
 

 

                               

 

A.S.D.  TAEKWONDO TEAM LA PIETRA 
 

con il patrocinio di: 

COMITATO CAMPANO FITA 

COMUNE DI VILLARICCA 

PRESENTA 

 

I° OPEN “NAPOLI DREAM CUP” 
 

 

DATA GARA:   24/ 25 OTTOBRE  2015 

LUOGO: Palazzetto dello Sport di Villaricca, corso Italia 338 VILLARICCA (NA) 

CATEGORIE DI ATLETI IN GARA:     MASCHILE  E  FEMMINILE 

CADETTI B:    2004/ 2005                   verdi/blu   - rosse/nere 

CADETTI A:    2001/2002/2003          verdi/blu  -  rosse/nere 

JUNIOR:          1998/1999/2000           blu/rosse  -  nere 

SENIOR:           1980/1998                     blu/rosse  -  nere 

 

 



 

 

OPERAZIONE PESO: 

 Venerdì ore 17:30 – 19:30     per tutti gli atleti in gara sabato e domenica   presso:  

 Palazzetto dello Sport di Villaricca:  Corso Italia 338  VILLARICCA (NAPOLI) 

 PalaCountry  Sport: contrada Santa Caterina, località Picarelli,   AVELLINO 

Sabato ore 17:30 Per gli atleti in gara domenica che non ha effettuato il peso il venerdì, presso: 

 Palazzetto dello Sport di Villaricca:  Corso Italia 338  VILLARICCA (NAPOLI) 

 Si fa presente che gli atleti  dovranno essere accompagnati al peso da un tecnico responsabile della 
propria società, il quale dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità e di idoneità al 
combattimento dei propri iscritti compilata e firmata (a fondo pagina)  
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso del tesserino FITA e di un documento di riconoscimento. In 
mancanza di tesserino FITA i coach responsabili dovranno presentare copia del tesseramento.     

NON SARANNO AMMESSI AL PESO ATLETI  SENZA ACCOMPAGNATORI.  
NON SARANNO AMMESSI ACCOMPAGNATORI CHE NON SIANO TECNICI DELLA SOCIETÀ.  
 

PROGRAMMA DI GARA: 
 
SABATO 24 OTTOBRE          ORE 8:30         INIZIO GARA  CADETTI   B 
SABATO 24 OTTOBRE          ORE  13:00      INIZIO  GARA  CADETTI  A 
DOMENICA 25 OTTOBRE    ORE 8:30         INIZIO GARA  JUNIOR 
DOMENICA 25 OTTOBRE    ORE 13:00       INIZIO GARA SENIOR 

 
GESTIONE DEI ROUND 

 
CADETTI B e CADETTI  A:  3 round da 1 minuto con 30 secondi di recupero 
JUNIOR e  SENIOR:             3 round da 1:30 con  1 minuto di recupero 
ATTENZIONE: La gara verrà disputata su 5 quadrati di gara. Corazze elettroniche Daedo 

(pertanto ogni atleta dovrà munirsi di appositi calzari). Per i cadetti B è obbligatorio il 
caschetto con visiera, ogni società dovrà averne la disponibilità.  Ogni società dovrà disporre di 
un numero sufficiente di coach; alla terza chiamata se atleta e coach non saranno pronti verrà 
annunciato il verdetto. 

 
CATEGORIE DI ATLETI IN GARA: 

 
Cadetti B Maschili/Femminile:    -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, +57 kg 
Cadetti  A maschili:                        -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg 
Cadetti A femminili:                       -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg 
Junior maschile:                               -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 
Junior femminile:                            -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 
Senior maschile:                              -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 
Senior femminile:                            -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 



 

 

LOGISTICA E INFORMAZIONI: 
 
Per info centrosportivolapietra@live.it      cell:  3662996448     

 
ISCRIZIONI: 

 
Le iscrizioni si effettueranno tramite  TPSS e si chiuderanno al raggiungimento di 400 iscritti per 
i cadetti A/B  e di 400 iscritti per junior e senior. 
Quota: € 20,00 ad atleta tramite bonifico bancario  intestato a: 
TAEKWONDO TEAM LA PIETRA  Via Napoli a Chiaiano, 27  80145  Chiaiano di Napoli,  NAPOLI 
 
Conto per l’operatività italiana:  
IBAN:    IT83 Q033 5901 6001 0000 0136 594   
Per l’operatività estera oltre al codice Iban bisogna aggiungere in codice BIC   
IBAN:    IT83 Q033 5901 6001 0000 0136 594        BIC:  BCITITMX 
Causale:   I° TROFEO NAPOLI DREAM CUP  specificando il numero degli atleti e codice società 
Documenti da portare al peso: Tessera Fita, documento d’identità, dichiarazione (ultimo foglio) 
 
 

PREMIAZIONI 
Per ogni categoria medaglia al 1°, 2°, 3° e 3° pari merito; 
Premiazione società: 
classifica unica cadetti A e cadetti B; 
classifica  società junior; 
classifica società senior. 
Oltre al trofeo, ogni società prima classificata  vincerà un premio. 

 

REGOLAMENTO 
 

Al campionato possono partecipare tutte le società italiane affiliate alla Fita e federazioni 
membri ETU e WTF e rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica federale. Gli atleti 
dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria che ne attesta l’idoneità alla pratica 
agonistica del taekwondo (regolamento Fita Wtf). L’accesso dei coach sul campo di gara sarà 
consentito solo se muniti di Pass di riconoscimento e di abbigliamento idoneo (non verranno 
fatte eccezioni) 
 

RESPONSABILITA’ 
 

 Tutti i partecipanti, tecnici ed ufficiali di gara sono consapevoli di quanto sancito dallo  Statuto 
e regolamenti della FITA. Il comitato organizzatore non si ritiene responsabile di eventuali 
danni a persone, cose, materiali, etc. Ogni società è pertanto responsabile delle condotte dei 
propri atleti e risponderà, economicamente, civilmente e penalmente, di eventuali danni 
provocati durante la manifestazione a cose, strutture e persone all'interno della struttura e al di 
fuori dei campi di gara. Con la richiesta di iscrizione al campionato si ritengono tacitamente 
accettate e sottoscritte le suddette condizioni.   

 

mailto:centrosportivolapietra@live.it


 

 

 

DICHIARAZIONE DI: 
 

TESSERAMENTO E ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………  
 
In qualità di presidente e/o DT della società :  
 
………………………………………………………………………………  
 
Codice società : ……………………………………  
 

DICHIARO 
 

che tutti gli atleti della suddetta società sportiva, iscritti al  
 

I° TROFEO NAPOLI DREAM CUP 
 
che si terrà presso il palazzetto di Villaricca, Corso Italia 388, Villaricca (NA) 
nei giorni 24/25 ottobre 2015,  sono tesserati con la Federazione Italiana 
Taekwondo per l’anno sportivo 2015-2016 con lo stesso grado dichiarato 
all’iscrizione della suddetta gara.  
 
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare l’eventuale cambio di 
categoria superiore degli allievi che dovessero risultare soli nella categoria di 
appartenenza. 
 
Nel firmare questa dichiarazione sono consapevole delle responsabilità civili 
e penali derivanti da qualsiasi affermazione non corrispondente a verità.  
 
 

Data: _______________ 

 
 
 
Il presidente e/o DT della società  

 

…………………………. 


