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KIM & LIU’ - CENTRO 
01-02 Aprile 2023 

 
Luogo: Palazzetto dello Sport "Palabianchini" – Via dei Mille, 18 - 04100 Latina (LT) 

 
 

• SABATO 1 Aprile: BEGINNERS – CHILDREN  
• DOMENICA 2 Aprile: KIDS  

 
 

BEGINNERS (2016 – 2017)  |  Gradi: (Bianche) – (Gialle) – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 
Round: Round da 1 minuto – Caschetto con visiera 

SENZA COLPO AL VISO 
Categorie: 

M -17 -20 -23 -26 -29 -33 -37 -41 -44 +44 
F -17 -20 -23 -26 -29 -33 -37 -41 -44 +44 

 
 

 
CHILDREN (2014 – 2015)  |  Gradi: (Bianche) – (Gialle)  – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 

Round: Round da 1 minuto – Caschetto con visiera 
SENZA COLPO AL VISO 

Categorie: 
M -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 
F -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 

 
 

 
KIDS (2012 – 2013)  |  Gradi: (Bianche) – (Gialle)  – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 

Round: Round da 1 minuto – Caschetto con visiera 
 

Categorie: 
M -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 
F -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 
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ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni saranno gestite tramite il portale ufficiale della FITA. Le società potranno effettuare le iscrizioni effettuando 
l’accesso alla propria AREA RISERVARA, nella sezione “COMPETIZIONI”.  
 
Abbiamo il piacere di informarvi che la tassa di partecipazione per i bambini di fascia Beginners, Children e Kids sarà 
totalmente a carico della federazione. 
 
L'unico vincolo è l'inserimento degli atleti nel portale di monitoraggio di Sport e Salute: 
Monitoraggio Progetti Sport e Salute (https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/) 
 
Per agevolare l'operazione vi lasciamo un manuale d'uso scaricabile nella sezione documenti dell'evento. 
 
Una volta registrati e aver aggiunto i propri atleti, sarà necessario registrare la presenza dei ragazzi in gara inquadrando 
il QR CODE DEDICATO ALL'EVENTO (presente nella sezione documenti) che troverete in ogni caso durante le operazioni 
di accreditamento gara. 
 
Non verranno accettate altre forme di iscrizione. 
 
Gli atleti devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con la certificazione sanitaria che attesta 
l’idoneità alla pratica agonistica del Taekwondo. 
 
I Coach devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso di idonea qualifica tecnica. 
 
Le iscrizioni scadranno il 27 Marzo 2023. 
 
 
OPERAZIONI DI PESO 
 
Saranno consentite operazioni di peso fuori regione previo richiesta al Comitato Regionale Lazio e verranno pubblicate di 
seguito le sedi autorizzate ( massimo una per Regione ). Per ogni sede è consentito l’accesso solamente alle società della 
relativa regione e potranno effettuare le operazioni di peso gli iscritti che gareggeranno in entrambe le giornate di 
gara. 

SEDI: 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
OPERAZIONI DI PESO REGIONE LAZIO 
 
Alle sedi di seguito elencate potranno effettuare le operazioni di peso gli iscritti di TUTTE le Regioni che gareggeranno in 
entrambe le giornate di gara: 
 
 

- Data: Venerdì 31 Marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
o Presso SEDE GARA - Palazzetto dello Sport "Palabianchini" – Via dei Mille, 18 - 04100 Latina (LT) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

- Data: Venerdì 31 Marzo 2023 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
o Presso Centro Sportivo Sciascia – Via Domenico Lupatelli, 1 – 00147 – ROMA (RM) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

( SOLO CATEGORIE IN GARA DOMENICA ) 
- Data: Sabato 1 Aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.00 

o Presso SEDE GARA - Palazzetto dello Sport "Palabianchini" – Via dei Mille, 18 - 04100 Latina (LT) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Per effettuare le operazioni di peso gli atleti dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità e la tessera della 
FITA. Non verrà applicata la tassa di cambio categoria. 
  
