
 

“2° TORINO ROYAL CUP” 
GARA OPEN DI TAEKWONDO E PARATAEKWONDO  

COMPETIZIONE CON 8 CAMPI DI GARA 
 
ORGANIZZAZIONE: 
 
Comitato FITA Piemonte 
 
LUOGO: 
 
Pala Ruffini 
Corso Trapani, 221/6, 10141 Torino (TO) 
 
DATA: 
 
Domenica 4 Novembre 2018 
 
PROGRAMMA SABATO: 
 
Ore 20:00 Briefing coach presso Pala Ruffini 
 
PROGRAMMA DOMENICA: 
 
Ore 8:30 inizio gara 
Ore 13:00-14:00 pausa pranzo 
Ore 18:00 fine gara 
 
CATEGORIE IN GARA: 
 

• Domenica: 
o Senior (nati dal 1983 al 2001) 

▪ Cinture GIALLE/VERDI; BLU/ROSSE; NERE (3 rounds da 2’, pausa 1’) 
o Junior (nati dal 2001 al 2003) 

▪ Cinture GIALLE/VERDI; BLU/ROSSE; NERE (3 rounds da 2’, pausa 1’) 
o Cadetti A (nati dal 2004 al 2006) 

▪ Cinture BIANCHE/GIALLE; VERDI/BLU; ROSSE/NERE (3 rounds da 1’30”, pausa 45”) 
o Cadetti B (nati dal 2007 al 2008) 

▪ Cinture BIANCHE/GIALLE; VERDI/BLU; ROSSE/NERE (3 rounds da 1’, pausa 30”) 
o Esordienti A (nati dal 2009 al 2010) 

▪ Cinture BIANCHE/GIALLE/VERDI; BLU/ROSSE (2 rounds da 1’, pausa 30”) 
o Esordienti B (nati dal 2011 al 2012) 

▪ Cinture BIANCHE/GIALLE; VERDI/BLU/ROSSE (2 rounds da 1’, pausa 30”) 
 
CATEGORIE DI PESO: 
 

Senior: 
 Maschili: -54.0 kg; 54.1-58.0 kg; 58.1-63.0 kg; 63.1-68.0 kg; 68.1-74.0 kg; 74.1-80.0 kg; 80.1-
87.0 kg; +87.1 kg 



 
 Femminili: -46.0 kg; 46.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-57.0 kg; 57.1-62.0 kg; 62.1-67.0 kg; 67.1-
73.0 kg; +73.1 kg 
 
Junior: 
 Maschili: -45.0 kg; 45.1-48.0 kg; 48.1-51.0 kg; 51.1-55.0 kg; 55.1-59.0 kg; 59.1-63.0 kg; 63.1-
68.0 kg; 68.1-73.0 kg; 73.1-78.0 kg; +78.1 kg. 
 Femminili: -42.0 kg; 42.1-44.0 kg; 44.1-46.0 kg; 46.1-49.0 kg; 49.1-52.0 kg; 52.1-55.0 kg; 55.1-
59.0 kg; 59.1-63.0 kg; 63.1-68.0 kg; +68.1 kg  
 
Cadetti A: 
 Maschili: -33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 kg; 45.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-
57.0 kg; 57.1 61.0 kg; 61.1-65.0 kg; +65.1 kg 
 Femminili: -29.0 kg; 29.1-33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-44.0 kg; 44.1-47.0 kg; 47.1-
51.0 kg; 51.1-55.0 kg; 55.1-59.0 kg; +59.1 kg 
 
Cadetti B: 
 Maschili/Femminili: -27.0 kg; 27.1-30.0 kg; 30.1-33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 
kg; 45.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-57.0 kg; +57.1 kg 
 
Esordienti A: 
 Maschili/Femminili: -21.0 kg; 21.1-24.0 kg; 24.1-27.0 kg; 27.1-30.0 kg; 30.1-33.0 kg; 33.1-37.0 
kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 kg; 45.1-49.0 kg; +49.1 kg 
 
