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OPERAZIONI PESO: 
 

Venerdì 01/07/2016 dalle 17:00 alle 19:00 presso il Palazzetto dello sport sede del campionato 

con n. 2 Bilance elettroniche per gli atleti in gara Sabato e Domenica  

Sabato 02/07/2016 dalle 17:00 alle 19:00 presso il Palazzetto dello sport sede del campionato 

con n. 2 Bilance elettroniche per gli atleti in gara domenica. 

Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno essere in possesso di un valido Documento di 

identità. 

Alla Manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FITA/ETU/WTF e rispettivi 

coach in possesso di idonea qualifica tecnica , regolarmente tesserati alla FITA per il 2015/2016 e 

atleti in regola con la certificazione medico sportiva. 

L’accesso dei coach e degli atleti sul ca po di ga a sa à co se tito solo se u iti di 

Pass di riconoscimento che verrà consegnato al momento delle operazioni peso. 

PROGRAMMA SABATO: 

 

Ore 08:00 Briefing con gli Ufficiali di Gara  

Ore 08:30 Briefing con i Rappresentanti/Tecnici delle Società  

Ore 09:00 Inizio competizione con le seguenti categorie:  

ESORDIENTI A (nati dal 2007 al 2008) cinture bianche-gialle;verdi-blu;rosse- nere 

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

(2 round da 1.00 minuti, break 30 secondi) 

 

ESORDIENTI B (nati dal 2009 al 2010) cinture bianche-gialle;verdi-blu;rosse- nere  

-17/ -20/-23/-26/-29/-33/-37/-41/-44/+44 

(2 round da 1.00 minuti, break 30 secondi)  

 

CADETTI B (nati dal 2005 al 2006) cinture bianche-gialle;verdi-blu;rosse- nere 

Maschili/Femminile: -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, +57 kg 

(3 round da 1.00 minuti, break 30 secondi)  

 



4 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA DOMENICA: 

 

Ore 08:00 Briefing con gli Ufficiali di gara  

 

Ore 08:30 Briefing con i Rappresentanti/Tecnici delle Società  

 

Ore 09:00 Inizio competizione con le seguenti categorie: 

 

CADETTI A (nati dal 2002 al 2004) cinture bianche-gialle;verdi-blu;rosse- nere  

maschili: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg 

femminili: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg 

(3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi) 

 

JUNIOR (nati dal 1999 al 2001) cinture gialle-verdi; blu-rosse; nere  

maschile: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg  

femminile: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 

(3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi) 

 

SENIOR (nati dal 1981 al 1999) cinture gialle-verdi;blu-rosse; nere  

maschile: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg  

femminile: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 

(3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi) 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
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Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente tramite il sito www.tkdtechnology.it  entro il  25 

Giugno 2016 (soglia massima n. 450 atleti per ogni giornata,900 in totale). 

VERRANNO COMUNQUE ISCRITTI TUTTI GLI ATLETI DELL’ULTIMA “QUADRA. 

 

Il paga e to della uota di isc izio e pa i ad € 20,00 pe  tutte le categorie,potrà 

avvenire secondo la modalità di seguito indicate: 

BONIFICO BANCARIO IBAN:    IT74 J033 5901 6001 0000 0140 132 

OPERATIVITÀ ESTERA SWIFT-BIC:       BCITITMX           

INTESTATO A: A.S.D. CENTRO TAEKWONDO MARLETTA  

CAUSALE:  nome squadra + numero atleti   

I BONIFICI BANCARI CHE ARRIVERANNO SENZA LA CAUSALE OBBLIGATORIA  
Nome squadra + numero atleti   

NON VERRANNO ACCETTATI ANCHE SE GIÀ PAGATI. 
 

La ricevuta di pagamento deve essere caricata sul sito  www.tkdtechnology.it 

contestualmente all'iscrizione degli atleti, diversamente la stessa verrà invalidata. 
 

 

REGOLAMENTO DI GARA ED INFO UTILI: 
 

Regolamento: World Taekwondo Federation – F.I.TA.  

 

Campi di Gara: Verranno utilizzati n. 8 campi di gara ottagonali. 

 

Durata incontri ESORDIENTI A - B: n. 2 round da 1.00 minuti, break 30 secondi.  

 

Durata incontri CADETTI B :n. 3 round da 1.00 minuti, break 30 secondi 

 

Durata incontri JUNIOR, SENIOR e CADETTI A: n. 3 round da 1.30 minuti, break 45 secondi. 

