


 

 

1. Organizzazione 
  
1.1 Promotore: Federazione Italiana Taekwondo 
1.2 Organizzazione: Federazione Italiana Taekwondo 
1.3 Informazioni: 
 Aggiornamenti: telegram.me/tkdfita 
 www.taekwondoitalia.it 
 mail: comunicazionifita@gmail.com 
 twitter: @taekwondofita 
 facebook: www.facebook.com/TKDFITA 
 
2.  Luogo e data 
  
2.1 Roma 
FORO ITALICO 
Viale del Foro Italico, 00135 Roma RM 
    
2.2 4-5 giugno 2022 (sabato e domenica) 
 
 
3. Partecipanti 
  
3.1 Tesseramento 
Tutti i partecipanti italiani devono essere tesserati presso la Federazione Italiana Taekwondo e 
devono presentare un documento di identità valido. (In alternativa la copia di quello del geni-
tore) 
 
3.2 Categorie 
Kids: maschile e femminile (contatto al viso permesso, è necessario il caschetto con visiera) 
-27, -30, -33, -36, -40, 44, -48, -52, -57, +57 kg 
Children: maschile e femminile (contatto al viso non permesso) 
-21, -24, -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, +49 kg 
Beginners: maschile e femminile (contatto al viso non permesso) 
-17, -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, +44 kg 
 
3.3 Età 
Kids nati nel 2011 - 2012 
Children nati nel 2013 - 2014 
Beginners nati nel 2015 - 2016 
 
3.4 Gradi 
Ogni gruppo sarà diviso nelle seguenti cinture: 
Bianche e Gialle (dal 10° al 7° kup) 
Verdi e Blu (dal 6° al 3° kup) 
Rosse e Poom (dal 2° kup a Poom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4. Regolamento 
  
4.1 Modalità incontri 
Incontri a eliminazione diretta 
Durata Round: 
• 3 x 1 min. (Kids) 
• 2 x 1 min. (Children e Beginners) 
 
4.2 Premiazioni 
Saranno premiati il primo, il secondo e due terzi posti 
 
4.3 Coach 
Bisogna registrare 1 coach ogni 4 atleti 
 
4.4 Equipaggiamento 
Le corazze Daedo PSS e i caschetti con visiera saranno forniti dall’organizzazione. 
Tutte le altre protezioni, compresi i parapiedi elettronici dovranno essere portati dalla società. 
Ricordiamo che tutto l’abbigliamento e le protezioni dovranno essere omologate WT. 
 
 
5. Operazioni di peso 
  
Le operazioni di peso per tutti i club italiani si terranno esclusivamente nelle regioni di apparte-
nenza. Non ci saranno ulteriori operazioni di peso sul luogo della competizione. 

Le operazioni di peso saranno effettuate tra il 24 al 29 maggio 2022 e saranno comunicate dai 
rispettivi Presidenti Regionali entro e non oltre il 31 maggio 2022. 

 
6. Programma 
  
 
Sabato, 4 giugno - FORO ITALICO 
 
8:00 Riunione tecnica con tutti i coach 
8:30 In gara: Kids (nati nel 2011 - 2012) 
13:00 – 13:30   Pausa pranzo 
13:30 Seconda parte della competizione (incluse semifinali e finali) 
 
 
Domenica, 5 giugno - FORO ITALICO 
 
8:00 Riunione tecnica con tutti i coach 
8:30 In gara: Children (nati nel 2013 - 2014) e Beginners (nati nel 2015 - 2016) 
13:00 – 13:30   Pausa pranzo 
13:30 Seconda parte della competizione (incluse semifinali e finali) 
  
 
***SOGGETTO A VARIAZIONI*** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
7.  Iscrizioni 
  
7.1 Registrazioni su: http://www.tpss.eu 
 
7.2 Scadenza iscrizioni: 17 maggio 2022 
Non saranno accettate iscrizioni dopo tale data 
 
7.3 Quota iscrizione: 20 € ad atleta 
 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dalla società tramite bonifico: 
 
Nome: FITA - Federazione Italiana Taekwondo 
Indirizzo: Viale Tiziano 70, 00196 Roma 
Banca: Banca Nazionale del Lavoro 
Paese: Italia 
IBAN: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243 
Swift: BPPIITRRXXX 
Causale: Kim&Liù Italy 2022 + Nome Società 
 
 
La ricevuta dovrà essere caricata tramite il modulo presente sul sito FITA a questo link: 
https://www.taekwondoitalia.it/calendario/event/510-torneo-kim-e-li%C3%B9-2022.html 
Entro e non oltre il 22 maggio 2022. 
 
 
 
8. Hotel 
 
Le strutture convenzionate saranno consultabili nella brochure, presto in allegato. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
 
Telefono e whatsapp: +39 3401358711 
email: sportevents@treemmesport.com 