Esordienti B: 
 Maschili/Femminili: -17.0 kg; 17.1-20.0 kg; 20.1-23.0 kg; 23.1-26.0 kg; 26.1-29.0 kg; 29.1-33.0 
kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-44.0 kg; +44.0 kg 

 
PARA-TAEKWONDO: 
 
Le categorie verranno successivamente comunicate sul portale www.tkdtechnology.it in base alle iscrizioni 
pervenute; le iscrizioni dovranno essere inoltrate per mezzo di email a  gare.piemonte@fitaconi.com con la 
descrizione della classificazione para-taekwondo. Per info Ing. Angelo Davalli inviando e-mail a 
a.davalli@alice.it o consultare http://www.taekwondoitalia.it/parataekwondo.html/ 
 
TIME TABLE: 
 
La successione delle categorie nel corso delle singole giornate di gara verrà comunicata nei giorni 
immediatamente precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni e alle necessità organizzative. 
Sempre esigenze organizzative anche gli orari di inizio, pausa e fine gara potrebbero subire modifiche. 
 
OPERAZIONI DI PESO: 
 
Le sessioni di peso autorizzate sono presso il PalaRuffini corso Trapani, 221/6, 10141 Torino: 
 
Sabato 3 Novembre dalle h 14:00 alle h 18:00 ESCLUSIVAMENTE per gli atleti in gara domenica. 
Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido. 
 
Altre sessioni di peso fuori sede di gara saranno autorizzate previa richiesta da parte delle società ai propri 
Comitati Regionali. 
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ATTENZIONE: 
 
Per accedere alle operazioni di peso è necessario PRENOTARSI usando il seguente modulo online. 
L’intenzione è quella di garantire il miglior servizio con la massima velocità, evitando per atleti/coach/genitori 
inutili ore di coda. Pertanto si prega di rispettare con la MASSIMA PRECISIONE l’orario prenotato. 
Regolamento: 
La prenotazione è obbligatoria. Eventuali società non prenotate verranno accodate e pesate non appena 
possibile. Ogni società può prenotare 1 solo accesso alle operazioni di peso per ciascuna giornata, quindi 
eventuali atleti che arrivassero in ritardo verranno accodati e pesati non appena possibile. Eventuali invii 
multipli del modulo da parte della stessa società renderanno la prenotazione invalida e la società verrà 
accodata e pesata non appena possibile. Resta inteso che l’orario prenotato indica una fascia temporale 
approssimativa (circa 1 ora). Gli orari potrebbero subire variazioni o ritardi per esigenze organizzative. 
Il link per prenotarsi verrà comunicato in seguito e non prima di 10/15 gg dalla gara. 
 
TASSA CAMBIO PESO: 
 
Ogni atleta che al termine dell’operazione di peso risulti collocarsi in una categoria differente da quella di 
iscrizione, verrà applicata una tassa di €10.00 da pagati direttamente in loco, come da delibera Federale: 
http://goo.gl/Syjv4J 
 
ISCRIZIONI: 
 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA/WT per l’anno 
sportivo in corso ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati alla FITA 
per il 2018/2019. 
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per l’idoneità 
agonistica. 
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente sul sito www.tkdtechnology.it entro e non oltre il 21 Ottobre 
2018 o al raggiungimento di n 400 iscritti per il giorno di sabato o 500 iscritti per il giorno di domenica. 
Il pagamento della quota di iscrizione pari a €20.00 per le categorie promozionali degli esordienti e €30.00 
per le altre categorie, potrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate: 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
Bollettino postale: CPP 82660044 
Bonifico: IT24N0760103200000082660044 
 
I pagamenti devono avere l’intestazione: FITA – COMITATI REGIONALI e avere come causale: GARE 
PIEMONTE. 
La ricevuta di pagamento deve essere inviata contestualmente all’iscrizione degli atleti. Le iscrizioni non 
coperte da pagamento (regolarmente inviato tramite account TKD TECHNOLOGY) verranno invalidate. 
 