  

 

Protezioni: La ga a si svolge à co  l’uso di co azze elett o iche DAEDO fo ite dal co itato 
organizzatore.  

Per tutte le altre protezioni gli atleti dovranno attenersi a quanto stabilito dal regolamento della 

Federazione Italiana Taekwondo. Le categorie CADETTI A, JUNIOR e SENIOR useranno i 

http://www.tkdtechnology.it/
http://www.tkdtechnology.it/
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CASCHETTI ELETTRONICI, pertanto è obbligatorio l'uso delle cavigliere DAEDO con sensori per 

talloni. 

 

ESORDIENTI A-B e CADETTI B: Caschetto con visiera obbligatorio(il caschetto con visiera non 

sarà fornito dal comitato organizzatore), paradenti facoltativo.  

 

CADETTI A, JUNIORES E SENIORES: Caschetti elettronici 

 

Paradenti: colore bianco o trasparente  

 

Controllo Protezioni: Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno al 

controllo, privi delle protezioni obbligatorie o con protezioni non omologate.  

 

Categorie: L’o ga izzato e si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di 

peso qualora sia necessario, al fine di permettere a tutti gli atleti di poter svolgere almeno un 

combattimento. 

Zona riscaldamento: Per gli atleti in gara saranno messe a disposizione due aree di circa 250 mq.  

 

Posti a sedere: 4.000 

 

Tabulati di gara: I tabulati verranno pubblicati sul sito www.fitasicilia.com e sul sito 

www.tkdtechnology.it   nella serata di venerdì  01/07/2016, solo dopo aver ultimato le ultime 

operazioni di Peso ed effettuato eventuali accorpamenti e nella serata di sabato per gli atleti in 

gara domenica.  

 

Atleti soli in categoria: Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di 

peso superiore.  

 

PREMIAZIONI: 

 

Atleti: Medaglie da 8cm per i primi, i secondi ed i terzi classificati ex-aequo di ogni categoria di 

peso ed età. 

Società: Coppe per le prime quattro società nella classifica ESORDIENTI A-B e CADETTI B. 

                Coppe per le prime quattro società nella classifica CADETTI A-JUNIORES e SENIORES. 

                CATANIA CUP: alla migliore società nella classifica generale finale. 

Classifica delle società: Per la determinazione delle classifiche a squadre si applicherà il 

medagliere olimpico. 

 

http://www.fitasicilia.com/
http://www.tkdtechnology.it/
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 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. 

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. 

L’O ga izzato e 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. 

INGRESSO GRATUITO 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

 

Per la richiesta di alloggiamenti in alberghi convenzionati è possibile rivolgersi a Tony Marletta 

(mail: tkdmarletta@live.com tel: 393 6531381 

COLLEGAMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

 

L'aeroporto di Catania Fontanarossa è il principale aeroporto della Sicilia per 

traffico passeggeri e collega la città a numerose destinazioni europee, come 

Monaco di Baviera, Roma,Londra,Atene e dista 5 km dal palazzetto dello sport – 

PALACATANIA.   

Il porto di Catania è il principale porto della Sicilia orientale Dal porto di Catania è 

possibile raggiungere 4 destinazioni italiane ed internazionali,In particolare la 

compagnia marittima Grimaldi Lines assicura la rotta tra Catania e i porti di 

Civitavecchia e Genova.La TTTlines copre con la rotta giornaliera la tratta Catania 

Napoli.La Virtu Ferries la rotta Catania Malta. 

Dista 10 km dal palazzetto dello sport – PALACATANIA. 

 

WELCOME TO CATANIA 

 
Tony Marletta 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

• Accedere al sito www.tkdtechnology.it 

• Per chi possedeva un account sul vecchio sito: cliccare il pulsante “Login” e quindi inserire username/email e password. In caso 

non si ricordi la password usare il pulsante “Password dimenticata?” e seguire la procedura. Una volta effettuato il login, passare 

al punto 4. 

• Per chi non ha mai avuto un account: cliccare il pulsante “Login” e poi su “Registrati”. Inserire i dati richiesti e inviare il 

modulo. Attendere la mail di conferma, seguendo le istruzioni riportate per attivare l’account. (Controllare la cartella SPAM nel 

caso non arrivi nessuna email entro 10 minuti). Una volta effettuato il login, passare al punto 4. 

