
 

Torneo interregionale Poomsae 
 

Forme tradizionali e freestyle individuale M. / F. 
 

 
ORGANIZZAZIONE:  Comitato Regionale F.I.TA. Sardegna, in collaborazione                             

con il Centro T.K.D. Gavoi. 
 
 

LUOGO:                Gavoi (Nu)  
 
DATA:                23 Aprile 2017. 
 
ORARIO:            Ore 08:30 Verifica presenti e riunione arbitrale. 
                          Ore 09:00 inizio.  
 

Indirizzo          Palazzetto dello sport via Maristiai     

 
ISCRIZIONI:       
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di Sabato  15 aprile 2017.    
 
MODALITA’ ISCRIZIONI:     
 
Tramite modulo predisposto scaricabile dal sito ( www.taekwondofitasardegna.it ), nella 
sezione documenti (modulo iscrizione gare forme), compilato in ogni sua parte, firmato e 
timbrato dal Presidente della Società sportiva ed inviato all’indirizzo di posta elettronica     
( tkd.gare.sardegna@gmail.com ) con allegato la ricevuta di pagamento.  
 
PAGAMENTI:       
 
Categorie Esordienti  € 10,00, tutte le altre Categorie € 20,00. 
 
I pagamenti da effettuarsi sul c/c postale n° 82660044, intestato a Federazione Italiana 
Taekwondo – Comitati Regionali, nella causale  specificare e numeri di atleti iscritti  
“Torneo Interregionale Forme - Gavoi del 23 aprile 2017 “. 
  
 Non saranno accettate iscrizioni senza la ricevuta di pagamento. 
 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviate contestualmente all’atto dell’iscrizione a 
GESTIONE GARE, utilizzando il  seguente indirizzo di posta elettronica 
tkd.gare.sardegna@gmail.com  
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CATTEGORIE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRUTTURA DELLA GARA:    
 
La competizione si svolgerà nel rispetto delle seguenti regole specificate nelle tabelle sotto 
riportate:  
 
                 

- Tutte le cinture colorate faranno le tre fasi di gara, eliminatorie, semifinali, e finali 
con la stessa forma corrispondente al proprio grado. 

 
- Per le cinture nere, verrà utilizzato il regolamento nazionale ( categorie per fasce 

d’età non per grado Dan) . 
               

- Per tutti gli atleti che concorreranno nella specialità Freestyle, la gara sarà riservata 
solo alla prova individuale e solo per i gradi Poom e Nere. 
 

- Il conseguimento del titolo nella specialità Freestyle sarà valido al fine di selezionare 
la squadra rappresentativa regionale, per il prossimo trofeo Nazionale denominato 
TROFEO CONI 2017.  
 

- Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. 
                 
 P.S. Le basi musicali dovranno essere consegnate il giorno di gara all’interno di un            

Pen drive Usb con etichetta contenente  cognome e nome dell’atleta. 
 

CATEGORIE AMMESSE ALLA GARA 

N CATEGORIE ANNI  DI RIFERIMENTO 

1 Esordienti (B) nati dal 2011 al 2010 

2 Esordienti (A) nati dal 2009 al 2008  

3 Cadetti B nati dal 2007 al 2006 

4 Cadetti A nati dal 2003 al 2005 

5 Junior nati dal 2000 al 2002 

6 Senior 1 tra 18 e 30 anni di età 

7 Senior 2 tra 31 e 40 anni di età 

8 Master 1 tra i 41e50 anni di età 

9 Master 2 tra i 51e60 anni di età 

10 Master 3 (≥ 61 anni di età 



 
                                                                  

 
Per ogni fase di gara verranno sorteggiate due forme.  
 
Eliminatorie:  
 
Se sono presenti 20 o più partecipanti si partirà dalla fase eliminatoria e dopo aver 
eseguito 2 forme sorteggiate, il 50% dei partecipanti passerà al turno successivo.  
 
Semi Finale:  
 
In caso di partecipazione di un numero di atleti compreso tra 9 e 19, la competizione 
partirà dalle semi finale, gli atleti eseguiranno 2 forme sorteggiate e gli 8 atleti che 
avranno ottenuto il migliore punteggio andranno in finale.  
 