 
 
 
 

https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/
https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/
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GESTIONE OPERAZIONI DI PESO 
 
La gestione delle operazioni di peso verrà effettuata tramite il portale https://www.tkdtechnology.it ( di seguito TKD 
TECHNOLOGY ) 
 

 
È possibile verificare lo svolgimento delle operazioni di peso in tempo reale visualizzando l’Elenco Iscritti della 
competizione nel portale TKD TECHNOLOGY. Il nome degli atleti sarà scritto con le seguenti colorazioni: 
 
 

- NERO: Atleta non ancora pesato. ( Elencato in categoria di iscrizione ) 
- ROSSO: Atleta segnalato ASSENTE ( Elencato in categoria di iscrizione ) 
- VERDE: Atleta pesato. ( Elencato in categoria DEFINITIVA ) 

 
 
I tecnici dovranno segnalare all’ufficiale di gara gli atleti ASSENTI e verificare che tutti i propri atleti risultino pesati e che 
la categoria DEFINITIVA sia corretta. In caso vengano riscontrate incongruenze i tecnici dovranno segnalare 
tempestivamente la problematica all’ufficiale di gara che ha rilevato il peso entro e non oltre il termine delle operazioni di 
peso. 
 

N.B. Non saranno accettati reclami successivi alla chiusura delle operazioni di peso. 
 
Alla chiusura delle operazioni di peso, gli atleti che risulteranno essere soli in categoria saranno accorpati, ove 
possibile, nella categoria superiore.  
 
 
SORTEGGI E PUBBLICAZIONE: 
 
La gestione degli incontri della competizione verrà effettuata tramite il portale https://www.tkdtechnology.it ( di seguito TKD 
TECHNOLOGY ) 
 
I sorteggi verranno pubblicati a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente la competizione sul portale TKD 
TECHNOLOGY, sul sito e sul canale Telegram del Comitato Regionale Lazio. 
 
 
FASI DI GARA 
 

- Sabato 22 Ottobre 
o 08:00 – Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società. 
o 08:30 – Inizio gara 
o 18:00 – Fine gara previsto 

- Domenica 23 Ottobre 
o 07:30 – Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società. 
o 08:00 – Inizio gara 
o 17:00 – Fine gara previsto 

 
N.B. Gli orari potranno subire variazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tkdtechnology.it/
https://www.tkdtechnology.it/
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ORGANIZZAZIONE: 
 
Verrà applicato il Regolamento WT (World Taekwondo) – Federazione Italiana Taekwondo. 
 

L’organizzazione provvederà a fornire le Corazze e Caschetti elettronici per lo svolgimento della gara. Per tutte le altre 
protezioni gli atleti dovranno attenersi al regolamento della Federazione Italiana Taekwondo. Non sarà consentita la 
partecipazione agli atleti sprovvisti di protezioni omologate secondo quanto disposto dal regolamento federale. 
 

Ricordiamo a tutte le società che il termine ultimo per poter apportare modifiche alle categorie dei propri atleti, è mercoledì 
29 marzo alle ore 23:59. Le modifiche successive a tale data verranno fatte solo alle operazioni di peso, pagando la dovuta 
tassa. 
 

Il comitato organizzativo si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie qualora sia necessario, sentite 
le parti interessate. Per tutto ciò che non è stato specificato fa fede il Regolamento Federale. 
 

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. 
 

Si avvisano tutti i partecipanti che il presente bando potrebbe subire variazioni in funzione delle necessità organizzative 
del suddetto evento. 
 
 
PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati tutti gli atleti classificati primi, secondi e terzi pari merito per ogni categoria di peso. 
Non sono previste premiazioni per società. 
 
 
CONTATTI 
 
Per qualsiasi informazione potete contattare la direzione gara tramite e-mail all’indirizzo: info@taekwondolazio.it 
descrivendo brevemente la richiesta ed eventualmente indicando un recapito telefonico se dovesse rendersi necessario. 
 
 

mailto:info@taekwondolazio.it