• Al primo accesso verrà chiesto di inserire alcuni dati aggiuntivi, tra i quali la società di appartenenza. Una volta completato il 

proprio profilo, sarà possibile procedere con l’utilizzo del sito. 

• Il primo passo è inserire i propri atleti nell’anagrafica società. Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi “Archivio 

anagrafica”. Da questa schermata si visualizzano tutti gli atleti inseriti. Per aggiungerne uno è necessario cliccare il pulsante 

verde in alto “Aggiungi atleta”, completare il form e cliccare su “Salva”. Una volta aggiunti tutti gli atleti della società – o 

almeno quelli che si vogliono iscrivere alla gara – è possibile procedere al prossimo punto.  

• Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi “Iscrizioni”. Da questa schermata è possibile visualizzare un riassunto 

delle gare attive. Cliccando sul pulsante “Azioni” è possibile gestire le iscrizioni (iscrivere atleti, modificare iscrizioni già 

effettuate, etc) oppure visualizzare informazioni aggiuntive sulla gara scelta.  

• Nella schermata di gestione iscrizioni portarsi sul pannello “Atleti iscrivibili”. Spuntare le caselle poste nella casella di sinistra 

solo per gli atleti di cui si vuole effettivamente fare l’iscrizione alla gara e quindi cliccare su “Continua”.  

• Nella schermata che appare selezionare per ciascun atleta la categoria di età. NB: per la maggior parte degli atleti potrebbe non 

essere possibile effettuare alcuna scelta. Questa possibilità avviene ad esempio nelle gare in cui siano presenti sia junior che 

senior e un atleta sia nato in un anno in cui è possibile scegliere in quale categoria gareggiare. Cliccare su “Continua”. 

• Nell’ultima schermata selezionare per ciascun atleta la categoria di peso. La colonna “Categoria di cintura” potrebbe subire delle 

variazioni mentre si sceglie la categoria di peso. Questo può succedere nei casi in cui esistono delle differenziazioni delle cinture 

a seconda della categoria di peso, a parità di categoria di età. Esempio: la categoria senior -54 ha la categoria blu/rosse, mentre 

la -80 senior ha rosse e nere divise.  

• Cliccare nuovamente il pulsante in alto a destra per terminare l’iscrizione degli atleti.  

• Le categorie di età e cintura vengono automaticamente calcolate dal sistema, pertanto in caso di variazioni di cintura è 

necessario aggiornare l’anagrafica dell’atleta prima di procedere alla sua iscrizione. La categoria di età viene calcolata a partire 

dal codice fiscale, campo che una volta inserito NON è più possibile modificare.  

• Una volta terminate le iscrizioni recarsi nella sezione “Pagamenti” e seguire le istruzioni riportate per caricare la ricevuta di 

pagamento.  

• In caso di necessità contattare l’assistenza tramite un ticket: dal menù cliccare “Supporto” e quindi “Invia un ticket”, cercando di 

dettagliare il problema nel miglior modo possibile. Se possibile lasciare anche un recapito telefonico, in quanto potrebbe essere 

necessario un contatto diretto per risolvere i problemi riscontrati.  

 

Andrea Vizzari 

Amministratore di TKD Technology 

 

http://www.tkdtechnology.it/
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WEIGHT IN: 
 

Friday, 01.07.2016 from 17.00 to 19.00 at the sports hall venue of the championship with n. 2 

electronic balances  for athletes who competed  Saturday and Sunday . 

Saturday, 02/07/2016 from 17:00 to 19:00 at the sports hall venue of the championship with n. 2 

electronic scales for athletes  will fight in Sunday. 

At weigh-in, the athletes must be in possession of a valid identity document. 

To the event can participate all the companies affiliated to FITA /ETU// WTF and their coaches 

who has an appropriate technical qualification, regular members of the FITA for 2015/2016. 

The access of coaches and athletes on the competition will be allowed only if they have a Pass of 

recognition that will be delivered at the time of the weigh-in. 

