COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Via Alessandro Longo M 46/E Vomero - 80125 -NA

Campionato Regionale Combattimento e Forme
30-31 ottobre 2021

LUOGO:
SEDE:
PROGRAMMA:

Via Alessandro Manzoni, 180, 80046 San Giorgio a Cremano NA
PALAVELIERO
Inizio gara ore 8:00

LE CATEGORIE DI PESO PER CLASSI DI ETA’: Attenersi al regolamento federale 2021.
Le gare saranno cosi suddivise: 30/10/2021 combattimento
31/10/2021 forme e freestyle

SABATO 30 OTTOBRE 2021 INIZIO GARA ORE 8:00
GARA COMBATTIMENTO
SENIOR MASCHILE
SENIOR FEMMINILE
MASTER
PARATAEKWONDO

gialle / verdi-blu / solo Rosse/ solo Nere
gialle / verdi-blu / Rosse e Nere
gialle / verdi-blu / rosse e Nere
mezza gialla e gialla / verde blu / rosse e nere (K41-K42-K43-K44)

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 INIZIO GARA ORE 8:00
GARA FORME E FREESTYLE
JUNIOR -SENIOR – MASTER M/F
PARATAEKWONDO
Attenersi al Regolamento Federale

da cintura gialla a cintura nera e dan
Cintura gialla prima o seconda forma
Cintura verde terza o quarta forma
Cintura blu quinta o sesta forma
Cintura rossa settima o ottava forma
I dan ottava o koryo - II dan koryo o keum Gang
III , IV e V dan (Taeback , Pyongwon obbligatorie)

ISCRIZIONI: Parataekwondo esente iscrizioni

Le iscrizioni si chiuderanno il 27 Ottobre 2021 o al raggiungimento del limite massimo di atleti previsto
di 300 Atleti n. 150 combattimento e n. 150 forme e freestyle. Per la gara di forme e freestyle, verranno scelti
gli atleti per far parte della squadra forme e freestyle per il Campionato Nazionale a squadre.

Dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema d’iscrizione on-line, la procedura è prevista sul
sito del C.R. Campania allegando ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a € 20 (VENTI) nella
sezione “inserisci prova di pagamento”.
Intestazione bonifico: FITA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Causale: C.R. CAMPANIA CAMPIONATO REGIONALE
Iban: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243
Nel caso di mancata ricezione della ricevuta di versamento, l’iscrizione verrà annullata.

OPERAZIONE PESO:
N.B. Le operazioni peso vanno fatte in ordine d’iscrizione di ogni società.
Ogni società iscritta avrà il suo orario stabilito per il controllo peso.
Venerdì 29 OTTOBRE 2021: dalle ore 15:00 alle ore 16:30 controllo documenti e operazione di peso per le
categorie in gara.
Per le categorie di peso attenersi al regolamento federale aggiornato FITA 2021.
Per il cambio categoria l’atleta, dovrà versare direttamente in loco, una tassa di € 10.00 cosi come da delibera
Federale, n. 15 del 12 marzo 2016.
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno essere in possesso di documento di identità, attestazione d’identità
per i minorenni, tesseramento 2021 e accompagnati da un tecnico appartenente della stessa società.
Gli incontri si disputeranno con l’ausilio del sistema a Corazze e Caschetti Elettronici pertanto tutti gli atleti
dovranno essere in possesso dei relativi calzari e di tutte le protezioni Obbligatorie OMOLOGATE.
Gli incontri saranno disputati:
SENIOR: 3 Round da 2 minuti con 40 secondi di pausa tra un Round e l’altro.
Per informazioni rivolgersi alla- segretaria del C.R. Campania FITA Anna D’ANGELO

LA GARA SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE, CON L’ESCLUSIVA ENTRATA DI ATLETI, TECNICI,
DIRIGENTI FEDERALI e UDG
ATTENERSI SEVERAMENTE AL DECRETO

Oggetto: Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.
Questo Comitato informa tutte le società e gli interessati che, nel rispetto delle norme fissate
dal decreto richiamato in oggetto, sarà consentito l'accesso ai luoghi di raduno o di gara e di
esami solo a coloro che saranno in possesso di green pass o di tampone con esito negativo
effettuato nelle 48 ore precedenti all'evento.

Saluti Sportivi
IL Presidente Domenico LAEZZA

