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Oggetto:  “MEETING DELLE SQUADRE DI TAEKWONDO DELLA REGIONE SARDEGNA” 

INCONTRO FORMATIVO TENUTO DAL  MAESTRO PARK E DAGLI ATLETI DELLA 

SQUADRA COREANA “KUKKIWON” DI TKD 

 

Il sottoscritto Salvatore Bussu in qualità di presidente“Società Sportiva Dilettantistica CENTRO 

TAEKWONDO MISTER 3” con sede legale in Sassari Via Nurra n. 15,  

 al fine di promuovere e divulgare l’arte del Taekwondo nella Regione Sardegna, avrebbe il desiderio 

di favorire l’incontro tra atleti sardi, per questo Vi informa che intende organizzare insieme al 

“Centro TKD Costa Smeralda” un Meeting (incontro formativo) a cui saranno invitate tutte le 

squadre di Taekwondo della Regione Sardegna, abbiamo l’onore di OSPITARE il Maestro Park 

e la squadra Coreana Kukkiwon di TKD, il Segretario generale FITA Sig. Angelo Cito, e con loro 

il Consigliere Federale, il Presidente e i Consiglieri del Comitato Regionale, i Presidenti delle 

S.S. della Sardegna. in oltre, presumibilmente, ci onorerà della sua presenza il Campione Olimpico 

di TKD Carlo Molfetta; sarà gradita la partecipazione numerosa degli atleti della Sardegna che 

vorranno aderire a tale appuntamento formativo 

 



 

 

 

Tale evento della durata di 1 giorno si svolgerà nella giornata di domenica 28 Ottobre 2012 

presso l’Hotel Cervo a Porto Cervo località Costa Smeralda e sarà cosi articolato :  

 

Programma 

 

Le lezioni saranno tenute dal Maestro Park e dagli atleti della squadra Coreana Kukkiwon, 

gli atleti partecipanti saranno divisi per età in 2 gruppi, in due aule distinte, 1° gruppo (da 5 a 11 anni), 

2° gruppo (da 12 anni in poi). Gli atleti e i Maestri partecipanti dovranno essere rigorosamente provvisti 

di dobok e battitori.  

 

 

ore 09:30 Raduno presso l’Hotel Cervo, Porto Cervo, Loc. Costa 

Smeralda; 

  ore 10:00 Inizio attività tecnico-sportiva-formativa di TKD 

  ore 12:00 Fine attività tecnico-sportiva-formativa; 

   

ore 13:30 Pranzo presso un Ristorante convenzionato (seguirà comunicazione 

dettagliata); 

   

  ore 15:30 Prosecuzione attività tecnico-sportiva-formativa di TKD 

  ore 17:30 Fine attività tecnico-sportiva-formativa; 

 

ore 17:30 Pausa per allestimento in preparazione all’esibizione della squadra 

Coreana Kukkiwon di TKD; 

ore 18:30 Ingresso degli atleti partecipanti, accompagnati dalla banda 

musicale; 

ore 19:00 Ingresso ed esibizione della squadra Coreana Kukkiwon; 

 

ore 20:00 Ringraziamenti, per la preziosa partecipazione agli atleti della 

squadra Coreana Kukkiwon, al Maestro Park, agli atleti Sardi 

partecipanti, ai rappresentanti federali, ai partecipanti tutti; 

 

Sabato 27 ottobre 2012 dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

ci sarà un preincontro organizzativo e preparativo all’incontro formativo vero e proprio di 

domenica, è richiesta la presenza dei Maestri e degli atleti partecipanti, in modo da poter organizzare al 

meglio l’ordine d’ingresso delle squadre, e, per istruire gli atleti con l’ottenimento così di migliori 

risultati dalla giornata formativa seguente. 

 

Per chi arriva il sabato sera chi vuole può usufruire a prezzi convenzionati: 

per la cena: 

del Ristorante Pizzeria “il Vecchio Mulino” loc. Arzachena, (es.pizza+bibita € 10,00); 

del Ristorante “Gambero Rosso” loc.Santa Teresina, Porto Cervo 

 

 



 

 

per il pernottamento: 

dell’Hotel “Valdiola”, loc. Abbiadori; dell’Hotel “Selis”, loc.Santa Teresina, Porto Cervo, 

per i prezzi delle camere si vedano i dettagli in allegato. 

 

 

Le iscrizione al “MEETING DELLE SQUADRE DI TAEKWONDO DELLA REGIONE 

SARDEGNA” dovranno essere effettuate entro e non oltre sabato il 20/10/2012, tramite e-mail 

all’indirizzo: salvatore.bussu@fastwebnet.it, (utilizzare il modulo federale d’iscrizione alle gare); 

la quota di partecipazione per atleta all’evento formativo è di € 15,00, per gli atleti sino a 11 

anni di età la quota è ridotta a € 10,00, da pagarsi entro sabato 27/10/12 al massimo entro domenica 

mattina, comunque prima dell’inizio dell’incontro formativo; 

per informazioni e chiarimenti telefonare al n° di tel.3391937233. 

   

 Fiduciosi che ci darete una risposta positiva, Vi ringraziamo sin da ora per l’attenzione ed il 

tempo dedicatoci. 

 Rimaniamo in attesa di un Vostro pronto riscontro al riguardo. 

Sassari li, 09 ottobre 2012      

          Salvatore Bussu 
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