I bollettini non recanti questa dicitura non saranno accettati anche se già pagati. 
 
REGOLAMENTO DI GARA: 
 
Regolamento: il  Campionato adotterà il regolamento WT – FITA con sistema DaeDo PSS. 
 
Equipaggiamento: gli atleti dovranno essere forniti delle protezioni omologate dalla WT: paradenti bianco o 
trasparente, conchiglia, guantini, para-tibie, para-avambracci, calzari elettronici DaeDo. 

http://goo.gl/Syjv4J
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Caschetti e corazze elettroniche per le categorie Cadetti A, Junior e Senior saranno fornite dal Comitato. 
Gli Esordienti A, Esordienti B e Cadetti B combatteranno con corazze elettroniche fornite dal Comitato e 
caschetti con visiera non forniti dal Comitato, l’uso del paradenti per queste categorie è facoltativo. 
Per le categorie degli Esordienti A e B è vietato il calcio al viso. 
N.B.: Non sarà consentito gareggiare agli atleti privi di equipaggiamento completo o con protezioni NON 
omologate. 
 
Tabulati di gara: i tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY nella serata di venerdì 2 Novembre 
2018 per gli atleti in gara sabato e nella serata di sabato 3 Novembre 2018 per gli atleti in gara domenica. 
 
Atleti soli in categoria: gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di peso superiore. 
 
Live streaming: l’utilizzo del sistema TKD TECHNOLOGY permetterà lo streaming online del punteggio degli 
incontri in tempo reale. 
 
Instant Video Replay: il Comitato Organizzatore cercherà di predisporre l’uso del sistema di IVR per la gara o 
alcune categorie. 
 
PREMIAZIONI: 
 
Atleti: medaglie per i primi, secondi e terzi ex-aequo qualificati di ogni categoria di peso. 
 
Società: coppe per le prime quattro società nella classifica generale. La classifica sarà unica per i due giorni 
di gara e sarà stilata con il medagliere olimpico. 
N.B. Le medaglie vinte senza aver svolto almeno un combattimento non faranno acquisire punteggio per la 
classifica finale delle società. 
 
RESPONSABILITÀ: 
 
Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni Società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di eventuali danni 
provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dal quadrato di gara. Il Comitato Organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose, materiali etc. Con la 
domanda di iscrizione al campionato tutti accettano queste condizioni. 

 
 
 
 
 

Antonio Mortello Edoardo Greco 
Responsabile Direzione Gare Piemonte PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FITA PIEMONTE 
gare.piemonte@fitaconi.com Via Giordano Bruno, 191 – Torino (TO) 
3493582593 gare.piemonte@fitaconi.com 
 3476936264  
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“2° TORINO ROYAL CUP” 

OPEN TAEKWONDO AND PARATAEKWONDO COMPETITION  
8 OCTAGONAL COMPETITION AREAS 

 
ORGANIZATION: 
 
Comitato FITA Piemonte 
 
LOCATION: 
 
Pala Ruffini 
Corso Trapani, 221/6, 10141 Torino (TO) 
 
DATE: 
 
Sunday 4 November 2018 
 
SATURDAY SCHEDULE: 
 
Ore 20:00 Briefing with coaches at PalaRuffini 
 
SUNDAY SCHEDULE: 
 
8:30am competition start 
01:00pm-02:00pm lunch break 
06:00pm competition end 
 
CATEGORIES: 
 

• Sunday: 
o Senior (born from 1983 to 2001) 

▪ Belts YELLOW/GREEN; BLUE/RED; BLACK (3 rounds, 2’ each, 1’ rest) 
o Junior (born from 2001 to 2003) 

▪ Belts YELLOW/GREEN; BLUE/RED; BLACK (3 rounds 2’ each, 1’ rest) 
o Cadets A (born from 2004 to 2006) 

▪ Belts WHITE/ YELLOW; GREEN/BLUE; RED/BLACK (3 rounds 1’30” each, 45” rest) 
o Cadets B (born from 2007 to 2008) 

