


CAMPIONATO INTERREGIONALE OPEN COMBATTIMENTO VENETO FVG 2015

Organizzazione: Centro Taekwondo Vittorio Veneto 

Presidente: Eros Piccin

Informazioni: Eros Piccin 

Contatti: info@tkdveneto.it

GSM: +39 348 854 31 65

Luogo: Spes Arena Belluno

Indirizzo: Viale dei Dendrofori, 4/6, 32100 Belluno ITALIA 

Date: Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2015 

Programma:

Venerd  20ì  

18:00 -19:00 peso per i combattimenti del sabato

Sabato 21 

09:00 -09:30 Briefing arbitrale e con i coach

09:30 – 13:00 gare Senior

13:00-14:00 pausa pranzo

14:00-18:00 gare Senior - Junior

Le premiazioni delle categorie partecipanti verrano fatte 

nella stessa giornata di gara

18:00-19:00 peso per i combattimenti di domenica

Domenica 22 

09:00 – 13:00 gare Cadetti A e B

13:00-14:00 pausa pranzo

14:00-18:00 gare Cadetti

Le premiazioni delle categorie partecipanti verrano fatte 

nella stessa giornata di gara

Scadenza Iscrizioni:

Mercoled  18.03.2015 fino alle 24h. ì

Registrazione online: 

http://www.tpss.eu

Categorie:

Durata dei combattimenti:

Cadetti B 3 x 1 min. (30 sec. break)  

Cadetti A 3 x 1,5 min. (30 sec. break)  

Juniors  3 x 2 min. (30 sec. break)  

Seniors 3 x 2 min. (30 sec. break) 

Tutte le categorie di età combatteranno con i corpetti 

elettronici Dae Do (caschetto elettronico escluso)

Non è possibile il cambio di categoria una volta scaduto il 

termine di iscrizione. Se registrato e non presente è 

comunque obbligatorio pagare la quota di iscrizione

Iscrizione per Atleta:

20€ 

da versare

ccp: 82660044

IBAN: IT24N0760103200000082660044

Intestato: Federazione Italiana Taekwondo

causale : Campionato Veneto FVG 2015

SARA' RICHIESTO DI ESIBIRE RICEVUTA IN SEDE DI GARA O 

INVIARE COPIA A presidente@fitatriveneto.it

Premi:

Medaglie per i primi 3 in categoria (terzo posto parimerito)

Coppa per le prime 3 società in tutte le categorie di peso e 

di età (terzo parimerito)

Punteggio:

1. posto 7 punti (solo se ha combattuto)

2. posto 3 punti 

3. posto 1 punto 

Regolamento:

Il Campionato si svolgerà in accordo con le regole WTF 

vigenti con sistema DaeDo PSS. 

Equipaggiamento:

Gli Atleti dovranno essere forniti delle protezioni approvate 

WTF (caschetto, paradenti, conchiglia, quantini, parapiedi, 

paratibie e paraavambracci).Tutte le protezioni dovranno 

essere fornite dagli atleti stessi. 

Per i Cadetti B verranno messi a disposizione i caschetti con 

protezione in plexiglass dal Comitato Organizzatore

Responabilità:

Il Comitato Organizzatore con il suo staff non si sarà da 

tenersi responsabile per qualsiasi eventuale danno ai 

partecipanti della competizione. 

Il Comitato Organizzatore solleva ogni responsabilità 

propria inoltre su eventuali danni o smarrimento di 

proprietà dei partecipanti. Tutti i partecipanti partecipano a 

http://www.tpss.eu/
mailto:presidente@fitatriveneto.it


Cadetti B (campo di gara 6x6): 

a partire da 10 cup (bianche/gialle-classe C, verdi/blu-classe 

B, rosse/nere-classe A).

Anni: 2004, 2005, 

Cadetti B Maschile: 

-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, --41 kg,

-45kg, -49kg, -53kg, -57kg,  +57kg. 

Cadetti B femminile: 

-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg,

-45kg, -49kg, -53kg, -57kg,  +57kg. 

(caschetto con visiera) 

Cadetti A  (campo di gara 8x8): 

a partire da 10 cup (bianche/gialle-classe C, verdi/blu classe 

B, rosse/nere-classe A).

Anni: 2001, 2002, 2003 

Cadetti A Maschile: 

-33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, 

-53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg. 

Cadetti A femminile: 

-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, 

-47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg.

Junior (campo di gara 8x8):

a partire da 8. cup (gialle/verdi-classe C, blu/rosse-classe B, 

nere-classe A).

Anni: 1998, 1999, 2000 

Maschile: 

-45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, 

-63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg. 

Femminile: 

-42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, 

-55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg. 

Senior  (campo di gara 8x8): 

a partire da 8 cup (gialle/verdi-classe C, blu/rosse-classe B, 

nere-classe A).

Anni: dal 1998 al 1980 

Maschile: 

-54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, 

-80kg, -87kg,  +87kg. 

