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La Sede 
 

     

 
 

Il Campionato Interregionale delle Marche 2020 Esordienti A/ 
Cadetti B / Cadetti A / Junior / Senior, sarà ospitato presso il 
PalaPrometeo Estra “Liano Rossini” di Ancona, sito in Via 
Cameranense (vicino allo stadio del Conero), luogo facilmente 
raggiungibile dal casello dell’autostrada A14 - uscita Ancona Sud. 
 
La manifestazione 
 
Tutti i partecipanti prenderanno parte alla competizione utilizzando 
le categorie di peso FITA – WT. 
Le Classi Seniores e Juniores gareggeranno nelle categorie 
Olimpiche.   
I nati nel 2003, pur avendo i requisiti per partecipare sia da senior 
che da junior, potranno gareggiare in una sola classe. 
 
 

UOMINI – Suddivisione gradi 

SENIORES cinture BLU 
e ROSSE 
SENIORES cinture 
NERE 

JUNIORES cinture BLU 
e ROSSE 
JUNIORES cinture 
NERE 

 
CADETTI A cinture 
BLU e ROSSE 
CADETTI A cinture  
NERE  
 

  

DONNE – Suddivisione gradi 

SENIORES cinture BLU 
e ROSSE 
SENIORES cinture 
NERE 

JUNIORES cinture BLU 
e ROSSE 
JUNIORES cinture 
NERE 

CADETTI A cinture 
BLU e ROSSE 
CADETTI A cinture 
NERE 

   
 

ESORDIENTI A - CADETTI B –  MASCHILE Suddivisione gradi 

Cinture  B/G 
Cinture  V/B 

Cinture  R/Poom 

  
 

 

ESORDIENTI A – CADETTI B  – FEMMINILE Suddivisione gradi 

 
Cinture  B/G 
Cinture  V/B 

Cinture  R/Poom 
 

  
 

Operazioni di Peso 
 
Le operazioni di peso si svolgeranno: 

- Venerdi 28/02/2020 dalle ore 18.00 alle 20.00 presso il 
PalaPrometeo Estra “Liano Rossini”;  

- Sabato 29/02/2020 dalle ore 9.30 alle 10.30 presso i 
PalaPrometeo Estra “Liano Rossini” .    

-  Eventuali ulteriori operazioni di peso verranno 
concordate con i CR che ne faranno richiesta e se 
saranno garantite le disposizioni federali. 

 
Riunione tecnici 
 
Alle ore 13.30 di sabato  29/02/2020 si terrà una riunione tra i 
tecnici/coach e il responsabile degli arbitri. Campo di gara. La 
stessa riunione verrà replicata domenica 01/03/2020 alle ore 8.00. 
 
Condizioni per la partecipazione 
 

• Al campionato possono partecipare tutte le società italiane 
regolarmente affiliate alla FITA per l’anno in corso e quelle 
estere appartenenti alle federazioni riconosciute dall’ETU. Si 
precisa che per un corretto svolgimento della manifestazione e 
allo scopo di rispettare gli orari di gara, sarà ammesso un 
numero limite di 250  atleti/e in totale per la giornata di sabato 
29 e di 400 atleti/e in totale per la giornata di domenica 01. 

• Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione 
sanitaria che ne attesta l’idoneità alla pratica agonistica del 
Taekwondo (regolamento FITA-WT); 

• Gli atleti al momento delle operazioni di peso dovranno esibire 
un documento d’identità in corso di validità insieme al 
tesserino della FITA. 

 
Iscrizione 
 
Tassa di iscrizione 
Per ogni atleta 30,00  Euro da versare sul c/c FITA n. 82660044 
precisando nella causale Regione Marche.  
Oppure tramite IBAN  IT24N0760103200000082660044  
Per la classe Esordienti la quota è di 20,00 Euro. 
 
Modalità di iscrizione 
  

• Accedere al sito   http://www.tkdtechnology.it/  

In caso di necessità contattare :  

help@tkdtechnology.it - Aiuto sull'utilizzo  
info@tkdtechnology.it – Informazioni sul portale TKD 
TECHNOLOGY 

Andrea Vizzari 
Amministratore di TKD Technology 

 
 
 
Scadenza iscrizioni 
Il termine utile per l’invio delle iscrizioni è venerdi 21 febbraio Le 
iscrizioni saranno chiuse, in ogni caso, al raggiungimento del 
numero max. stabilito.  
Non verranno accettate iscrizioni  inviate per e-mail.  
 
Regolamento di gara 
 
Regolamento 
World Taekwondo– F.I.TA. (K.O. System) 
 
 
Coach 
L’accesso dei Coach sul quadrato di gara sarà consentito solo se a 
norma con il tesseramento annuale.  
 
Protezioni 
La gara si svolgerà con l’uso di corazze elettroniche Daedo fornite 
dal comitato organizzatore. Per tutte le altre protezioni gli atleti 
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dovranno attenersi a quanto stabilito dal regolamento della 
Federazione Italiana Taekwondo. I parapiedi Daedo possono 
essere acquistati presso il distributore ufficiale o il giorno della gara 
presso l’apposito stand. Non sarà consentito di gareggiare agli atleti 
che si presenteranno al controllo, privi delle protezioni obbligatorie o 
con protezioni non omologate. 
 
Durata degli incontri 
 
Esordienti A  2 round da 1 minuto e 30 secondi di pausa. 
Cadetti B  2 round da 1 minuto e 30 secondi di pausa. 
Cadetti A  3 round da 1 minuto con 30 secondi di pausa. 
Juniores  3 round da 1 minuto con 30 secondi di pausa. 
Seniores  3 round d 1 minuto e mezzo su 30 secondi di 

pausa. 
 
 
Programma della giornata di gara 
 
Sabato 29/02/2020 – Junior e Senior   
 
ore  14.00  -  Inizio gara - fasi eliminatorie 
ore  16.30  -  Saluto delle autorità 
ore  17.30  -  Semifinali - Finali e premiazioni 
ore  19.00  -  Termine manifestazione 
 
Domenica 01/03/2020 – Categoria Esordienti A e Cadetti B  

        Cadetti A 
 
ore  08.30  -  Inizio gara - fasi eliminatorie 
ore  13.00  -  Pausa pranzo  
ore  13.30  -  ripresa competizione 
ore  16.00  -  Saluto delle autorità 
ore  18.00  -  Termine manifestazione 
 
 
(N.B. = gli orari sono indicativi) 
 
 
Premiazioni 
 
Atleti 
Medaglie per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex-aequo di ogni 
categoria di peso. 
 
 
Società 
Coppe per le prime quattro società nella classifica generale finale. 
 
Classifica delle società 
 
La classifica verrà stilata in base al Medagliere Olimpico.  

 
 
N.B. = Le medaglie vinte senza svolgere 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. 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 questa condizione. 
 
 

Servizio bar e ristorante 
 
Presso il PalaPrometeo Estra “Liano Rossini”  sarà disponibile il 
servizio Bar.   
 
Esposizione striscioni pubblicitari 
 
Durante la manifestazione sarà consentito alle società sportive di 
esporre striscioni che pubblicizzano il proprio club privi, però, di 
pubblicità di ditte, aziende, etc. Coloro che sono interessati ad 
esporre pubblicità di attività commerciali, sono pregati di prendere 
contatto con il Comitato Organizzatore. 
 
Come raggiungere il luogo di gara 
 
A14 - Uscita casello Ancona Sud o Ancona Nord/Jesi 
  
 


