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SEDE E DATA DI GARA 

• SEDE:      PALAFLORIO  -  Via Archimede  –

• DATA:     Domenica,  13 FEBBRAIO  2022  

• ORARIO: 

o Ore 08.30 - Briefing con i Tecnici

o Ore 09.00 - Inizio Gara 

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 ed alle necessità organizzative. Consultare 

FITA - Puglia  www.taekwondofitapuglia.it  

OPERAZIONI DI PESO 

• DATA e ORARIO:    Sabato,  12 FEBBRAIO

• SEDI  -  Le Sedi e gli orari definitivi saranno stabiliti opportunamente dai 

di arrivo e comunicate alle Società, tramite i Delegati Provinciali, per:

o BARI:    Palaflorio

o FOGGIA:   Palestra “

o BRINDISI:  

o TARANTO: 

o MONTERONI DI LECCE: Palestra “

 

• TASSA CAMBIO PESO: Ciascun atleta che dopo l’operazione di peso, risulti appartenente ad altra categoria diversa da quella 

segnalata al momento dell’iscrizione, dovrà versare al momento direttamente in loco, una tassa di 

Federale: http://goo.gl/Syjv4J  

Il Comitato Regionale Puglia - FITA, in qualità di organizzatore dell’evento, ha come priorità assoluta la garanzia che tutti gli atleti 

partecipino ad una gara di alto livello qualitativo a partire dalle migliori

saranno utilizzate Bilance Elettroniche di tipo professionale

Alle operazioni di Peso, gli atleti dovranno essere in possesso d

rilasciato dalla FITA (tutti gli atleti Under 12 anni,

Tampone, valido fino a tutta Domenica 13 Febbraio 2022).

Comunque, la Domenica  mattina, sarà consen

tutti quegli atleti che non hanno potuto regolarmente effettuarla nei giorni precedenti, stabiliti, per le proprie rispettive

Ma cosi come previsto dal Regolamento Federale, se gli stessi dopo l’operazione di peso mattutina, 

Categoria di peso dichiarata al momento dell’Iscrizione alla gara, saranno automaticamente 

SUDDIVISIONE ATLETI 

• CLASSI DI ETÀ: 

o CADETTI:   nati dal  2008 al 2010  -  M

• GRADI: 

o Cinture  Bianche e Gialle  
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–  BARI 

  -   CADETTI 

ecnici 

La successione delle categorie nel corso delle singole giornate di gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente 

precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni ed alle necessità organizzative. Consultare 

12 FEBBRAIO  2022  -  dalle ore 16.00 alle ore 18.00   

Le Sedi e gli orari definitivi saranno stabiliti opportunamente dai Delegati Provinciali

tramite i Delegati Provinciali, per: 

Palaflorio  –  Via Archimede 

Palestra “Centro Taekwondo Foggia” – Via Fortore 

Palestra “Taekwondo Civino” – Via Po, 68 

Ciascun atleta che dopo l’operazione di peso, risulti appartenente ad altra categoria diversa da quella 

segnalata al momento dell’iscrizione, dovrà versare al momento direttamente in loco, una tassa di 

, in qualità di organizzatore dell’evento, ha come priorità assoluta la garanzia che tutti gli atleti 

partecipino ad una gara di alto livello qualitativo a partire dalle migliori condizioni delle operazioni di peso. Per tutte le sedi ufficiali, 

di tipo professionale. 

Alle operazioni di Peso, gli atleti dovranno essere in possesso del Documento d’Identità valido, del 

(tutti gli atleti Under 12 anni, invece, dovranno presentarsi all’operazione di peso 

valido fino a tutta Domenica 13 Febbraio 2022). 

, sarà consentita l’Operazione di Peso presso la sede di gara (prima del Briefing con i Tecnici), per 

tutti quegli atleti che non hanno potuto regolarmente effettuarla nei giorni precedenti, stabiliti, per le proprie rispettive

olamento Federale, se gli stessi dopo l’operazione di peso mattutina, 

Categoria di peso dichiarata al momento dell’Iscrizione alla gara, saranno automaticamente ESCLUSI 

Maschili e Femminili 
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La successione delle categorie nel corso delle singole giornate di gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente 

precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni ed alle necessità organizzative. Consultare TKD TECHNOLOGY  ed il sito           

Delegati Provinciali a mezzo di lista di priorità e/o             

Ciascun atleta che dopo l’operazione di peso, risulti appartenente ad altra categoria diversa da quella 

segnalata al momento dell’iscrizione, dovrà versare al momento direttamente in loco, una tassa di € 10,00 cosi come da delibera 

