FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

Comitato regionale Sardegna
Il Presidente
CIRCOLARE n° 1/bis/2010

Nuoro, 11-01- 2010

SIGG. PRESIDENTI SOCIETÀ SPORTIVE
LL. II.
e p. c.
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Segretario Generale
ROMA
CONSIGLIERE NAZIONALE
Sig. Pierfranco Carta

ALGHERO

SIGG. CONSIGLIERI C. R. SARDEGNA
LL. II.

CAMPIONATO REGIONALE COMBATTIMENTO JUNIOR m/f
Organizzazione
COMITATO REGIONALE FITA SARDEGNA

LUOGO

NUORO - Palazzetto Coni via Lazio (a fianco della piscina comunale)

DATA

24 GENNAIO 2010

ORARIO

ore 08.30-09.30 verifica peso – ore 09.30-10.00 Riunione UdG – ore 10.00 inizio
gara

CLASSI

JUNIOR A masch. nati negli anni 1993-94 --- Gradi: verdi/blu - rosse - nere
JUNIOR B masch. nati negli anni 1995-96 --- Gradi: verdi/blu - rosse - nere
JUNIOR femminile nate negli anni 1993-94-95-96Gradi: verdi/blu – rosse/nere

CATEGORIE DI
PESO

Maschile: -45 kg 45-48, 48-51, 51-55, 55-59, 59-63, 63-68, 68-73, 73-78, +78 kg
Femminile:-42 kg 42-44, 44-46, 46-49, 49-52, 52-55, 55-59, 59-63, 63-68, +68 kg

DEROGA

ECCEZIONALMENTE e solo nel caso di atleti soli in categoria, eventuali
passaggi di categoria potranno essere richiesti, previa dichiarazione sottoscritta
dai tecnici delle Società interessate e, in quanto minori, dai genitori degli atleti
stessi (gli atleti soli in categoria saranno comunicati in tempo utile).

TOLLERANZA

Maschile

= g 200 - Femminile = g 500

DOCUMENTI

Al momento della verifica del peso gli atleti dovranno esibire il documento di
riconoscimento, la tessera federale ed il modulo di tesseramento 2010.

.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni, su apposito modello, dovranno pervenire presso questo Comitato
entro e non oltre Mercoledì 20 gennaio 2010, accompagnate dalla ricevuta del
versamento delle quote di iscrizione.
La quota di iscrizione di € 10,00 per atleta, dovrà essere versata sul c/c postale n.
82660044 intestato a: Federazione Italiana Taekwondo - Fita-Comitati Regionali,
causale: Iscrizione Camp. Reg. Ju m/f – Reg. Sardegna - n…… atleti.
N. B.
Le iscrizioni che giungeranno dopo la data stabilita o prive della relaytiva
ricevuta non saranno prese in considerazione.

PREMIAZIONI

Medaglia per il 1°-2°-3°-3° p.m. - Coppe per la1°-2°-3°-4° società classificate
Gli atleti Soli in categoria non concorreranno per il medagliere.

IL PRESIDENTE DEL C.R. SARDEGNA

Antonio Arbau

P.S.
Per il giorno 30 0 31 Gennaio 2010 è prevista la sessione
invernale dell’esame regionale 1°-2°-3° Poom/Dan (decorrenza
immediata del grado) pertanto si prega di segnalare, con cortese
urgenza, i nominativi degli atleti interessati.

C.R. SARDEGNA c/o ARBAU via Biasi, 19 – 08100 Nuoro, e-mail: antonio.arbau@tin.it, tel. 0784-203647 – cell. 338-6398831

