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SEDE E DATA DI GARA 
• SEDE:          PALAFLORIO  -  Via Archimede  

• DATA:         Domenica,  19 GENNAIO 

• ORARIO: 

o Ore 09.00 - Briefing con i tecnici

o Ore 09.30 - Inizio Gara 

TIME TABLE:  La successione delle categorie in gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni ed alle 

necessità organizzative. Consultare TKD TECHNOLOGY  e  

SUDDIVISIONE ATLETI 
• CLASSI DI ETÀ – Maschili e Femminili

o CADETTI:   nati dal  

o JUNIOR:   nati dal  

o SENIOR/1 18/30:  nati dal  

o SENIOR/2 +31:  nati fino al 

• GRADI: 

o Cinture:        NERE      (CADETTI 

 

CAMPI DI GARA  
• DIMENSIONI AEREA DI GARA:      12

• NUMERO AREE DI GARA:  Il campionato si svolgerà su 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
• Regolamento di Gara – FITA  - Vedi A

• All’Evento potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla 

idonea qualifica Tecnica, anch’essi regolarmente tesserati per l’Anno Sportivo in corso;

• Per un corretto e agevole svolgimento dell’Event

selezionati tramite il proprio Comitato Regionale 

il link consultabile dal sito PUGLIA utilizzato per le iscrizioni online 

numero di atleti iscritti aggiornato in tempo reale

• Tutti gli atleti, al momento dell’iscrizione alla competizione, 

MEDICO AGONISTICO, di tutti i requisiti di 

essere Regolarmente Tesserati per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo 

gara; 

• Tutti gli Atleti che decideranno di iscriver

disposizioni, le omologazioni ed i Regolamenti impartiti ed emanati dalla 
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Via Archimede  –  BARI 

IO  2020   

con i tecnici 

gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni ed alle 

www.taekwondofitapuglia.it  

Maschili e Femminili: 

nati dal  2006 al 2010   

nati dal  2003 al 2005   

nati dal  1990 al 2002 

nati fino al 1989   

  –  Rosse/Nere)  

2 x 12 m.    

Il campionato si svolgerà su  2/4  Quadrati 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vedi Allegato; 

All’Evento potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FITA ed i rispettivi Coach in possesso di 

idonea qualifica Tecnica, anch’essi regolarmente tesserati per l’Anno Sportivo in corso;

Per un corretto e agevole svolgimento dell’Evento, saranno ammessi all’iscrizione alla gara, tutti gli Atleti 

selezionati tramite il proprio Comitato Regionale – FITA, di appartenenza. Le iscrizioni potranno essere gestite con 

utilizzato per le iscrizioni online (nella stessa posizione è possibile controllare il 

numero di atleti iscritti aggiornato in tempo reale) o su TKD TECHNOLOGY; 

Tutti gli atleti, al momento dell’iscrizione alla competizione, DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO 

tti i requisiti di IDONEITÀ FISICA alla pratica del Taekwondo e

egolarmente Tesserati per l’Anno Sportivo in corso con il medesimo GRADO 

iscriversi alla presente Gara, si impegnano ad accettare e rispettare 

disposizioni, le omologazioni ed i Regolamenti impartiti ed emanati dalla FITA – Federazione Italiana Taekwondo
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gara, verrà comunicata nei giorni immediatamente precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni ed alle 

ed i rispettivi Coach in possesso di 

idonea qualifica Tecnica, anch’essi regolarmente tesserati per l’Anno Sportivo in corso; 

anno ammessi all’iscrizione alla gara, tutti gli Atleti 

FITA, di appartenenza. Le iscrizioni potranno essere gestite con 

nella stessa posizione è possibile controllare il 

ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO 

aekwondo ed inoltre dovranno 

GRADO con cui vengono iscritti alla 

accettare e rispettare tutte le 

Federazione Italiana Taekwondo. 
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COACH/TECNICI  e  ATETI 
• L’accesso ai Campi di Gara (autorizzato solo per i Coach e pe

tutti coloro che saranno provvisti di 

• Chiunque venisse trovato all’interno dell’Area di Gara relativa al Parterre, privo di braccialetto di riconoscimento, 

verrà immediatamente allontanato dagli addetti alla sicurezza. I braccialetti saranno identificativi dell’Atleta e del 

Coach.    

ISCRIZIONI 
• MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

le iscrizioni devono avvenire ESCLUSIVAMENTE

sito ufficiale www.taekwondofitapuglia.it

Prestare particolare attenzione a cliccare sul link giusto relativo all’iscrizione che si desidera effettuare. 