, in qualità di organizzatore dell’evento, ha come priorità assoluta la garanzia che tutti gli atleti 

condizioni delle operazioni di peso. Per tutte le sedi ufficiali, 

del Super Green Pass e del Tesserino 

all’operazione di peso muniti di esito certificato, di 

tita l’Operazione di Peso presso la sede di gara (prima del Briefing con i Tecnici), per 

tutti quegli atleti che non hanno potuto regolarmente effettuarla nei giorni precedenti, stabiliti, per le proprie rispettive categorie.  

olamento Federale, se gli stessi dopo l’operazione di peso mattutina, non dovessero rientrare nella 

ESCLUSI dalla competizione.  
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o Cinture  Verdi e Blu  

o Cinture  Rosse e Nere 

 

• CATEGORIE DI PESO: 

o CADETTI/A    Maschili: -33/ -37/ -41/ 

           Femminili: -29/ -33/ -37/ 

CAMPI DI GARA  

• DIMENSIONI AEREA DI COMBATTIMENTO:    

• DURATA DEL COMBATTIMENTO:   3 Round, da

• NUMERO AREE DI COMBATTIMENTO:  Il Campionato si svolgerà su 

• PROTEZIONI:  Il  Campionato  si svolgerà con l’uso delle  

Comitato Regionale Organizzatore. 

o Tutti gli Atleti dovranno essere provvisti oltre che di tutte le 

ELETTRONICI UNICI - TK-STRIKE II GENERAZIONE 

o Comunque solo nell’eventualità rem

usare i propri Caschetti con Visiera

o Controllo Protezioni: non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno all’operazione di contr

protezioni obbligatorie e/o con protezioni 

vestiario). 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

• Regolamento di Gara – World Taekwondo 

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

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

• Per un corretto e agevole svolgimento del

al numero di atleti iscritti ed aggiornato in tempo reale

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

AGONISTICO (se rilasciabile secondo le norme sanitarie in vigore), di tutti i requisiti di 

inoltre dovranno essere Regolarmente Tesserati per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo GRADO c

gara ed in possesso del Super Green Pass

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

omologazioni ed i Regolamenti impartiti ed emanati dalla 

• Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di peso qualora questo si rendesse 

necessario, al fine di permettere a tutti gli atleti di poter svolgere almeno un combat

accorpati nella categoria di peso superiore).

• Instant Video Replay, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare o meno la possibilità del video replay con l’ausilio 

delle telecamere, a propria insindacabile, discrezione

COACH/TECNICI  e  ATETI 

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

che saranno iscritti nelle Liste Ufficiali d’Iscrizione alla gara
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41/ -45/ -49/ -53/ -57/ -61/ -65/ +65 

37/ -41/ -44/ -47/ -51/ -55/ -59/ +59 

DIMENSIONI AEREA DI COMBATTIMENTO:      8 x 8 m.   (area Ottagonale o Quadrata) 

Round, da 1,5 minuti intervallati da una pausa di 1 minuto; 

Il Campionato si svolgerà su 04/06  Campi di gara 

Il  Campionato  si svolgerà con l’uso delle  Corazze e dei Caschetti Elettronici “DAEDO”  

Tutti gli Atleti dovranno essere provvisti oltre che di tutte le protezioni regolamentari ed omologate

STRIKE II GENERAZIONE -  PERSONALI, cosi come stabilito dal Regolamento FITA

remota in cui non si dovessero utilizzare i Caschetti Elettronici,  gli Atleti 

Caschetti con Visiera - Personali 

non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno all’operazione di contr

protezioni obbligatorie e/o con protezioni NON OMOLOGATE (controllo omologazioni valide, compreso anche per il 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

World Taekwondo – FITA; 

All’Evento potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FITA/WTE/WT ed i rispettivi Coach in possesso di idonea 

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

Per un corretto e agevole svolgimento dell’Evento, sarà ammesso un NUMERO LIMITE DI ATLETI 

aggiornato in tempo reale, su TKD TECHNOLOGY; 

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

(se rilasciabile secondo le norme sanitarie in vigore), di tutti i requisiti di IDONEITÀ FISICA

Regolarmente Tesserati per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo GRADO c

reen Pass; 

Tutti gli Atleti 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;

si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di peso qualora questo si rendesse 

necessario, al fine di permettere a tutti gli atleti di poter svolgere almeno un combattimento (gli atleti soli in categoria potranno essere 

accorpati nella categoria di peso superiore). 

, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare o meno la possibilità del video replay con l’ausilio 

a propria insindacabile, discrezione; 

(autorizzato solo per i Coach e per gli Atleti in gara) sarà consentito, solo ed esclusivamente

Iscrizione alla gara.  
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DAEDO”  messi  a disposizione dal 

protezioni regolamentari ed omologate, anche dei CALZARI 

, cosi come stabilito dal Regolamento FITA 

si dovessero utilizzare i Caschetti Elettronici,  gli Atleti - Cadetti dovranno 

non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno all’operazione di controllo, privi delle 

(controllo omologazioni valide, compreso anche per il 

ed i rispettivi Coach in possesso di idonea 

 consultabile contemporaneamente, 

DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO 

IDONEITÀ FISICA alla pratica del Taekwondo ed 

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

si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni, le 

; 

si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di peso qualora questo si rendesse 

timento (gli atleti soli in categoria potranno essere 

, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare o meno la possibilità del video replay con l’ausilio 

solo ed esclusivamente, a tutti coloro 
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ISCRIZIONI 

• QUOTA DI ISCRIZIONE:   € 20,00  (Venti/00

• MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

o Bonifico:  

 Intestazione: FITA - COMITATI REGIONALI 

 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.