SATURDAY PROGRAM: 

 

Briefing 08:00 AM with the referees 

08:30 am with Representatives / Coaches Team 

 

09:00 am Start competing with the following categories: 

 

PUPILS  A (born 2007-2008) white-yellow belt, green-blue, red-black  

Male and Female: -21 / -24 / -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / + 49 

(2 rounds from 1.00 minutes, break 30 seconds) 

 

PUPILS B (born 2009-2010) white-yellow belt, green-blue, red-black 

-17 / -20 / -23 / -26 / -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / + 44 

(2 rounds from 1.00 minutes, break 30 seconds) 

 

CADETS B (born 2005-2006) white-yellow belt, green-blue, red-black 

Male / Female: -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, +57 kg 

(3 rounds from 1.00 minutes, break 30 seconds) 
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SUNDAY PROGRAM: 

 

Briefing 08:00 AM with the referees 

Briefing 08:30 AM with Representatives / Coaches team 

09:00 Start competing with the following categories: 

 

CADETS A (born 2002-2004) white-yellow belt, green-blue, red-black  

male: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg 

Female: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg 

(3 round by 1:30 minutes, break 45 seconds) 

JUNIOR (born 1999 to 2001) yellow-green belts; blue-red; black 

male: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 

Female: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 

(3 round by 1:30 minutes, break 45 seconds) 

SENIOR (born 1981 to 1999) yellow-green belts; blue-red; black 

male: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Female: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 

(3 round by 1:30 minutes, break 45 seconds) 

 

PAYMENT METHOD: 
 

LUNCH BREAK: From 13:00 to 14:00 (times are indicative only.) 

Application is possible only through the website www.tkdtechnology.it  last day 25 June 2016 

 (maximum 450 athletes for each day of competition,900 total). 

You can find inscription instructions at the end of this outline. 

http://www.tkdtechnology.it/
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The payment of the registration fee of € 20.00 for all categories , will take place in the manner 

indicated below: 

 

BANK IBAN: IT74 J033 5901 6001 0000 0140 132 

SWIFT-BIC: BCITITMX 

MADE OUT TO: A.S.D. CENTRO TAEKWONDO MARLETTA 

REASON: "Team name + number of registered athletes" 

THE CREDIT BANK ENTERING WITHOUT THE REASON 

MANDATORY 

" Team name + number of registered athletes" 

WILL NOT BE ACCEPTED EVEN IF ALREADY PAID. 
 

Receipt of payment must be loaded on contextually  www.tkdtechnology.it  

registration of athletes , unlike the same will be Invalidated . 

 

 

REGULATION OF TOURNAMENT AND INFO: 
 

Regulation: World Taekwondo Federation - F.I.TA. 

 Will be used n. 8 octagonal area. 

 

PUPILS A - B: No. 2 rounds from 1.00 minutes, break 30 seconds. 

 

CADETS B: No. 3 rounds of 1:00 minutes, break 30 seconds 

 

JUNIORES, SENIORES and CADETS A: No. 3 rounds of 1:30 minutes, break 45 seconds. 

  

 

Protections: The tournament will take place with the use of electronic  Daedo TPSS system 

provided by the organizing committee. 

http://www.tkdtechnology.it/


6 

 

For all other protections athletes must comply with the provisions of Regulation of the Italian 

Taekwondo Federation. The categories CADETS A, JUNIOR and SENIOR will use electronic head 

gearh elmets, so it is compulsory to wear anklets Daedo with heels for sensors. 

 

PUPILLS A-B and CADETS B:  Helmet with face shield(,Athlete properties , not provided by the 

organizing committee) mouth guard optional. 

 

CADETS A, JUNIORES AND SENIORES: electronic Head guards  

Mouthguard: white or transparent 

 

Protections Control: It will not be allowed to compete for the athletes who will present 

themselves to the control, devoid of mandatory caps or non-approved protection. 

 

Categories: The organizer reserves the possibility of merging and / or modify certain categories of 

weight if it is necessary, in order to allow all athletes to be able to play at least one combat. 

Heating area: For athletes will be made available two areas of 250 square meters for warm up. 

 

Seats: 4,000 

 

Tabulated for competition: The draws will be published on the website www.tkdtechnology.it 

and  www.fitasicilia.com  of Friday, 01.07.2016 evening, and on Saturday evening for CADETS 

A,JUNIORES E SENIORES athletes categories 

 

Athletes only in Category: the athletes without opponents will be inserted in the higher weight 

class. 

 

AWARDS: 

 

Athletes: 8cm Medals for the first, the second and third in each weight category and age. 

 

Club trophy: Cups for the top four club in the ranking PUPILS A-B and CADETS B. 

                        Cups for the top four club in the ranking CADETS A-JUNIORES and SENIORES. 

