
                                                                      

 
 

                                                    

 

                                                                                                                                                        
                                                                

FAENZA (RA) - 11 e 12 GENNAIO 2014 

PALACATTANI – Piazzale Tambini 5  
 

 

2° TROFEO CITTA' DI FAENZA 

TORNEO  NAZIONALE  DI  TAEKWONDO 
 

GARE DI COMBATTIMENTO  E POOMSAE 

 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FAENZA 

 

                                                                           
 

 

 

 

 



 

 

 

SEDE DI GARA: PalaCATTANI Faenza (RA) piazzale Tambini 5 – via Graziola FAENZA 
 

PROGRAMMA ED ORARI SABATO 11 GENNAIO:  
 

 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00-  Ritrovo atleti  

− per gare forme (tutte le categorie, singole/coppie/gruppi) : verifica iscrizioni  

  

ORE 14.00: Brefing ufficiali di gara 
 

ORE 14,30 Inizio gare di forme  (tutte le altre categorie - singole/coppie/gruppi)  

                   Eliminatorie - Finali- Premiazioni.   
 

 

PROGRAMMA ED ORARI DOMENICA 12 GENNAIO:  
 

 

dalle ore 8,30 alle ore 09,00-  Ritrovo atleti  

− per combattimenti (tutte le categorie)  : verifica iscrizioni e verifica peso fino alle ore 9.30 (anche 

sabato dalle 18.00 in poi) 

 

ORE 09.00: Brefing ufficiali di gara 
 

ORE 09.30: Inizio gare combattimento categorie Novizi / Esordienti / Cadetti 

                    Eliminatorie – semifinali – finali 

 

A seguire     Proseguimento gare  combattimento categorie Junior – Senior – Master  

                    Eliminatorie – seminifnali – finali - Premiazioni.   

         Maggiori dettagli circa gli orari seguiranno dopo la verifica del numero delle iscrizioni 

 
Durante le attivita’ 

ORE 13.00: stop attività per pausa pranzo, riordino tatami e pausa tecnici e giudici   

  
 

AMMISSIONE ALLE GARE: 

 

1-Saranno ammessi alle gare gli atleti delle società che avranno inoltrato alla società organizzatrice 

   TKD Hakuna Matata entro e non oltre il mercoledi 8 gennaio 2014  regolare iscrizione tramite  

   l’allegato modulo – POSSIBILMENTE COMPILATO SU FILE E RINVIATO VIA MAIL IN FILE APERTO 

( NO JPG O PDF) , compilato in ogni parte e sottoscritto dal responsabile della società sportiva/palestra di  

   appartenenza: 

    -20,00 Euro ogni atleta iscritto per singola competizione  

    -25,00 Euro ogni atleta iscritto a due competizioni (gara di forme e combattimento) 

2- L'organizzazione non riceverà iscrizioni dopo la data stabilita. In caso di accettazione di iscrizioni tardive,  

    sarà dovuta una maggiorazione di € 5,00 ad atleta. 

3- I moduli di partecipazione, compilati in ogni parte, dovranno essere inviati via E-Mail all’indirizzo   

     danieletoschi@yahoo.it 
4- Tutte le quote di iscrizione dovranno essere versate, contemporaneamente da un unico rappresentante di  

     ogni palestra, in sede di gara entro le ore 14.00 del 11 gennaio 2014 ( oppure ore 9.00 del 12/1 se palestra  

    con solo combattimenti)  presso l’apposito banco iscrizioni allestito in  loco, pena l’esclusione dalla 

competizione.  

     Gli atleti dovranno essere presenti nel luogo di gara entro gli orari prefissati nel presente invito per le       

     necessarie verifiche (peso, età, grado).  



 

 

 

 

5- La mancata presentazione dell’atleta alle gare, comunicata dopo le ore 24.00 del 10 gennaio non è causa di  

    detrazione o restituzione della quota iscrizione.    

Per ogni comunicazione, chiarimento e/o verifiche di pervenuta iscrizione, contattare il nr.335-6185274 
 

La quota di iscrizione comprende: Tassa di partecipazione, buono pasto per gli atleti di domenica 12/1, 

gadget della manifestazione. 

Per evidenti motivi organizzativi, si richiede il massimo rispetto delle date di termine iscrizione.  

Si richiede la massima collaborazione delle società sportive e degli atleti nel rispetto di quanto sopra, in 

particolare per quanto previsto al punto 4. 