 

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni devono avvenire 

presente su  www.tkdtechnology.it  seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla pagina d’iscrizione del Tkd Technology, entro e 

non oltre  il  07 Febbraio 2022, salvo il raggiungimento del limite massimo di atleti possibile.

La Ricevuta Reale di VERSAMENTO del pagamento della quota di iscrizione alla gara in oggetto, deve essere 

d’iscrizione on-line, secondo le indicazioni 

automaticamente invalidate, quindi da considerarsi come se mai effettuate

 

ORGANIZZAZIONE 

• Comitato Regionale Puglia – FITA, con il supporto della

 

RESPONSABILITÀ 

Tutti gli atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio.

Ogni Società è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di e

provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dai quadrati di gara.

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose e/o mat

Con la compilazione della domanda d’iscrizione alla manifestazione

PREMIAZIONI 

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

• SOCIETÀ:  Verranno premiate le prime 6 Società 

• Per la determinazione della classifica per Società, verrà applicato il seguente regolamento:

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 combattimento vinto

o 1 Punto per atleta solo in categoria 
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/00) per ogni atleta 

COMITATI REGIONALI - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

UGLIA   -  Campionato Regionale Cadetti - Puglia 2022 

IT04D 01005 03309 000000 000243  

nella causale dovranno essere ripetuti e/o invalideranno l’iscrizione. 

le iscrizioni devono avvenire esclusivamente utilizzando il modulo online raggiungibile tramite il link 

seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla pagina d’iscrizione del Tkd Technology, entro e 

, salvo il raggiungimento del limite massimo di atleti possibile. 

del pagamento della quota di iscrizione alla gara in oggetto, deve essere 

, secondo le indicazioni riportate. Le iscrizioni difformi da tale modalità (cioè non coperte da pagamento) verranno 

quindi da considerarsi come se mai effettuate.  

, con il supporto della  DAEDO – PUBBLISPORT 

Tutti gli atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. 

Ogni Società è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di e

provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dai quadrati di gara. 

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose e/o mat

lla domanda d’iscrizione alla manifestazione, questa condizione si intende accettata da tutti.

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

6 Società nella Classifica Generale Cadetti.  

Per la determinazione della classifica per Società, verrà applicato il seguente regolamento: 

 

Punto per ogni Medaglia di Bronzo 

Punto per ogni combattimento vinto 
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utilizzando il modulo online raggiungibile tramite il link 

seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla pagina d’iscrizione del Tkd Technology, entro e 

del pagamento della quota di iscrizione alla gara in oggetto, deve essere ALLEGATA al modello 

. Le iscrizioni difformi da tale modalità (cioè non coperte da pagamento) verranno 

Ogni Società è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di eventuali danni 

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose e/o materiali, ecc. 

questa condizione si intende accettata da tutti. 
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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

dovranno presentarsi all’operazione di peso 

Sarà’ obbligatorio per tutti i partecipanti alla Gara

tranne gli atleti quando sarà il loro momento di gareggiare

Sarà vietato, restare in piedi all’interno del Palaflorio

riscaldamento, e/o alle riunioni. 

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):      PALAFLORIO - 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

www.taekwondofitapuglia.it o tramite TKD TECHNOLOGY
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Cosi come espressamente dettato dalle attuali norme e regolamenti in vigore, in materia di Covid, per accedere al

volo di verifica e/o all’operazione di peso, il Super Green Pass (tutti gli atleti Under 12 anni,

all’operazione di peso muniti di esito certificato, di Tampone, valido fino a tutta Domenica 13 Febbraio 2022).

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

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’organizzazione dedicate al 

utte le altre disposizioni in materia di Covid. 

Per le informazioni complete in merito, consultare il link :  

-assicurazione/emergenza-covid-19.html  

MAPPA POSIZIONE LUOGO DI GARA 

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

o tramite TKD TECHNOLOGY, su  www.tkdtechnology.it 
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Cosi come espressamente dettato dalle attuali norme e regolamenti in vigore, in materia di Covid, per accedere al Palaflorio,             

(tutti gli atleti Under 12 anni, invece, 

valido fino a tutta Domenica 13 Febbraio 2022). 

indossare la mascherina FFP2, sempre e comunque, 

, tranne che nelle aree individuate dall’organizzazione dedicate al 

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

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


