A.S.D. MATEDEI
CON IL PATROCINO-DEL C.R.CAMPANIA
ORGANIZZA
TROFEO INTERREGIONALE ISOLIMPIA COMBATTIMENTO GOLDEN POINT
ESORDIENTI A e B CADETTI B
MASCHILE E FEMMINILE
DATA

27 SETTEMBRE 2014

LUOGO

TEATRO MEDITERRANEO MOSTRA OLTREMARE NAPOLI

PESO

Presso il Centro Ester, via delle Repubbliche Marinare, Barra (NA) dalle ore 15 alle ore 16 del giorno
Venerdi 26 SETTEMBRE 2014 per tutti gli atleti.

ORARI

Inizio gara ore 09,00

N.B.

Si fa presente che i bambini dovranno essere accompagnati al peso da un tecnico responsabile della propria
società, il quale dovrà firmare una dichiarazione di responsabilità dei propri iscritti.
NON SARANNO AMMESSI AL PESO BAMBINI SENZA ACCOMPAGNATORI.
NON SARANNO AMMESSI AL PESO BAMBINI SENZA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
NON SARANNO AMMESSI ACCOMPAGNATORI CHE NON SIANO TECNICI DELLA SOCIETÀ.

CLASSI D’ETA’

Esordienti A : nati negli anni 2005 - 2006
Maschili e Femminili: -21/ -24/ -27/ -30/ -33/ -37/ -41/ -45/ -49/ +49
Esordienti B : nati negli anni 2007 - 2008
Maschili e Femminili: -17/ -20/ -23/ -26/ -29/ -33/ -37/ -41/ -44/ +44
Cadetti B Maschili e Femminili nati negli anni 2003-2004
Maschili e Femminili: -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / +57
Secondo quanto disposto dal Nuovo Regolamento FITA, che da quest’anno Sportivo 2014 ha abbassato il
limite di età per l’agonismo nel Taekwondo portandolo a 10 anni - Circolare CONI 25/10/2012 - si ricorda
che nell’Attività Promozionale (NON AGONISTICA) riguardante le categorie degli ESORDIENTI A e B è
VIETATO IL CALCIO AL VISO (volontario o involontario che sia) pena l’esclusione dalla competizione.
• I Quadrati di gara potranno essere, secondo regolamento, da 6x6, a discrezione e secondo necessità
dell'organizzazione.

ROUND

Gli incontri saranno da 3 Round (ciascuno da 1 minuto e 30 secondi), con pausa di 30 secondi per classi
Esordienti A e Cadetti B
Gli incontri saranno da 2 Round (ciascuno da 1 minuto), con pausa di 30 secondi per classi Esordienti B
La competizione si svolgerà con corazze elettroniche. I partecipanti dovranno pertanto presentarsi al campo
di gara con le proprie protezioni personali e Caschetti protettivi con visiera,compatibili col sistema DAEDO
PROTECTOR & SCORING SYSTEM
Il comitato organizzatore, si riserva ancora la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di
peso, previa consultazione e consenso dei tecnici
eseguiti sempre in armonia con i dettami federali,

GRADI E ABBINAMENTI
GIALLE e VERDI - BLU e ROSSE ESORDIENTI A e B
CADETTI B GIALLE - VERDI e BLU - ROSSE e POOM

ISCRIZIONI

QUOTA
D’ISCRIZIONE
COACH

Banco di Napoli San Paolo filiale Napoli 31
C/c 10000000/1039
Intestato a Iadicicco Giuseppe
IBAN: IT81R01001003431100000001039
Le iscrizioni devono pervenire ON LINE corredate di Bonifico entro il giorno 24 Settembre 2014 entro le ore
12:00.
Le iscrizioni si chiuderanno raggiunto il numero massimo di 200 atleti. Saranno comunque iscritti
tutti gli atleti dell'ultima squadra.
Per tutti coloro che non sono in possesso della propria password per le iscrizioni ON LINE si possono
rivolgere al commissario U.D.G. Gennaro ESPOSITO tel. 3662086044
è di € 10,00 come da regolamento per l'attività promozionale, da € 15.00 per i cadetti
Ogni società dovrà disporre di due coach in modo da poter far fronte all’eventuale coincidenza di incontri di
atleti, della medesima società

REGOLAMENTO
Al campionato possono partecipare tutte le associazioni/società italiane regolarmente affiliate alla FITA per
l’anno in corso. I partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria che ne deve attestare
l’idoneità alla pratica del Taekwondo (regolamento FITA-WTF).
Tutti i partecipanti, tecnici ed ufficiali di gara sono consapevoli di quanto sancito dallo Statuto e
regolamenti della FITA.
La gara sarà su 3 round da 1’e 30 secondi” con formula “Golden Point” (interruzione del round al primo
colpo valido) con 30 secondi” di recupero. Nel caso parità,la decisione sarà arbitrale.
Il comitato organizzatore non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose, materiali, etc.
Ogni società è pertanto responsabile delle condotte dei propri atleti e risponderà, economicamente, civilmente
e penalmente, di eventuali danni provocati durante la manifestazione a cose, strutture e persone all’interno
della struttura e al di fuori dei campi di gara. Con la richiesta di iscrizione al campionato si ritengono
tacitamente accettate e sottoscritte le suddette condizioni.

NOTA BENE
I partecipanti alla gara debbono essere muniti di tessera federale e accompagnati da un coach appartenente alla stessa
società con qualifica di tecnico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'organizzatore della gara Dott Giuseppe Iadicicco tel 3289626404
Cordiali Saluti

Dott Giuseppe IADICICCO