Femminile: 

-46kg, -49kg, -53kg, -47kg, -62kg, 

-67kg, -73kg +73kg. 

proprio rischio e con l'atto dell'iscrizione accettano tali 

condizioni. 

Reclami:

Eventuali reclami arbitrali saranno gestiti secondo le 

direttive federali compilando il modulo appropriato e 

versando la quota di 50 euro.

Le corazze elettroniche sono fornite da:

www.pubblisport.net

Le medaglie dei premiati sono prodotte da:

www.giacomelloarte.com

Altri sponsor:

www.isushi.it

www.negozicuorebio.it

http://www.negozicuorebio.it/
http://www.isushi.it/
http://www.giacomelloarte.com/
http://www.pubblisport.net/


Belluno

La sua posizione nel cuore della Valbelluna, circondata dalle maestose vette delle Dolomiti, incantò i Celti che la 
chiamarono "Belo-dunum", collina splendente. Oggi il nitido chiarore delle montagne, dichiarate Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco, fa da sfondo ad una città che affascina e sorprende. A cominciare dagli edifici che 
fondendo forme nordiche al gotico veneziano generano un effetto unico, per arrivare alle antiche fontane che 
caratterizzano la Città Vecchia.

Su Piazza del Duomo si affacciano bellissimi palazzi del potere come il Palazzo dei Rettori, il Palazzo di Giustizia, 
il Vescovado vecchio, e il Palazzo Rosso. Spicca anche la Cattedrale barocca con il campanile dalla caratteristica 
forma a cipolla e la cupola sormontata dall'angelo che la tradizione ha attribuito ad Andrea Brustolon, famoso 
scultore e "figlio" illustre di questa città.



Percorrendo le vie tracciate dall'antico decumano di impronta romana si giunge alla barocca Chiesa di San Pietro, 
scrigno di opere di artisti come Andrea Schiavone e Sebastiano Ricci, oltre alle due celebri pale del Brustolon, la 
"Morte di San Francesco" e la "Crocifissione". Merita infine una visita il cinquecentesco Palazzo Crepadona oggi 
sede di numerose e prestigiose esposizioni.

Belluno è una città preziosa, immersa in un panorama di rara bellezza, da esplorare strada per strada anche 
attraverso le pagine del giornalista e scrittore bellunese Dino Buzzati.

Un anno a...
- Mostra internazionale del gelato artigianale (novembre-dicembre, Longarone Fiere)
- Fiera di San Martino (novembre)
- Ex-tempore internale di scultura su legno (novembre)

Belluno nel piatto
Semplice, poco elaborata, essenziale ma non povera, ingredienti genuini: ecco la cucina bellunese. Da assaggiare 
almeno una volta la bontà dei Fagioli di Lamon IGP (indicazione geografica protetta) e il Pastin, un impasto di 
salsiccia non insaccato e arricchito di spezie ed aromi, generalmente cotto in padella o sulla griglia e a forma di 
polpetta schiacciata



OPEN FIGHTING CHALLENGE  VENETO FVG 2015

Organized by: Centro Taekwondo Vittorio Veneto 

President: Eros Piccin

Informations: Eros Piccin 

Contacts info@tkdveneto.it

GSM: +39 348 854 31 65

Palce: Spes Arena Belluno

Address: Viale dei Dendrofori, 4/6, 32100 Belluno ITALIA 

Date: March the 21st (Saturday) and March 22nd (Sunday) 

2015 

Timetable:

Friday 20th 

18:00 -19:00 weigh in for the fights of Saturday

Saturday 21st 

09:00 -09:30 briefing between referees and coaches

09:30 – 13:00 Senior fights

13:00-14:00 lunch break

14:00-18:00 Senior and Junior fights

The award ceremony will take place in the same day of 

fights for the category

18:00-19:00 weigh in for the fights of Sunday

Sunday 22th 

09:00 – 13:00 fights Cadets A and B

13:00-14:00 lunch break

14:00-18:00 Cadets fights

The award ceremony will take place in the same day of 

fights for the category

Register Time limit:

Wednesday 18.03.2015 untill 24:00. 

Online Registration: 

http://www.tpss.eu

Categories:

Fights durations:

Cadets B 3 x 1 min. (30 sec. break)  

Cadets A 3 x 1,5 min. (30 sec. break)  

Juniors  3 x 2 min. (30 sec. break)  

Seniors 3 x 2 min. (30 sec. break) 

All ages categories are going to fight with DaeDo 

TrueScore System (without sensors on helmet)

Is not possible to change the weight category once the 

athlet is subscribed. If an athelt is subscribed but not 

present the team must anyway pay the subscription.