▪ Belts WHITE/ YELLOW; GREEN/BLUE; RED/BLACK (3 rounds 1’ each, 30” rest) 
o Esordienti A (born from 2009 to 2010) 

▪ Belts WHITE/YELLOW/GREEN; BLUE/RED (2 rounds 1’ each, 30” rest) 
o Esordienti B (born from 2011 to 2012) 

▪ Belts WHITE/YELLOW; GREEN/BLUE/RED (2 rounds 1’ each, 30” rest) 
 
WEIGHT DIVISIONS: 
 

Senior: 



 
 Male: -54.0 kg; 54.1-58.0 kg; 58.1-63.0 kg; 63.1-68.0 kg; 68.1-74.0 kg; 74.1-80.0 kg; 80.1-87.0 
kg; +87.1 kg 
 Female: -46.0 kg; 46.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-57.0 kg; 57.1-62.0 kg; 62.1-67.0 kg; 67.1-
73.0 kg; +73.1 kg 
 
Junior: 
 Male: -45.0 kg; 45.1-48.0 kg; 48.1-51.0 kg; 51.1-55.0 kg; 55.1-59.0 kg; 59.1-63.0 kg; 63.1-68.0 
kg; 68.1-73.0 kg; 73.1-78.0 kg; +78.1 kg. 
 Female: -42.0 kg; 42.1-44.0 kg; 44.1-46.0 kg; 46.1-49.0 kg; 49.1-52.0 kg; 52.1-55.0 kg; 55.1-
59.0 kg; 59.1-63.0 kg; 63.1-68.0 kg; +68.1 kg  
 
Cadetti A: 
 Male: -33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 kg; 45.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-57.0 
kg; 57.1 61.0 kg; 61.1-65.0 kg; +65.1 kg 
 Female: -29.0 kg; 29.1-33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-44.0 kg; 44.1-47.0 kg; 47.1-
51.0 kg; 51.1-55.0 kg; 55.1-59.0 kg; +59.1 kg 
 
Cadetti B: 
 Male/Female: -27.0 kg; 27.1-30.0 kg; 30.1-33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 kg; 
45.1-49.0 kg; 49.1-53.0 kg; 53.1-57.0 kg; +57.1 kg 
 
Esordienti A: 
 Male/Female: -21.0 kg; 21.1-24.0 kg; 24.1-27.0 kg; 27.1-30.0 kg; 30.1-33.0 kg; 33.1-37.0 kg; 
37.1-41.0 kg; 41.1-45.0 kg; 45.1-49.0 kg; +49.1 kg 
 
Esordienti B: 
 Male/Female: -17.0 kg; 17.1-20.0 kg; 20.1-23.0 kg; 23.1-26.0 kg; 26.1-29.0 kg; 29.1-33.0 kg; 
33.1-37.0 kg; 37.1-41.0 kg; 41.1-44.0 kg; +44.0 kg 

 
PARA-TAEKWONDO: 
 
The categories will be comunicate on the site www.tkdtechnology.it according to the athletes who results 
enrolled. To enroll Sport Clubs have to send an email to gare.piemonte@fitaconi.comwith the relative Sport 
Class. For more info send an e-mail to Ing. Angelo Davalli a.davalli@alice.it or go to the website 
http://www.taekwondoitalia.it/parataekwondo.html/ 
 
TIME TABLE: 
 
The time table for each day will be announced during days before the competition, due to subscriptions and 
organizative needs. Also the time table of star and end competition could be modify for organizative needs. 
 
