
                 COMITATO REGIONALE CAMPANIA                  
                                                                        Via A. Longo ,46/e – Palazzo CONI 80127 Napoli 

 

ORGANIZZA 
GARA KIM E LIU ED ESAMI CINTURE NERE 

 
Data:10 Dicembre 2022 KIM E LIU GIOCO E SPORT (FORME E PERCORSO) 
Sede: Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania 
Via Campopannone, 80014 Giugliano in Campania NA 
Orari Inizio gara ore 8:30 
 
Possono gareggiare le categorie: Beginners - Children e Kids 
La gara è stata cosi suddivisa, per fasce di appartenenza 
Beginners dalla cintura bianca a gialla quattro direzioni in sequenza- e tre passi attacchi 
Children da gialla a verde dal primo al secondo Taegeuk, a scelta 
Kids: da secondo Taegeuk al quarto Taegeuk, a scelta 
Al termine della gara di forme, inizierà la competizione gioco e sport (Percorso) 
REGOLAMENTO: Per effettuare la prova il tempo max è di 1 minuto.  
Al percorso i partecipanti gareggeranno nelle fasce di appartenenza 
Ogni ostacolo mancato o non eseguito correttamente verrà penalizzato di 1 punto. 
N.B. In allegato Immagini Percorso.pdf (Beginners IMMAGINE 1) – (Children e Kids IMMAGINE 2) 
Quote iscrizione: EURO 20 Beginnes e Children - Euro 30 Kids 
Le iscrizione tramite il sito del C.R.Campania FITA e si chiuderanno entro il giorno 3 Dicembre 2022 
limite massimo 300 atleti. 
ATTENZIONE! A tutte le società, invitiamo di non effettuare iscrizione fino a prossimo avviso per 

variazione delle modalità di pagamento che verranno istituite dalla FITA. 
OGGETTO: Esami Graduazione I/II/III Poom - I/II/III Dan. 

 

Questo Comitato Regionale Campania organizza gli esami in oggetto in data 11 Dicembre 2022  

ORARIO: Ore 08:00 controllo documenti. Ore 08:30 inizio esami fino a fine attività 

SEDE: Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania  

Via Campopannone, 80014 Giugliano in Campania NA 
Requisiti per l’ammissione agli esami, programmi d’esame, quote e modulistica d’iscrizione sono 

scaricabili dal sito federale. 

La modulistica e la copia del versamento dovranno pervenire sul sito d’iscrizione del Comitato 

Regionale Campania. Si raccomanda l’iscrizione entro il 5/12/2022 

N.B. Presentare documento d’iscrizione e bonifico effettuato cartacei.  

Non ci saranno eccezione di iscrizioni fuori termini stabiliti per questioni organizzative. 
ATTENZIONE! A tutte le società, invitiamo di non effettuare iscrizione fino a prossimo avviso per 

variazione delle modalità di pagamento che verranno istituite dalla FITA. 
 

 
IL PRESIDENTE LAEZZA DOMENICO 