Fornire tutti i dati che il link richiede, senza ometterne alcuno.

Al fine di regolarizzare l’iscrizione al 

on-line, la reale ricevuta di VERSAMENTO

• QUOTA DI ISCRIZIONE:     

o ISCRIZIONE DI CIASCUN ATLETA 

o PER CIASCUNA SPECIALITA’ 

Esempio del tipo di quote da versare per Atleta, in base al numero di specialità che lo stesso esegue

1. L’atleta Mario Rossi, partecipa alla

2. L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in 

3. L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in 

dell’Iscrizione € 50,00. 

4. L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in 

alla Coppia Senior +18 Free Style

5. L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in 

Coppia Senior +18 Free Style + partecipa

 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

o Bollettino Postale: 

� Intestazione: FITA - COMITATI REGIONALI 

� Causale: PUGLIA   -

� CC: 82660044 

o Bonifico:  

� Intestazione: FITA - COMITATI REGIONALI 

� Causale: PUGLIA   -

� IBAN: IT24N0760103200000082660044
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(autorizzato solo per i Coach e per gli Atleti) sarà consentito, 

tutti coloro che saranno provvisti di BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO a colore. 

Chiunque venisse trovato all’interno dell’Area di Gara relativa al Parterre, privo di braccialetto di riconoscimento, 

errà immediatamente allontanato dagli addetti alla sicurezza. I braccialetti saranno identificativi dell’Atleta e del 

ESCLUSIVAMENTE utilizzando i moduli online raggiungibil

www.taekwondofitapuglia.it e sul TKD TECHNOLOGY. 

Prestare particolare attenzione a cliccare sul link giusto relativo all’iscrizione che si desidera effettuare. 

nire tutti i dati che il link richiede, senza ometterne alcuno. 

Al fine di regolarizzare l’iscrizione al Campionato, è OBBLIGATORIO ALLEGARE 

VERSAMENTO del pagamento della quota di iscrizione alla gara. 

ISCRIZIONE DI CIASCUN ATLETA DELLA SQUADRA REGIONALE  € 30,00 (Trenta

SPECIALITA’ AGGIUNTIVA ALLA PRIMA  € 10,00 (Dieci/00), ad Atleta

del tipo di quote da versare per Atleta, in base al numero di specialità che lo stesso esegue:  

L’atleta Mario Rossi, partecipa alla sola gara della Coppia Senior = Costo dell’Iscrizione € 30,00. 

L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in Coppia Senior + partecipa anche al Team 3 Maschile -30 Senior 

L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in Coppia Senior + partecipa al Team 3 Maschile -30 + partecipa anche al 

a Mario Rossi, partecipa alla gara in Coppia Senior + partecipa al Team 3 Maschile -30 + partecipa al 

+18 Free Style = Costo dell’Iscrizione € 60,00.  

L’atleta Mario Rossi, partecipa alla gara in Coppia Senior + partecipa al Team 3 Maschile -30 + partecipa al 

+ partecipa anche alla Team Unico Free Style = Costo dell’Iscrizione 

COMITATI REGIONALI - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA

-  2° Trofeo “Technic Cup” Poomsae - Puglia 2020

 

COMITATI REGIONALI - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA
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r gli Atleti) sarà consentito, solo ed esclusivamente, a 

a colore.  

Chiunque venisse trovato all’interno dell’Area di Gara relativa al Parterre, privo di braccialetto di riconoscimento, 

errà immediatamente allontanato dagli addetti alla sicurezza. I braccialetti saranno identificativi dell’Atleta e del 

online raggiungibili tramite i link presenti sul 

Prestare particolare attenzione a cliccare sul link giusto relativo all’iscrizione che si desidera effettuare.  

 simultaneamente al modello        

alla gara.  

Trenta/00); 

, ad Atleta; 

30 Senior = Costo dell’Iscrizione € 40,00. 

30 + partecipa anche al Team 5 Ju/Se = Costo 

30 + partecipa al Team 5 Ju/Se + partecipa anche 

30 + partecipa al Team 5 Ju/Se + partecipa alla 

= Costo dell’Iscrizione € 70,00.  

00196 ROMA 

0 

00196 ROMA 

0 
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• Tutti i versamenti ERRATI nella causale

dovranno essere ripetuti, di conseguenza

 

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni devono avvenire 

tramite il link presente sul sito ufficiale 

il  13 GENNAIO 2020. 