 

TABELLA GRADI CINTURE COLORATE 
  FORMA GARA CINTURA ATLETA Grado  

Taegeuk  1  jang Gialla 8° Kup  

Taegeuk  2  jang Gialla  Sup. 7° Kup  

Taegeuk  3  jang Verde 6° Kup  

Taegeuk  4  jang Verde     Sup. 5° Kup  

Taegeuk  5  jang Blu 4° Kup  

Taegeuk  6  jang Blu Sup. 3° Kup  

Taegeuk  7  jang Rossa 2° Kup  

Taegeuk  8  jang Rossa Sup. 1° Kup  

    

 

TABELLA GRADI CINTURE Poom/Dan 
FASCIA D’ETA’ 
(anno solare) 

CINTURE POOM 

& NERE 
Gara con applicazione del regolamento  mondiale attualmente in vigore 

CAD B (10-11) ROSSE NERE Sorteggio tra 4°- 5°- 6°- 7°- 8° Forma e KORYO 

CAD A (12-14) ROSSE NERE sorteggio tra 4°- 5°- 6°- 7°- 8° Forma- KORYO E KEUMGANG 

JUNIOR (15-17 NERE Sorteggio tra 4°- 5°- 6°- 7°- 8° Forma-KORYO-KEUMGANG TAEBAEK 

SENIOR 1 (18-30) NERE Sorteggio tra 6°- 7°- 8° Forma-KORYO-KEUMGANG-TAEBAEK 

PYONGWON – SIPJIN 

SENIOR 2 (31-40) NERE Sorteggio tra 6°- 7°- 8° Forma-KORYO-KEUMGANG-
TAEBAEKPYONGWON – SIPJIN 

MASTER 1 

(41/50) 
NERE Sorteggio tra 8° Forma-KORYO-KEUMGANG-TAEBAEKPYONGWON - 

SIPJIN - JITAE – CHONKWON 

MASTER 2 
(51/60) 

NERE Sorteggio tra KORYO-KEUMGANG-TAEBAEK- PYONGWON - SIPJIN - 
JITAE - CHONKWON – HANSOO 

MASTER 3 ≥61 NERE Sorteggio tra KORYO-KEUMGANG-TAEBAEK- PYONGWON - SIPJIN - 

JITAE -CHONKWON – HANSOO 



 
Finale:  
 
La fase finale sarà ad eliminazione diretta sorteggiando per ogni turno 2 forme.  
 
NB: In caso di numero elevato  di iscrizioni le forme da eseguire verranno ridotte da 2 a 1 
nei turni preliminari” 
 

 

DOCUMENTI:        
 
Gli atleti, all’atto della verifica dovranno esibire: documento di identità, modulo di 
tesseramento per l’anno sportivo in corso. 
 
PREMIAZIONI:     
 
Medaglia per il 1°- 2°-3°- 3° classificato  
Coppa per la 1°-2°-3°-4°  società  Classificata – Esordienti A/B – cadetti A/B – junior – 
Senior. 
 

RESPONSABILITA’:   
 
Tutte le società all’atto dell’ iscrizione, dichiarano che i propri atleti iscritti alla 
competizione sono regolarmente tesserati alla FITA. 
Dichiarano inoltre che gli atleti iscritti sono provisti di idonea certificazione medica e che 
risultano tesserati con il grado di cintura registrato all’atto dell’iscrizione alla gara. 
 
 
 
    

                                                                          Il Presidente C.R.FITA Sardegna 
 

                                                                     Prof.ssa Ornella Zucca 
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             
 

TABELLA TORNEO  FREESTILE  
FASCIA D’ETA’ 
(anno solare) 

CINTURE      GARA CON PUNTEGGIO SENZA TURNI ELIMINATORI 

CAD A-B /JUN 
(10-17 anni) 

POOM/NERE Passano in finale gli 8 punteggi più alti 

≥ 18 NERE Passano in finale gli 8 punteggi più alti 

   