 

CATANIA CUP: For the best Team in the final ranking. 

 

Ranking of the team: For the determination of the charts in teams will apply the Olympic medal 

 

http://www.tkdtechnology.it/
http://www.fitasicilia.com/
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RESPONSIBILITY: 

 

All athletes, coaches and match officials, participating in the event at their own risk. Each 

company is responsible for his athletes and therefore both economically, civil and criminal law 

for any damage caused during the event to things and people outside the game square. The 

organizer of the event is not responsible for any damage to persons, property, materials, etc. 

With the demand for the championship enrollment everyone accepts this condition. 

FREE ENTRY 
HOTEL ACCOMMODATION: 

 

To request information about hotels you can contact Tony Marletta 

 (email: tkdmarletta@live.com tel: 393 6531381) 

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONNECTIONS: 

 

The Catania Fontana Rossa Airport is the main airport in Sicily for 

passenger traffic and connects the city to several European destinations, such 

as Monaco, Munich, Rome, London, Athens and is 5 km from the sports hall - 

PalaCatania. 

 

The port of Catania is the main port in eastern Sicily from the port of Catania 

you can reach 4 Italian and international destinations, in particular the 

shipping company Grimaldi Lines ensures the route between Catania and the 

ports of Civitavecchia and Genova. TTTLines covers the daily route trafficking 

Napoli.La Catania Virtu Ferries route Catania Malta. 

It is 10 km from the sports hall – PalaCatania 

 

WELCOME TO CATANIA 

Tony Marletta 
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HOW TO ENROLL 

• PLEASE NOTE: new non-italian clubs need to contact the administrator from the Support  page in order to add the club name to the 

databse, BEFORE creating an account. 

• Go to www.tkdtechnology.it 

• In case you had an account on our old website: click Login  , i sert user a e/e ail a d pass ord. If you a ’t re e er your pass ord, 
click Password forgotten  and follow the instruction . O e you’re logged i  properly, follo  step  4. 

• In case you need a new account: click Login  then Sign up . Inserirt data and send. Please wait for the confirmation email, and follow the 

i stru tio  to a ti ate your a ou t. Che k your “PAM folder if you do ’t re ei e a ythi g i  the follo i g  i utes . O e you’re logged 

in properly, follow step  4. 

• At the first log in, you will be asked to insert additional information, such as your sport club. Once the profile is completed, it will be possible 

to access the website. 

• The first step is adding your athletes in the registry. Click My Club  e then Registry of athletes . Here you can see all the athletes in the 

registry. To add so eo e it’s e essary to li k o  the gree  utto  Add athlete , complete the form and click Save . Once all of the 

athletes in the club– or only those who wish to partake in the competition – follow the next step. Please note: non-italian athletes must 

have the Social Security Number not Italian  field set to YES. In the Social security number  field you must insert the code that your 

Country provides to each person to identify them. 

• Click My Club  then Subscriptions . Here you can see a summary of every active competition . Click Actions  to manage subscriptions 

(enroll athletes, edit existing subscription, etc) or display additional info.  

• When managing subscriptions, go to  Athletes to enroll . Tick the check box on the left, ONLY for the athletes you wish to enroll in the 

competition, then click Continue .  

• Then select for each athlete the proper age category. Please Note: for the majority of athletes there will be no choice available. It only 

happens in competition where both junior and senior are competing, and an athlete was born in a year that allows you to choose the 

category. Click Continue . 

• In the last screen, select for each athlete the weight category. The column Belt category  may undergo variations when picking the weight 

category. It may happen if, in the same age category, all belt categories do not remain the same in every weight category. Example: 

Category senior -54 has blue/red belt category, where -80 senior has both red belt category and black belt category, divided.  

• Click once again the top right button to confirm subscription.  

• Age and belt category will be calculated automatically from the system, so in case of elt ariatio s it’s e essary to edit the registry efore 
completing the enrollment. Age category is calculated through social security number, which cannot be edited once into the system.  

• When you enrolled all of the athletes you wanted to enroll, head to Payment  and follow the instruction to upload the payment receipt.  

• In case of problems please contact the assistance with a ticket: click Support  and Send a ticket . Please try to describe your issue with as 

many details as you can. If possible please leave a phone number, as it may be necessary to call you and talk to you directly to solve the 

issue properly 

Andrea Vizzari 

TKD Technology Administrator 

 

http://www.tkdtechnology.it/