La Ricevuta Reale di VERSAMENTO

ALLEGATA SIMULTANEAMENTE al modello d’iscrizione 

coperte da pagamento) verranno automaticamente invalidate, 

 

ORGANIZZAZIONE 
• Comitato Regionale Puglia – FITA 

 

RESPONSABILITÀ 
Tutti gli atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio.

Ogni Regione è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di 

eventuali danni provocati durante la manifestazione a cose 

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose 

e/o materiali, ecc. 

Con la compilazione della domanda d’iscrizione alla manifestazione questa condiz

PREMIAZIONI 
• ATLETI:     Medaglie per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex

• SOCIETÀ:  Verranno premiate le prime 

• Per la determinazione della Classifica

o 7 Punti per ogni Medaglia d’Oro

o 3 Punti per ogni Medaglia d’Argento

o 1 Punto per ogni Medaglia di Bronzo

o 1 Punto per ogni fase superata 

o 1 Punto per atleta solo in categoria

 
 

2° TROFEO “TECHNIC CUP” POOMSAE 
FREE STYLE E PARATAEKWONDO - PUGLIA 

Forme Sincronizzate a Coppia – Team 3 – Team 5 - Free Style 

Pag. 3 di 4 

Mobile: 389.1613034 Sito: www.taekwondofitapuglia.it

e-mail: segreteria@taekwondofitapuglia.it

nella causale, che non riporteranno la dicitura PUGLIA
di conseguenza, invalideranno anche l’iscrizione già effettuata.

le iscrizioni devono avvenire esclusivamente utilizzando il modulo online raggiungibile 

tramite il link presente sul sito ufficiale www.taekwondofitapuglia.it  o  www.tkdtechnology.it

VERSAMENTO del pagamento della quota di iscrizione alla gara in oggetto, deve essere 

al modello d’iscrizione on-line. Le iscrizioni difformi da tale modalità (cioè non 

coperte da pagamento) verranno automaticamente invalidate, quindi da considerarsi 

Tecnici e gli Ufficiali di Gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio.

è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di 

eventuali danni provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dai quadrati di gara.

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose 

Con la compilazione della domanda d’iscrizione alla manifestazione questa condizione si intende accettata da tutti.

per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex-aequo di ogni categoria;

premiate le prime 4 REGIONI nella Classifica Generale UNICA.  

lassifica Generale per Regioni, verrà applicato il seguente regolamento

Punti per ogni Medaglia d’Oro (Specialità) 

Punti per ogni Medaglia d’Argento (Specialità) 

Punto per ogni Medaglia di Bronzo (Specialità) 

 (Specialità) 

Punto per atleta solo in categoria (Specialità) 
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PUGLIA, non saranno accettati e 

effettuata. 

utilizzando il modulo online raggiungibile 

www.tkdtechnology.it  entro e non oltre   

alla gara in oggetto, deve essere 

. Le iscrizioni difformi da tale modalità (cioè non 

da considerarsi come se mai effettuate.  

Tecnici e gli Ufficiali di Gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. 

è direttamente responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di 

e persone fuori dai quadrati di gara. 

Il Comitato e gli organizzatori della manifestazione non si ritengono responsabili di eventuali danni a persone, cose 

ione si intende accettata da tutti. 

aequo di ogni categoria; 

 

, verrà applicato il seguente regolamento: 
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REGOLAMENTO 
o Si rimanda alle specifiche Tecniche,

o L’ordine di esecuzione in gara delle specialità sarà il seguente: 

COPPIA MISTA – TEAM 3  M/F 

 

MAPPA POSIZIONE LUOGO DI GARA
Come arrivare (in auto):      PALAFLORIO - Via Archimede

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in 

base alle esigenze che si potrebbero presentare fino alla data dell’Evento. Si consiglia di tenersi aggiornati, 

consultando il Sito del Comitato Regionale Puglia 
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Tecniche, riportate nell’Allegato Regolamento di Gara.

L’ordine di esecuzione in gara delle specialità sarà il seguente:  

M/F – TEAM 5  MISTI – FREE STYLE (Specialità) 

MAPPA POSIZIONE LUOGO DI GARA 
Via Archimede 

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in 

base alle esigenze che si potrebbero presentare fino alla data dell’Evento. Si consiglia di tenersi aggiornati, 

Regionale Puglia www.taekwondofitapuglia.it o tramite TKD TECHNOLOGY.
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di Gara. 

N.B.: Il presente Bando di Gara, potrebbe subire nell’arco del tempo, modifiche, integrazioni ed adattamenti in 

base alle esigenze che si potrebbero presentare fino alla data dell’Evento. Si consiglia di tenersi aggiornati, 

o tramite TKD TECHNOLOGY. 


