
 

 

 CON 
IL PATROCINIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA F.I.TA. 

ORGANIZZA IL III°TORNEO DI COMBATTIMENTO DI TAEKWONDO 

“OPEN NATIONAL COME TO NAPLES” 
 

Sabato e Domenica 29-30 Ottobre 2022 M.F. 

 

LUOGO:   Via Alessandro Manzoni, 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

 

SEDE:    PALAVELIERO 

 

LE CATEGORIE DI PESO PER CLASSI DI ETA’: Attenersi al regolamento Federale 2022.  

 

LA GARA SARA’ COSI’ SUDDIVISA: 

 

SABATO 29 ottobre 2022 INIZIO GARA ORE 8.00 

 

LE CATEGORIE IN GARA  

 

JUNIOR M/F     per le categorie di peso, attenersi al regolamento Federale 

                                                    Cinture: Gialla/Verde e Blu/Rosse / Nere Maschili 

        Cinture: Gialla/Verde e Blu/Rosse e Nere Femminili 

 

CADETTI CADETS M/F     per le categorie di peso, attenersi al regolamento Federale 

       Cinture: (1/2 GIALLE/GIALLE) – (VERDI/BLU) – (ROSSE e POOM) 

 

DOMENICA 30 Ottobre 2022 INIZIO GARA ORE 8.00 

 

KIDS (CADETTI B) M/F  

    per le categorie di peso, attenersi al regolamento Federale 

          Cinture: (1/2 GIALLE/GIALLE) – (VERDI/BLU) – (ROSSE e POOM) 

 

SENIOR M/F  
                                          per le categorie di peso, attenersi al regolamento Federale 

            Cinture: Gialla/Verde e Blu/Rosse / Nere Maschili 

            Cinture: Gialla/Verde e Blu/Rosse e Nere Femminili 

 



 
 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del 24 Ottobre 2022 o al raggiungimento del limite massimo di 

atleti previsto di. 300 sabato e n. 300 domenica. 

Dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema d’iscrizione on-line del comitato regionale 

Campania, allegando ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a € 30.00 ad atleta. 

 

Le quote devono essere versate sul conto corrente bancario intestato a: 

FLAT SPORT SRL 

UNICREDIT 

IBAN: IT 48B0200840320000102992378 

 

Nel caso di mancata ricezione della ricevuta di versamento, l’iscrizione verrà annullata, NON 

SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CON MODALITA’ DIVERSE 

 

N.B:  

1 - Gli atleti che non risultano tesserati al momento dell’iscrizione, non potranno accedere 

alla gara e non saranno risarciti.  

2 – Gli atleti soli in categoria non sarà dato il rimborso della quota d’iscrizione versata. 

3 – Raggiunto il numero massimo di iscritti stabilito, non saranno fatte eccezioni.  

 

OPERAZIONE PESO:  

 

N.B. le operazioni di peso vanno fatte in ordine di iscrizione di ogni società. 

Ogni società iscritta avrà il suo orario stabilito per il controllo peso.  
 

Venerdì 28 Ottobre 2022: dalle ore 15:00 alle ore 17:00 controllo documenti e operazione di peso per tutte 

le categorie in gara, JUNIORES – CADETS presso il Palaveliero, Via Alessandro 

Manzoni, San Giorgio a Cremano (NA). Per il cambio categoria l’atleta, dovrà 

versare direttamente in loco, una tassa di € 10.00 cosi come da delibera Federale. 

Sabato 29 Ottobre 2022: dalle 13.00 alle ore 14.30 controllo documenti e operazione di peso per le 

categorie in gara: CADETTI B (KIDS) e SENIOR presso il Palaveliero, Via Alessandro 

Manzoni, San Giorgio a Cremano (NA). Per il cambio categoria l’atleta, dovrà 

versare direttamente in loco, una tassa di € 10.00 cosi come da delibera Federale. 



Alle operazioni di peso gli atleti dovranno essere in possesso di documento di identità, attestazione d’identità 

per i minorenni, tesseramento 2022/2023. 

 

Gli incontri si disputeranno su tre quadrati di gara regolamentari (mt 8x8) con l’ausilio del sistema a Corazze e 

Caschetti Elettronici Daedo. 

SENIOR: 3 Round da 1 minuto e 30 secondi ciascuno con 45 secondi di pausa tra un Round e l’altro 

JUNIOR: 3 Round da 1 minuto e 30 secondi ciascuno con 45 secondi di pausa tra un Round e l’altro. 

CADETTI A (CADETS):  3 Round da 1 minuto e 30 secondi ciascuno con 45 secondi di pausa tra un Round e l’altro. 

CADETTI B (KIDS): 3 Round da 1 minuto  con 45 secondi di pausa tra un Round e l’altro. 

 

Gli atleti dovranno essere in possesso dei relativi calzari Daedo e di tutte le protezioni Obbligatorie 

OMOLOGATE, per la categoria CADETTI B (KIDS) è obbligatorio il caschetto con visiera protettiva. 

 

PREMIAZIONI: 

 

- Medaglia Atleti 1° 2° 3° 3° classificati per ogni categoria 

- Coppa alle Società 1° 2° 3° 4° classificate – classi JUNIOR - Cadetti A (Cadets) 

- Coppa alle Società 1° 2° 3° 4° classificate – classi Cadetti B (KIDS) 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate FITA per l’anno sportivo in corso 

ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati alla FITA per l’anno in corso. 

Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per l’idoneità agonistica. 

Per tutte le modalità di svolgimento delle operazioni preliminari, nonché per la regolamentare disputa degli 

incontri saranno applicate e faranno fede le attuali norme e modi stabiliti dal RegolamentoFederale FITA. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie (previo consenso dei 

tecnici) e/o di spostare alcune categorie al giorno successivo o precedente qualora sia necessario. 

Per INFO rivolgersi al responsabile U.D.G. Gennaro Esposito cel. 366/2086044 

Per INFO referenti M. Ludovico Caputo cel. 347/0538873 Dott. Cirpaolo Vecchione cell. 3312641267 

 

               

           


