A.S.D.

CENTRO

____________________________________

TAEKWONDO SAN SPERATE

______________________________________________________________________________________________________________________________

San Sperate, V.le degli Ulivi n° 18 - (Ca) - 09026 - Tel. 0709601537 – WWW.CENTROTKD.COM

4° Trofeo Regionale Combattimenti “Paese di San Sperate”
Categorie Cadetti A – Junior A/B (verdi/blu) – (rosse/nere)
Organizazzione: A.S.D. Centro Taekwondo San Sperate in collaborazione con il
Comitato Regionale Fita Sardegna e la partecipazione del Comune di San Sperate
MAX 100 ATLETI
LUOGO

San Sperate (CA)

DATA

08 NOVEMBRE 2009

PALESTRA

Palestra scuole medie Via Pixinortu.

ORARIO

h 08:30 breafing Ufficiali di gara e Tecnici
h 09:00 Saluto delle Società partecipanti con rispettivi atleti
h 09:30 inizio gare

MODALITA’

Il Trofeo verrà svolto con il regolamento dei 7 punti di scarto (chi arriva prima a 12 vince)
Le società partecipanti dovranno essere in regola con le iscrizioni alla FITA per la stagione 2010
L’atleta dovrà essere in regola con la documentazione sanitaria;
La competizione si svolgerà su due quadrati regolamentari (8x8) dotati di score machine
Solo per i Cadetti A verdi/blu sarà VIETATO IL CALCIO AL VISO

CATEGORIE

CADETTI A M/F
JUNIORES M/F

(VERDI-BLU) – (ROSSE-NERE)
(VERDI-BLU) – (ROSSE-NERE)

NB: Per dare la possibilità agli atleti di combattere gli junior verranno suddivisi solo in
Verdi-Blu e Rosse e Nere. Non ci saranno pertanto le suddivisioni Junior A e Junior B e
le cinture rosse e nere verranno accorpate
CATEGORIE DI PESO

CADETTI A MASCHILI
CADETTI A FEMMINILI
JUNIORES MASCHILI
JUNIORES FEMMINILE

ANNI

CADETTI A 1995-1996-1997
JUNIOR
1992-1993-1994-1995

TOLLERANZA PESO

100 Grammi Maschili
500 Grammi Femminili

OPERAZIONI DI PESO

Le operazioni di peso verranno effettuate il venerdì precedente alla gara nelle proprie provincie
Venerdì 6 Novembre 2009
Il Comitato Regionale provvederà a inserire nella circolare i responsabili UDG, la data, il luogo e
l’orario per lo svolgimento dei pesi nelle varie provincie.
Al momento del controllo peso gli atleti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento,
tessera federale e modulo tesseramento 2010
NB : La contestazione del peso potrà essere richiesta solo prima del combattimento, non verranno
prese in considerazione contestazioni a combattimento iniziato o terminato.

-33/-37/-41/-45/-49/-53/-57/-61/-65/+65
-29/-33/-37/-41/-44/-47/-51/-55/-59/+59
-45/-48/-51/-55/-59/-63/-68/-73/-78/+78
-42/-44/-46/-49/-52/-55/-59/-63/-68/+68

ISCRIZIONE

QUOTA ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione compilato e firmato dal Presidente Sociale, con allegata copia del versamento
della quota di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno Martedì 3 Novembre 2009
a mezzo posta ( Si consiglia raccomandata A/R – Non farà fede il timbro postale), al seguente
indirizzo
CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE
Viale degli Ulivi, n° 18 – 09026, San Sperate (CA)
Oppure tramite indirizzo e-mail fabispiga@tiscali.it con allegata copia del versamento della quota
di partecipazione.
La quota di iscrizione di € 10,00 per atleta, dovrà essere versata mezzo vaglia postale intestato a :
CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE
Viale degli Ulivi, n° 18 – 09026 San Sperate, (CA)
Specificando come causale : “Iscrizione 4° Trofeo Paese di San Sperate” – N x atleti

NB: Per motivi organizzativi si prega di volere mandare le iscrizioni entro i
tempi richiesti. Max 100 Atleti. Si comunica che la quota di partecipazione per le
iscrizioni che giungeranno dopo la data specificata è di € 20,00 per atleta.
PREMIAZIONI

Medaglia per il 1°-2°-3°
Trofeo per la 1^società classificata
Coppe per la 2^-3^-4^società classificata.

CLASSIFICA SOCIETA’

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA CLASSIFICA
FINALE LE MEDAGLIE DEGLI ATLETI SOLI IN CATEGORIA

ORGANIZZAZIONE

SVOLGIMENTO

A.S.D. Centro Taekwondo San Sperate in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna e con la
partecipazione del Comune di San Sperate
Ogni atleta dovrà essere munito di protezioni regolamentari, ( caschetto, corazza, parabraccia,
paratibia, paradenti, guantini) per i Cadetti A è obbligatorio l’uso del parapiede.
NB: Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati alla categoria di peso o di cintura superiore
( mai in quella inferiore) sentito il parere favorevole delle società interessate. La società comunicherà le
categorie con gli atleti solo in categoria, si prega pertanto di voler inserire indirizzo e-mail e telefono
nel modulo di iscrizione per dare la possibilità alla società organizzatrice di informare i sodalizi in
questione.

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE SARA’ ATTIVO UN PUNTO
RISTORO (PANINI, BIBITE , CAFFE’ ETC.. ) A DISPOSIZIONE PER
PUBBLICO E ATLETI

HOTEL DI RIFERIMENTO
Bed & Breakfast “ Sa domu de tziu Pissenti” di Lussu Rita
Via Giardini, N° 7 Tel 0709600983 - 3474658044
Bed & Breakfast “ il Viaggiatore” a 900 Metri dal Palazzetto
San Spearte Via Giovanni XXIII , N° 3 Tel 3287023587
www.bbilviaggiatore.com
IL PRESIDENTE
LISCI ORNELLA
IL DIRETTORE TECNICO
M° SPIGA ENRICO