 

 

REGOLAMENTO GARA SPARRING 
 

REGOLE GARA WTF -  CATEGORIE D' ETA' 

MASTER:…… 36- 45 ANNI (nati dal 1969 al 1978) 

SENIOR:………18 -35 ANNI (nati dal 1979 al 10.1.1996) CONTATTO PIENO 

JUNIOR……… 15 -17 ANNI (nati dal 11.01.1996 al 1999) “ “ “ “ 

 

CADETTI 13- 14 ANNI (nati dal 2000 al 2001) ESCLUSO CONTATTO AL VISO 

ESORDIENTI 10- 12 ANNI (nati dal 2002 al 2004 ) “ “ “ “ “ “ 

SPERANZE 7- 9 ANNI (nati dal 2005 al 2007) “ “ “ “ “ “ 

 

CATEGORIE DI PESO 
MASTER    - 70 -80 -90 + 90 

Senior maschili   –54 –58 –63 –68 –74 –80 –87 +87 

Senior femminili   –46 –49 –53 –57 –62 –67 –73 +73 

Junior maschili   –48 –51 –55 –59 –63 –68 - 73 –78 +78 

Junior femminili   –42 –44 –46 –49 –52 –55 –59 –63 –68 +68 

Cadetti maschili   –35 –40 –45 –50 –55 –60 –65 +65 

Cadetti femminili   –30 –34 –38 –43 –48 –53 –59 +59 

Esordienti masc/femm  –24 –28 –32 –36 –40 –44 –49 –55 +55 

Speranze masc/ femm  –20 –24 –28 –32 –36 –40 –44 –48 +48 

 

CATEGORIE DI GRADO 
Per tutte le categorie: 

8°/ 5° KUP (Gialle e Verdi ) 4°/1° KUP (blu e rosse) Cint. nere (1° dan in su) MASTER cint. Nere e colorate. 

 

Tutte le categorie possono subire lievi variazioni, compatibilmente con il numero e le caratteristiche degli 

atleti iscritti, a insindacabile giudizio dell’organizzazione e giuria di gara. 

Variazioni significative saranno condivise con i coach delle società 

 

Durata incontri:  Categorie Speranze-esordienti- Cadetti: 2 round da 2 min. con 45 sec. di pausa. 

Categorie Junior e Senior 3 round da 2 min. con 1 min. di pausa. 

Categorie MASTER 2 round da 1,5 min con 1 min pausa 

 

PROTEZIONI: 

Obbligatorie per tutti : Corazza, caschetto, conchiglia, protezione tibie e avambracci. 

Junior e Senior: obbligatori paradenti, guantini e calzari ( vivamente consigliati in tutte le altre) 

ALLENATORI 

Eta minima: 18 anni.Abbigliamento: Tuta e scarpe ginniche, asciugamano per assistenza atleti 



 

 

 

REGOLAMENTO GARA POOMSAE INDIVIDUALI 
 

REGOLE E CATEGORIE DI GARA WTF 

 

La competizione si svolgerà in 2 turni: qualificazione e finale. Ccategorie separate fra uomini e donne. 

Ogni atleta effettuerà le forme da lui prescelte fra quelle previste nella categoria di appartenenza. 

Le 2 forme di gara devono essere diverse tranne che per le cinture gialle. 

 

I primi 5 classificati delle categorie con 8 o più iscritti passano il turno alla finale per il 1°, 2° e 3° posto. 

Le categorie fino a 7 iscritti disputano gara singola effettuando consecutivamente 2 forme diverse per ogni 

atleta (eccetto cinture gialle che possono ripetere 2 volte la stessa forma) 

 

CATEGORIE PER ETA’ E GRADI E RELATIVE POOMSAE DI GARA: 

Master 2:  da 50 anni in su   Master 1:  da 40 a 49 anni 

Senior 2 :  da 30 a 39 anni   Senior 1:  da 18 a 29 anni 

Junior:  da 14 a 17 anni   Esordienti:  da 10 a 13 anni 

Speranze:  fino a 9 anni 

8°/5° KUP  (cint. Gialle e Verdi) Cat. C 

4°/1° KUP  (cint. blu e rosse) Cat. B 

Cinture nere: Cat A 

 
POOMSAE PREVISTE: 

 

CINTURE COLORE:  cat C: 1,2,3,4 tae-geuk  cat. B: 5,6,7,8 tae-geuk 

CINTURE NERE:   junior e senior 1: 8 ^ Tae Geuk – Koryo – Keumgang - Tae Baek 

Senior 2 e Master1:   Koryo - Keumgang - Tae Baek – PionWon - Shipjin 

Master 2:    Tae Baek - Pion won - Ship jin - Ji tae – Chon kwon 

Cinture colorate: eseguiranno a propria scelta due fra le forme previste per la loro categoria 

Cinture Nere: eseguiranno le due forme sorteggiate in sede di gara fra quelle previste per ogni categoria 

 

GARA POOMSAE TEAM E COPPIA 
 
Team / Coppie   - da 8 a 1° KUP ( Cat. B )   - cinture nere ( Cat. A) 

NOTA: I "Team" possono essere formati da 3 o più atleti della stessa categ. di grado (A o B). 
le "Coppie" devono essere formate da 1 atleta masch. e 1 atleta femm, stessa cat. di grado (A o B) . 

