ PERMESSO IN ALCUN MODO DI CONDIZIONARE O INTERFERIRE CON IL REGOLARE SVOLGIMENTO 

ESCLUSIVAMENTE utilizzando i moduli online raggiungibili tramite 

TKD Technology,   entro e non oltre il 06/12/2021. 

Prestare particolare attenzione a cliccare sul LINK giusto, relativo all’iscrizione che si desidera effettuare. 

richiede, senza ometterne alcuno. 

ampionato, è OBBLIGATORIO ALLEGARE simultaneamente

del pagamento, della quota di iscrizione alla gara, pena la cancellazione automatica dalla gara. 

 € 20,00 (Venti/00)   per ogni atleta; 

 € 20,00 (Venti/00)   a Coppia (iscrizione con unico versamento);

 € 30,00 (Trenta/00)  a Trio  (iscrizione con unico versamento);

 € 50,00 (Cinquata/00)  a Squadra (iscrizione con unico versamento);

 € 10,00 (Dieci/00)   per ogni atleta, che può competere a sua scelta in tutte le 

specialità Free Style che desidera (Quota Unica valida per tutti i Free Styles). 

COMITATI REGIONALI - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

UGLIA   -  Campionato Regionale Forme Puglia 2021 

IT04D 01005 03309 000000 000243  

Tutti i versamenti errati nella causale dovranno essere ripetuti e/o invalideranno l’iscrizione. 
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ti alla gara) sarà consentito, solo ed 

a colore.  

privo di braccialetto di riconoscimento, verrà immediatamente 

dalla Commissione di Gara. Si avvisa che NON 

AI COACH NON SARA’ PERMESSO IN ALCUN MODO DI CONDIZIONARE O INTERFERIRE CON IL REGOLARE SVOLGIMENTO 

tramite i LINK presenti sul sito ufficiale 

relativo all’iscrizione che si desidera effettuare.  

simultaneamente al modello on-line, la reale   

alla gara, pena la cancellazione automatica dalla gara.  

(iscrizione con unico versamento); 

(iscrizione con unico versamento); 

(iscrizione con unico versamento); 

per ogni atleta, che può competere a sua scelta in tutte le 
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ORGANIZZAZIONE 

• COMITATO REGIONALE PUGLIA - FITA 

RESPONSABILITÀ 

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano al Campionato a proprio rischio.

Il Comitato Organizzatore della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o mate

Con la compilazione del modulo online di iscrizione al Campionato questa condizione si intende accettata.

PREMIAZIONI 

• ATLETI: Medaglie per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex

• SOCIETÀ:  Verranno premiate le prime 8 Società 

• Per la determinazione della Classifica Generale per Società

o 7   Punti per ogni Medaglia d’Oro 

o 3   Punti per ogni Medaglia d’Argento

o 1   Punto per ogni Medaglia di Bronzo

o 1   Punto per ogni fase superata 

o 1   Punto per atleta solo in categoria 

o +3 Punti per atleta che ha partecipato come

REGOLAMENTO 

o Si rimanda alle Specifiche Tecniche riportate nel 

o L’ordine di esecuzione in gara delle specialità sarà il seguente: 

INDIVIDUALE e FREE STYLE (Specialità)

o Ci saranno Classifiche stilate a parte 

o Ma NON CONTRIBUIRANNO all’assegnazione dei punti a favore dei Team

COVID-19 

Cosi come espressamente dettato dalle attuali norme e regolamenti in vigore, in materia di Covid, per accedere al

sarà obbligatorio presentare, al tavolo di verifica, il 

Sarà’ obbligatorio per tutti i partecipanti alla 

tranne gli atleti quando sarà il loro momento di gareggiare

Sarà vietato, restare in piedi all’interno del Palaflorio, tranne che nelle aree individuate dall

e/o alle riunioni. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE FORME, FREE STYLE e PARATAEKWONDO  

PUGLIA 2021 - 2022 
CADETTI - JUNIOR – SENIOR A / B – MASTER  

Individuale - Coppie – Team 3 – Team 5 - Free Style 
 

Pag. 3 di 4 

Mobile: 389.1613034 Sito: www.taekwondofitapuglia.it

e-mail: segreteria@taekwondofitapuglia.it

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano al Campionato a proprio rischio. 

Il Comitato Organizzatore della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o mate

Con la compilazione del modulo online di iscrizione al Campionato questa condizione si intende accettata.

per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex-aequo di ogni categoria; 

Società nella classifica Generale UNICA.  

Classifica Generale per Società, verrà applicato il seguente regolamento

Punti per ogni Medaglia d’Argento 

Punto per ogni Medaglia di Bronzo 

 

Punti per atleta che ha partecipato come All-Stars 

Si rimanda alle Specifiche Tecniche riportate nel Regolamento di Gara, allegato. 

L’ordine di esecuzione in gara delle specialità sarà il seguente:  

(Specialità) – COPPIA MISTA – TEAM 3  M/F – TEAM 5  MISTI   

a parte per le categorie Coppie, Team 3, Team 5 e Free Style,                   

all’assegnazione dei punti a favore dei Team, nella gara Individuale

Cosi come espressamente dettato dalle attuali norme e regolamenti in vigore, in materia di Covid, per accedere al

tare, al tavolo di verifica, il Green Pass e/o un Tampone valido nel corso del

per tutti i partecipanti alla Gara, al’interno del Palaflorio, indossare la mascherina chirurgica

tranne gli atleti quando sarà il loro momento di gareggiare.  

interno del Palaflorio, tranne che nelle aree individuate dall’organizzazione dedicate al riscaldamento, 
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Il Comitato Organizzatore della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o materiali. 

Con la compilazione del modulo online di iscrizione al Campionato questa condizione si intende accettata. 

, verrà applicato il seguente regolamento: 

,                    

, nella gara Individuale. 

Cosi come espressamente dettato dalle attuali norme e regolamenti in vigore, in materia di Covid, per accedere al Palaflorio,             

corso delle 48 ore dell’Evento.  

indossare la mascherina chirurgica, sempre e comunque, 

organizzazione dedicate al riscaldamento, 
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Restano salve tutte le altre disposizioni in materia di Covid.

Per le informazioni complete in merito, consultare il link

 https://www.taekwondoitalia.it/salute/certificati-e

MAPPA POSIZIONE LUOGO DI GARA

Come arrivare (in auto):   Via Archimede 

 

 

 

 

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in base alle esi

potrebbero presentare fino alla data dell’Evento. Si consiglia di tenersi aggiornati, consultando il Sito del Comitato Regionale Puglia 

www.taekwondofitapuglia.it   o tramite   TKD TECHNOLOGY.
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Restano salve tutte le altre disposizioni in materia di Covid. 

consultare il link :  

e-assicurazione/emergenza-covid-19/230-eventi-disposizioni

MAPPA POSIZIONE LUOGO DI GARA 

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in base alle esi

nto. Si consiglia di tenersi aggiornati, consultando il Sito del Comitato Regionale Puglia 

TKD TECHNOLOGY. 
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disposizioni-generali-covid-19/file.html  

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in base alle esigenze che si 

nto. Si consiglia di tenersi aggiornati, consultando il Sito del Comitato Regionale Puglia 