WEIGH-IN: 
 
The only valid sessions to weigh-in are at “PalaRuffini”, corso Trapani 221/6, 10141, Torino: 
 
Saturday 3rd November from 2:00pm to 6:00pm ONLY for the athletes who compete on Sunday. 
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ATTENTIONS READ CAREFULLY: 
 
To access weigh-in is necessary to MAKE A RESERVATION using the following module to grant the best service 
possible, as quick as possible, avoiding athletes/coaches/parents useless queues and hours of wait. Therefore 
we kindly ask you to respect the reserved time and arrive at the indoor stadium with precise punctuality. 
Regulations: reservations are mandatory, sports clubs without a reservation will be weighed last. Each club 
can reserve only 1 access for each day; if an athlete is late to weigh-in, he/she will be weighed last; if a club 
sends multiple reservations they will all be considered invalid and the club will be weighed-in last. 
The link to boook will be announced later and not before 10/15 days from the competition. 
 
WEIGHT CHANGE FEE: 
 
For each athlete who, at the end of the weigh-in, will be placed in a different category compared to 
subscription category will be applied a weight change fee (€10.00) which must be payed on site, as Italian 
Federation Resolution: http://goo.gl/Syjv4J 
 
ENROLLMENT: 
 
Every sport club affiliated to FITA/WT and relatively coaches possessing proper qualification for the current 
year 2018/2019 will be allowed to partake. 
Athletes must have a valid membership and health certificate for the sport competition. 
All applications are to be made online on the following website: www.tkdtechnology.it the closing date for 
applications is the 21st of October 2018 or once achieved the number of 400 contestants registered for 
Saturday and 500 for Sunday. 
The payment of the enrollment fee (€20.00 for Esordienti A/B and €30.00 for other categories), can be 
realised using the following info: 
 
PAYMENT METHOD: 
 
Bank transfer IBAN: IT24N0760103200000082660044 
 
Reason: GARE PIEMONTE 
 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
 
Any bank transfer that don’t state the mandatory reason “GARE PIEMONTE” will not be accepted. 
 
Payment receipts must be sent (using TKD TECHNOLOGY account) at the same time of subscription or them 
may be void. 
 
RULES COMPETITIONS: 
 
Rules: in the championship will be used the new WT-FITA rules with DaeDo PSS score system. 
 
Protections: all athletes must wear the required protective equipment according to WT-FITA rules; Senior, 
Junior and Cadetti A will use electronic head gear,(provided by the Organizing Committee) so they must have 
a trasparent or white gum-shield, Cadetti B, Esordienti A/B must have head gears with mask (not provided 
by Organizing Committee), gum-shields are optional. 
For the categories Esordienti A/B is forbidden kicking to the head. 
Athletes who have not all protective equipment according to WT-FITA rules CANNOT compete. 

http://goo.gl/Syjv4J
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Drawings: drawings will be published on TKD TECHNOLOGY website on the evening of Friday 2nd November 
2018 for Saturday categories and on Saturday 3rd November 2018 for Sunday categories. 
  
Alone athletes in category: they will join the weight category above. 
 
Live streaming: TKD TECHNOLOGY system will allow real time online streaming of competition score. 
 
Istant Video Replay: the Organising Committee reserves the possibility to use an IVR system for the 
championship or for some categories. 
 
AWARDS: 
 
Athletes: medals for first, second and third place (ex-aequo) of every category 
 
Sport Clubs: cups for the top four clubs in the general rank. Sport Clubs Rankings will be unique for both 
competitions days and it will follow the Olympic Game medal table. 
Please note: if an athlete wins a medal whithout competing, the medal will not add points to the final Sport 
Club Ranking. 
 
RESPONSABILITY: 
 
Every athlete, coach and judge, partake in the competition at their own risk. Every club is responsible for 
their own athletes and every damage caused during the competition to people and things outside the field: 
any damage will result in economical, civil and criminal prosecution. The Organising Committee is not 
responsible for any damage suffered by people or things. When enrolling in this competition everyone 
accepts the conditions above. 
 
 
 
Antonio Mortello Edoardo Greco 
Responsabile Direzione Gare Piemonte PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FITA PIEMONTE 
gare.piemonte@fitaconi.com Via Giordano Bruno, 191 – Torino (TO) 
3493582593 gare.piemonte@fitaconi.com 

 3476936264 
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