


“I° Internazionale Grecia Salentina”
OFFICIAL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=flULVR67Pc8

                                 FACEBOOK: Internazionale Grecia Salentina 
Organizzazione: Team Chiriatti Martano 
Presidente: Andrea Chiriatti
Informazioni: dir.andrea@libero.it
Contatti:  
GSM: +39 320/7860327  Andrea Chiriatti (info Italiano-Tedesco-Inglese)
GSM: +39 329/3512652  Lucia Vitto
GSM: +39 327/8152338  Laura Vitto (Info Italiano-Inglese)
Luogo: “Airone del 1°Maggio”  Martano 
Indirizzo: Largo 1° Maggio, 73025 Martano (Lecce)  ITALIA 
Date: Venerdì 24,Sabato 25 e Domenica 26 Luglio 2015

Programma: 

Venerdì 24 luglio
Inaugurazione Area Evento con spettacoli, animazione, ospiti d'onore, aree ristoro e un piccolo 
concerto di Pizzica Salentina in collaborazione con la “Grecia Salentina”
Venerdì 24  dalle 17:00-21:00 operazione peso per i combattimenti del sabato presso l'area evento 
stessa. 

Sabato 25 luglio
08:30 -09:00 Briefing arbitrale e coach 
09:00 – 13:00 gare di selezione per finali Cadetti A e Cadetti B su 6 quadrati (si aggiungeranno 
quadrati delle stesse dimensioni secondo numeri di iscritti) 
13:00-20:00 pausa pranzo e pomeriggio libero. A disposizione transfert mare.
20:30-23:30 Finali Cadetti A e B su unico quadrato rialzato 8x8 m allestito con maxi-schermo e 
gigantografie.
Le premiazioni delle categorie partecipanti verranno fatte nella stessa giornata di gara 
(Sabato 25 alle ore 18:00-21:00 peso per i combattimenti di Domenica 26) 

Domenica 26 luglio
09:00 – 13:00 gare Junior e Senior su 6 quadrati (si aggiungeranno quadrati delle stesse dimensioni 
secondo numero iscritti)
13:00-20:00 pausa pranzo e pomeriggio libero. A disposizione transfert mare.
20:30-23:30 Finali Junior e Senior su unico quadrato rialzato di 8x8 m allestito con maxi-schermo e 
gigantografie.
 Le premiazioni delle categorie partecipanti verranno fatte nella stessa giornata di gara .

Scadenza Iscrizioni: Venerdì 10.07.2015.
Registrazione online: http://www.tpss.eu
 

http://www.tpss.eu/


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) 

CATEGORIE:

Cadetti B (campo di gara 6x6): 
Gradi: 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 6x6): 
Gradi: 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. 
(caschetto con visiera) 

Junior (campo di gara 8x8): 
Gradi: 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): 
Gradi: 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. 

Tutte le categorie di età combatteranno con i corpetti elettronici Dae-Do (caschetto elettronico escluso)

Iscrizione per Atleta:
 NEWS

 €  30,00   entro il 10/07/2015  fino alle ore 24:00 

da versare:   CC (IBAN): IT 05 L 03058 01604 100570711994
                              Intestazione Conto:ANDREA CHIRIATTI 
Causale : “ISCRIZIONE INTERNAZIONALE GRECIA SALENTINA 2015” PER  N°......ATLETI 
sarà richiesto di esibire ricevuta in sede di gara o inviare e-mail a   dir.andrea@libero.it
Se l'atleta si è registrato e non presente è comunque obbligatorio pagare la quota di iscrizione 

Premi: Medaglie da 8,5cm per i primi 3 in categoria (terzo posto pari merito) 
Coppa per le prime 8 società in tutte le categorie di peso e di età.

Punteggio:
1° posto 7 punti (solo se ha combattuto), 2° posto 3 punti, 3°posto 1 punto.

mailto:dir.andrea@libero.it


Regolamento:
Il Campionato si svolgerà in accordo con le regole WTF vigenti con sistema Dae-Do PSS. 
Equipaggiamento: Gli Atleti dovranno essere forniti delle protezioni approvate WTF (caschetto, 
paradenti, conchiglia, guantini, parapiedi, para-tibie e para-avambracci).
Tutte le protezioni dovranno essere fornite dagli atleti stessi. 

Responsabilità:
Il Comitato Organizzatore con il suo staff non sarà responsabile per qualsiasi eventuale danno 
causato dai partecipanti della competizione. Il Comitato Organizzatore si solleva da ogni 
responsabilità propria su eventuali danni o smarrimento di proprietà dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti partecipano a 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. 

TRANSFERT BUS
L'Organizzazione per l'occasione ha messo a disposizione a tariffe agevolate Transfert da : 

Aeroporto di BARI – MARTANO   
Aeroporto di BRINDISI- MARTANO

Porto di BARI-MARTANO
Porto di BRINDISI-MARTANO

Stazione Ferroviaria LECCE-MARTANO

Info orari e costi:

Maraschio Antonio & c. s.a.s.
Via Papa Giovanni Paolo II ,1
73020 Scorrano (Le)
p.iva 03864430750
tel.0836.1901919-328.0995751
www.maraschioviaggi.it
 

HOTEL, ACCOGLIENZA E MENU TURISTICI
Visto il periodo di alta stagione la nostra società consiglia di prenotare in largo anticipo, il Salento 
nel periodo di Luglio è meta ambita dai turisti. Per dare un servizio di accoglienza mettiamo a 
disposizione una nostra agenzia di fiducia con la quale collaboriamo da anni, potrete così usufruire 
di convenzioni e agevolazioni a voi riservate. In alternativa potete contattare direttamente le varie 
strutture ricettive della zona. 

Prenotazioni Hotel e B&B 
HEAVEN'S ROOM 
GSM +39 3454514997
Dall'estero +836572243
Dall'Italia TEL 0836 572243
Fax  08361950338
info@heavensroom.com

mailto:info@heavensroom.com
http://www.maraschioviaggi.it/


AREA EVENTO
Tutta l'area verrà allestita con: 
6 campi di gara per eliminatorie (si aggiungeranno altri campi a seconda del numero di iscritti), un 
campo rialzato per le finali, area ufficiali di gara, area atleti, quindici schermi da 32 pollici, due 
maxi schermi 3x3m, bandiere, gigantografie, totem, gonfiabili, area ristoro, stand per sponsor e 
partner istituzionali. 
Staff: staff medico sportivo, 20 addetti alla sicurezza, 10 addetti alla pulizia continua di tutta l'area, 
10 hostess, 6 addetti all'accoglienza e consegna Pass, stand info con traduttori inglese-tedesco, 5 
addetti alla vigilanza diurna e notturna. 
Questo per far si che l'evento venga svolto in tutta sicurezza

 



MEDAGLIE E TROFEI UFFICIALI

FORNITORE  UFFICIALE DELL'INTERNAZIONALE : 

TROFEO UNICO, INTERAMENTE REALIZZATO A MANO PER L'OCCASIONE 
PRODOTTO 100% ITALIANO 

CON ATTESTATO DI AUTENTICITA' 



GRECIA SALENTINA

                   
                                                          



     
I NOSTRI PARTNER 






