


I Campionati si terranno nella struttura sportiva del Geopalace. 

Il Geopalace, è situato a Olbia, fuori dall'agglomerato urbano, lungo la Circonvallazione Nord che 
porta all'abitato di Golfo Aranci e fa parte del più ampio complesso sportivo e alberghiero 
Geovillage.

Segui tutti gli aggiornamenti, i sorteggi e le ultime news direttament sul tuo smarthphone, unisciti al 
canale telegram FITA: https://telegram.me/tkdfita 

Requisiti Atleti:

Classe: Cadetti A, maschili e femminili, nati dal 2002 al 2004

Gradi: Cinture Rosse e Poom

Tesserati per l'anno 2016/2017 con il grado indicato sopra.

Categorie: 

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

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

(Ricordiamo che le società dovranno pagare una tassa di 10 € per gli atleti che dopo le operazioni 
di peso risultassero in una categoria differente da quella presente sulle liste delle iscrizioni)

Requisiti Coach:

Tesserati per l'anno 2016/2017

Qualifica da insegnante tecnico FITA (Allenatore, Istruttore, Maestro)

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 ottobre 2016

Ricordiamo che bisogna iscrivere on-line sul tpss anche tutti i coach in gara.

Nella schermata di iscrizione al campionato (dopo aver chiesto l'autorizzazione) selezionare la 
voce "Active Tournament" e dal menù a tendina selezionare "Add/change competitors" per 
aggiungere gli atleti oppure "Add team officials/coaches" per aggiungere i coach.

Nel caso abbiate selezionato la lingua italiana, selezionare la voce "Torneo Attivo" e dal menù a 
tendina selezionare "Aggiungi partecipante" per aggiungere gli atleti oppure "Aggiungi ufficiali 
squadra" per aggiungere i coach.

Costo iscrizione: 30 euro per Atleta

Cambio peso: 10 euro

Clicca qui: https://fita.wufoo.com/forms/r1wuy76l0huly6l/  per inserire la RICEVUTA DI 
PAGAMENTO

I caschetti e i corpetti elettronici con sistema TK-STRIKE verranno forniti dall'organizzazione.

https://fita.wufoo.com/forms/r1wuy76l0huly6l/


TIME TABLE 

4 novembre:

registrazione e operazioni di peso (17.30-20) per gli atleti in gara sabato.
5 novembre:

in gara le categorie -33,-37,-41,-45,-49 M e -29,-33,-37,41,-44 F
operazioni di peso (16-18.30) per gli atleti in gara domenica
6 novembre:

in gara le categorie -53,-57,-61,-65,+65 M e -47,-51,-55,-59,+59 F

SISTEMAZIONE LOGISTICA / HOTEL CONVENZIONATO:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12934973/gare/hotel.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12934973/gare/hotel.pdf

