
 

 

 
 

Torino 12/10/2022 

3° ROYAL CUP 
TAEKWONDO - COMBATTIMENTO 
BIELLA - 26/27 NOVEMBRE 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE:   

Comitato FITA Piemonte   

LUOGO:   

BIELLA FORUM  

Via Buscaglione, 2, 13900 Biella BI   

DATA:   

Sabato 26 novembre 2022 e domenica 27 novembre 2022   

PROGRAMMA SABATO 26 NOVEMBRE:   

Ore 8:00 Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società 

Ore 8:30 inizio gara   

Ore 19.00 fine gara   

PROGRAMMA DOMENICA 27 NOVEMBRE:    

Ore 8:00 Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società 

Ore 8:30 inizio gara   

Ore 18:00 fine gara   

NB: gli orari di gara potranno subire variazione in base al numero degli iscritti  



 

 

 

CATEGORIE IN GARA:   

• Sabato 

• BEGINNERS (nati nel 2015-2016)  

BIANCHE -  GIALLE / VERDI - BLU / ROSSE - NERE  
Round: 2 round da 1 minuto – Caschetto con visiera SENZA COLPO AL VISO 

•  CHILDREN (nati nel 2013-2014)  

BIANCHE -  GIALLE / VERDI - BLU / ROSSE - NERE  

Round: 2 round da 1 minuto – Caschetto con visiera SENZA COLPO AL VISO 

• KIDS (nati nel 2011-2012)  

BIANCHE -  GIALLE / VERDI - BLU / ROSSE - NERE 

             Round: 3 round da 1 minuto – Caschetto con visiera    

• SENIOR (nati dal 1987 al 2005)  

 GIALLE - VERDI / BLU - ROSSE / NERE 

 Round: 3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 

 

• Domenica 
• CADETS (nati nel 2008-2009-2010) 

BIANCHE - GIALLE / VERDI - BLU / ROSSE - NERE 

Round: 3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 

• JUNIOR (nati nel 2005-2005-2007 

GIALLE -  VERDI / BLU - ROSSE / NERE 

3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 

  

CATEGORIE DI PESO:   

SENIOR:   

Maschili: -54 kg; -58 kg; -63 kg; -68 kg; -74 kg; -80 kg; - 87 kg; +87 kg  

Femminili: -46 kg; -49 kg; -53 kg; -57 kg; -62 kg; -67 kg; -73 kg; +73 kg  

JUNIOR:   

Maschili: -45 kg; -48 kg; -51 kg; -55 kg; -59 kg; -63 kg; - 68 kg; -73 kg; -78 kg; +78 kg.   

Femminili: -42 kg; -44 kg; -46 kg; -49 kg; -52 kg; -55 kg; -59 kg; -63 kg; -68 kg; +68 kg   

 



 

 

 

CADETS:   

Maschili: -33 kg; -37 kg; -41 kg; -45 kg; -49 kg; -53 kg; - 57 kg; -61 kg; -65 kg; +65 kg   

Femminili: -29 kg; -33 kg; -37 kg; -41.0 kg; -44.0 kg; -47 kg; -51. kg; -55 kg; -59 kg; +59 kg  

KIDS:   

Maschili/Femminili: -27 kg; -30 kg; -33 kg; -36 kg; -40 kg; - 44 kg; - 48 kg; -52 kg; - 57 kg; +57 kg  

CHILDREN:   

Maschili/Femminili: -21 kg; -24 kg; -27 kg; -30 kg; -33 kg; - 37  kg; -41 kg; -45 kg; -49 kg; +49 kg  

BEGINNERS:   

Maschili/Femminili: -17 kg; -20 kg; -23 kg; -26 kg; -29 kg; - 33. kg; -37 kg; -41 kg; -44. kg; +44. kg  

 

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 Palasport Biella Via Pietro Paietta, 49, 13900 Biella:   

Venerdì 25 novembre dalle h. 16:00 alle h 18:00.   

Sabato 26 novembre dalle h 16.00 alle h 18:00.   

 
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.  

 
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. 

 

 



 

 

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 2021-2022.   

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  
18 novembre  2022 o al raggiungimento di n. 300 iscritti per il giorno di  sabato e n. 200 iscritti 
per il giorno della domenica.   

 

 

Quote di iscrizione :  

- € 20.00 per le categorie Beginners e Children  
- € 30.00 per le categorie Kids, Cadets, Junior e Senior  
-  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   

Bonifico: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243 

 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.  Caschetti e corazze elettroniche per le categorie CADETS, JUNIOR e SENIOR 
saranno fornite dal Comitato.  I BEGINNERS, CHILDREN e KIDS 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 dei BEGINNERS e CHILDREN 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 nelle serate di venerdì’ 
25 novembre e sabato 26 novembre 2022 

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 VIZZARI  

Responsabile Direzione Gare Piemonte  

Cel. 335.74.442.56 

Mareblu.via@gmail.com 

 

EDOARDO GRECO  

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FITA PIEMONTE  

 Via Giordano Bruno, 191 – Torino (TO) 

presidente.piemonte@fitaconi.com   

Cel. 347.69.36.264  

 