Non sono imposti limiti di età. I team con atleti di differente fascia di età saranno assegnati alla 

categoria dell’atleta di grado più elevato. 

 

NOTE LEGALI, SPECIFICHE, ACCOMODAMENTO, VARIE 
 

CERTIFICATI MEDICI ED ASSICURAZIONI 

Gli atleti devono essere in regola con le certificazioni mediche (agonistiche per cadetti, juniores e seniores, 

generiche per le altre categorie), nonchè con le iscrizioni ed assicurazioni imposte dal proprio ente di 

promozione sportiva. (LIBERTAS, CSEN, ecc. ) 

 

PRECAUZIONI MEDICHE, MISURE ANTIDOPING, CATEGORIE ETA’ E PESO 
Le società non possono iscrivere atleti che abbiano subito un KO con perdita di coscienza nei due mesi 

precedenti al torneo, previa visita medica di controllo e dichiarazione medica di idoneità. 

L'uso o la somministrazione di droghe o sostanze incluse nell'elenco anti-doping del CIO è vietato. 

L’organizzazione può disporre l'esecuzione di esami e test di accertamento; chi ne rifiuta l’esecuzione, verrà 

squalificato e sanzionato. 



 

 

 

Saranno fatte verifiche a campione sull’età e peso degli atleti. 

L'operazione di peso con il dobok ha una tolleranza di 1kg. (senza dobok 300g.) Gli atleti che, alla verifica 

peso, risultino non corrispondenti per oltre 2 kg al peso dichiarato all’iscrizione, saranno dati perdenti 

nell’incontro programmato. Potranno essere assegnati a nuova categoria corrispondente, se disponibile e ad 

insindacabile discrezione della direzione di gara 

 

UFFICIALI DI GARA 
 

Ufficiali di gara abilitati CSEN, FIST, o internazionali 

Alle società partecipanti potranno essere richiesti Ufficiali di gara, i cui nominativi saranno comunicati 

tempestivamente per la relativa designazione. 

Abbigliamento: Uniforme arbitrale in dotazione, Taekwondo shoes 

L’organizzazione offre gettone di rimborso spese complessive di € 25, diaria giornaliera di € 30. 

Le società e, per esse, i loro rappresentanti che sottoscrivono i moduli di iscrizione alla gara dichiarano di 

accettare le regole di cui al presente invito e si assumono la responsabilità del rispetto degli obblighi e 

prescrizioni, nonché di ogni onere derivante dall’inosservanza degli stessi. 

 

***************************************************************************************** 

                                                                                                                                                                                    

COME ARRIVARE 

 

Dall'AUTOSTRADA : A14, uscita casello autostradale di Faenza, prendere la prima dx (Via San 

Silvestro) , alla prima rotonda proseguire dritto fino alla prossima rotonda e prendere 1 uscita direzione 

Bologna (via Piero Della Francesca) seguire la strada, alla rotonda sempre diritto prendere il sottopasso e 

superare le successive due rotonde andando sempre dritto (Via Risorgimento) e si giunge in Via Graziola, 

dove 300 metri sulla sinistra c'è il Palazzetto ed i relativi parcheggi. 

Seguire segnalatica Palasport-Palacattani 

 

DOVE DORMIRE 

Sono attivate delle convenzioni per gli atleti che desiderano pernottare a Faenza. Si prega di inviare una 

richiesta specifica a valeria.bellini@mpronline.it per ricevere l’elenco delle strutture con i relativi costi. 

 

RISTORAZIONE 

                                                                                      

- Punto di ristoro predisposto nell’area del palazzetto usufruibile con e senza  tagliando del buono 

pasto ( previsto solo per la giornata di domenica) con Bar interno al palazzetto 

- Agli ufficiale di gara ed ai maestri delle varie ASD intervenute, viene offerto il pranzo di domenica 

all’interno dei locali del Pala Cattani. 

 

CONTATTI UTILI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI , ISCRIZIONI E CONTATTI 

E-mail:  danieletoschi@yahoo.it 

Info 335/6185274     M° Daniele Toschi 

 

INFORMAZIONI FIST 

E-mail:  info@taekwondofist.it  

 

LOGISTICA ED ORGANIZZAZIONE 

E-mail : valeria.bellini@mpronline.it 

Info 335/8476227 Valeria Bellini 