Subscription for athlet:

20€ 

to pay on

ccp: 82660044

or

IBAN: IT24N0760103200000082660044

Owner: Federazione Italiana Taekwondo

causal : Campionato Veneto FVG 2015

IT WILL REQUIRED TO SHOW THE PAYMENT RECEIPT OR 

TO SEND A COPY TO  presidente@fitatriveneto.it

Awards:

Medals for the first threee athlets in category (third place 

ex equo)

Cup for the first three teams in all categories of sex and 

age (third place ex equo)

Points for win:

1. place 7 points (if the athlet has fought) 

2. place 3 points 

3. place 1 point 

Rules:

The challenge will be managed with the active WTF rules 

with DaeDo PSS.

Equipment:

For the competition are required WTF approved protections 

(helmet, gumshield, pubis protection, gloves, foot 

protection, shinbone protectos and  forearm protectors). 

All protections are equipped by athlets themself. 

For Cadets B the Organization Comitee will furnish a 

couple of helmet with plexiglas visor.

Responsability:

The Organization Comitee and its staff won't be 

responsable for any damages to partecipants. 

Furthermore the Organization Comitee won't be 

mailto:presidente@fitatriveneto.it
http://www.tpss.eu/


Cadets B : 

from 10 cup (white/yellow-class C, green/blue-class B, 

red/black-class A).

Years: 2004, 2005, 

Cadets B Male: 

-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg,

-45kg, -49kg, -53kg, -57kg,  +57kg. 

Cadets B Female: 

-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, 

-45kg, -49kg, -53kg, -57kg,  +57kg. 

(helmet with visor) 

Cadets A: 

from cup (white/yellow-class C, green/blue-class B, 

red/black-class A).

Years: 2001, 2002, 2003 

Cadets A Male: 

-33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, 

-53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg. 

Cadets A Female: 

-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, 

-47kg, -51kg, -55kg, -59kg,+59kg.

Junior: 

from 8. cup (yellow/green-class C, blue/red-class B, black-

class A).

Years: 1998, 1999, 2000 

Male: 

-45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, 

-63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg. 

Female: 

-42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, 

-55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg. 

Senior: 

from 8 cup (yellow/green-class C, blue/red-class B, black-

class A).

Years: from 1998 to 1980 

Male: 

-54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, 

-80kg, -87kg,  +87kg. 

Female: 

-46kg, -49kg, -53kg, -47kg, -62kg, 

-67kg, -73kg +73kg. 

responsable for any damages or loss of partecipants 

property. All partecipants take part in competition at their 

own risk. 

Complaints:

Possible complaints will be managed according the Federal 

rules filling in the appropriate form paing the sum of 50€.

The DaeDo forniture are supplied by:

www.pubblisport.net

The medals are finely producted by:

www.giacomelloarte.com

Other Sponsors:

www.isushi.it

www.negozicuorebio.it



Belluno

Its location in the heart of Valbelluna, surrounded by the majestic peaks of the Dolomites charmed the Celts who 
called it "Belo-dunum" or splendid hill. Today, the clear light of the mountains that has been declared a World 
Heritage by Unesco is the backdrop to a city that fascinates and surprises, starting from the buildings that are a mix 
of northern forms and Venetian gothic and that generate a unique effect, up to the antique fountains that characterize 
the Old City. 

The beautiful buildings of power such as the Building of the Rectors, Building of Justice, the old Bishops palace, 
and the Red Building overlook the Piazza del Duomo. The Duomo is a baroque cathedral with a distinguishing 
onion shaped bell tower and a dome topped with an angel that is attributed to Andrea Brustolon, the famous sculptor 
and illustrious "son" of this city.

http://www.negozicuorebio.it/
http://www.isushi.it/
http://www.giacomelloarte.com/
http://www.pubblisport.net/


A year of...
- The international exhibit of artisan ice cream (gelato) (November December, Longarone Fiere) 
- The fair of San Martino (Saint Martin) (November) 
- Internal extempore wood sculptures (November)

Belluno on a plate
The cuisine of Belluno is simple, not very elaborate, essential but not poor and full of wholesome ingredients. 
Tourists should taste the Lamon PGI (Protected Geographical Indication) beans and Pastin, a mixture of loose 
sausage enriched with spices. Pastin is usually cooked in a pan or on a grill and is shaped like a flattened meatball.





Ritaglia i seguenti coupon, così potrai usufruire di uno sconto all'ingresso delle piscine comunali e Spa.

Cut these coupons to benefit from a discount at the entrance of the public swimming pool and Spa.
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Durante la competizione verrà estratto un Atleta (uno per ogni fascia di età) che vincerà una settimana studio di 
inglese (vitto e alloggio esclusi). Tutte le info su www.clickworld.it

During the challenge  will draw lots an Athlet (one for each age category) who will win a week of English study 
(room and board excluded). All info on www.clickworld.it

Classe di Età/Age Class 1 Settimana studio presso/1 Study Week in

Cadetti B/Cadets B Cherry Village

Cadetti A/Cadets A Adventure Camp

Junior Teen Spirit

Senior Hardihood

http://www.clickworld.it/
http://www.clickworld.it/
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