
	

	

 
FITA- Federazione Italiana Taekwondo 

Comitato Regionale Toscana 
 

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017 
CAMPIONATO INTERREGIONALE DI COMBATTIMENTO “Tuscany OPEN 2017” 

1° CAMPIONATO PARA-TAEKWONDO “Tuscany OPEN 2017” 
 
LUOGO: Palasport Estra “Mario D'Agata”, Via Golgi 36/C, 52100 Arezzo AR 
 
PROGRAMMA:  
Sabato 21 ottobre 2017 

 ore 08:00: in-processing e rilascio pass di gara 
 ore 08:30: briefing e inizio gara (categorie junior - senior) 
 ore 13:00-14:00: pausa pranzo 
 ore 18:00 Finali e premiazioni  
 (in caso particolari necessità organizzative il Programma potrebbe subire delle variazioni) 

 
Domenica 22 ottobre 2017  

 ore 08:00: in-processing e rilascio pass di gara 
 ore 08:30: briefing e inizio gara (categorie cadetti A e B) 
 ore 13:00-14:00: pausa pranzo 
 ore 18:00 Finali e premiazioni  
 (in caso particolari necessità organizzative il Programma potrebbe subire delle variazioni) 

 
LE CATEGORIE in gara sabato 21 ottobre 2017 
JUNIORES (nati dal 2000 al 2002) 

• Maschile kg: -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
Cinture: (VERDI) – (BLU/ROSSE) – (NERE) 

• Femminile kg: -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
Cinture: (VERDI/BLU) – (ROSSE/NERE) 

 
SENIORES (nati dal 1982 al 2000) 

• Maschili kg: -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87  
Cinture: (VERDI) – (BLU/ROSSE) – (NERE) 

• Femminili kg: -46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73  
Cinture: (VERDI/BLU) – (ROSSE/NERE) 

 
LE CATEGORIE in gara domenica 22 ottobre 2017: 
CADETTI B (nati nel 2006 - 2007) 

• Maschile e Femminile kg: -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 +57 
Cinture: (BIANCHE/GIALLE) – (VERDI/BLU) – (ROSSE/POOM) 

 
CADETTI A (nati dal 2003 al 2005) 

• Maschile kg: -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 
Cinture: (BIANCHE/GIALLE) – (VERDI/BLU) – (ROSSE/POOM) 

• Femminile kg: -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 
Cinture: (BIANCHE/GIALLE) – (VERDI/BLU) – (ROSSE/POOM) 

 
LE CATEGORIE PARA-TAEKWONDO verranno successivamente comunicate sul portale 
www.tkdtechnology in base alle iscrizioni pervenute: le iscrizioni dovranno essere inoltrate a mezzo 
email scrivendo a tuscanyopen@taekwondotoscana.it con la descrizione della classificazione para-
taekwondo. 
 
 
 



	

	

ISCRIZIONI 
Le ISCRIZIONI si chiuderanno ore 24.00 del 30 settembre 2017 o al raggiungimento del limite 
massimo di atleti previsto di n.700 (sabato 21 massimo n.300, atleti e domenica 22 massimo 
n.400 atleti). 
Dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema d’iscrizione on-line 
www.tkdtechnology.it, allegando ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a € 30.00 ad 
atleta (INFO pagamenti https://www.taekwondotoscana.it/modalita-pagamento-
tesseramentigarecorsi, causale pagamento: Gara Interregionale TOSCANA 2017). 
Nel caso di mancata ricezione della ricevuta di versamento, l'iscrizione verrà annullata. NON 
SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CON MODALITA' DIVERSE. Ogni associazione che non sia 
ancora inserita negli elenchi di TKD Technology, DEVE riferire unicamente all’amministratore del sito 
per farsi aggiornare la posizione. 
 
Operazioni di peso e in-processing: 
Venerdì 20 ottobre 2017 dalle ore 16:00 alle ore 19:00: controllo documenti e operazione di pesa per 
tutte le categorie in gara sabato 21, presso le sedi preposte in regione e fuori regione previa 
autorizzazione del Comitato Regionale Toscana e Responsabile Udg delle regioni interessate (in caso 
particolari necessità organizzative il programma potrebbe subire delle variazioni). 
 
Sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 16:00 alle ore 19:00: controllo documenti e operazione di pesa per 
tutte le categorie in gara domenica 22, presso le sedi preposte in regione e fuori regione previa 
autorizzazione del Comitato Regionale Toscana e Responsabile Udg delle regioni interessate (in caso 
particolari necessità organizzative il programma potrebbe subire delle variazioni). 
 
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno essere in possesso di documento di identità, 
dichiarazione liberatoria privacy, attestazione d’identità per minorenni, Tesseramento 2017/2018 
(Tessera Federale). 
Prevista la Tassa di Cambio Categoria di 10,00 € 
 
Gli incontri si disputeranno su sei quadrati di gara regolamentari (mt. 8 X 8) con l'ausilio del 
sistema a Corazze Elettroniche Daedo – TK-Strike, pertanto tutti gli atleti dovranno essere in 
possesso dei relativi calzari Daedo e di tutte le Protezioni Obbligatorie OMOLOGATE, per la 
categoria CADETTI B è obbligatorio il caschetto con visiera protettiva. 
 
PREMIAZIONI:  

- Medaglia Atleti 1° 2° 3°- 3° classificati per ogni categoria 
- Coppa alle Società 1° 2° 3° 4° classificate - classi Cadetti A e B  
- Coppa alle Società 1° 2° 3° 4° classificate - classi Junior e Senior 

 
ATTENZIONE: 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA per l’anno 
sportivo in corso ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati 
alla FITA per l’anno in corso. Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la 
certificazione sanitaria per l’idoneità agonistica. Per tutte le modalità di svolgimento delle operazioni 
preliminari, nonché per la regolamentare disputa degli incontri saranno applicate e faranno fede le 
attuali norme e modi stabiliti dal Regolamento Federale FITA - WTF. Il comitato organizzativo si riserva 
la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie qualora sia necessario, tutto verificabile 
preventivamente dalle parti interessate dai tabulati pubblicati in tempo reale. Tutti gli atleti, allenatori 
ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Il Comitato Organizzatore non si 
ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose materiali, etc. 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. Con la domanda di iscrizione al 
Campionato si ritengono accettate e sottoscritte le suddette condizioni.  
 
Tutte le informazioni sullo stato delle iscrizioni e le sistemazioni logistiche saranno pubblicate sul sito 
ufficiale www.taekwondotoscana.it/tuscanyopen/, per eventuali comunicazioni e informazioni scrivere 
a tuscanyopen@taekwondotoscana.it. 
 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana 
Domenico Mazzocca 


