Comitato Regionale Fita Sardegna
Il Presidente
CIRCOLARE n. 22/11-BIS

Nuoro, 21 ottobre 2011

1° Trofeo Regionale Pro Loco Ollolai
DOMENICA 30 OTTOBRE 2011 – OLLOLAI (Nu)
c/o Palazzetto Comunale dello Sport
----------------------------------------●------------------------------------

SPECIFICA GARA
Schema dei gruppi
CADETTI B/M 2001
gialle/verdi - blu/rosse

CADETTI B/F 2001
gialle/verdi - blu/rosse

CADETTI A/M 1997- 1998
verdi/blu - rosse/nere

CADETTI A/F 1997- 1998
verdi/blu - rosse/nere

CADETTI B/M 1999- 2000
gialle/verdi - blu/rosse

CADETTI B/F 1999- 2000
gialle/verdi - blu/rosse

JUNIOR M 1994- 1997
verdi/blu - rosse - nere

JUNIOR F 1994-1997
verdi/blu - rosse - nere

LE CATEGORIE DI PESO SONO CONFORMI ALLE TABELLE FEDERALI
Round: come da regolamento gara, ma in caso di necessità, nelle classi inferiori, protranno essere ridotti

Orario:
 inizio
 pausa e termine
 accorpamenti
Medagliere:
 medaglie
 coppe


TROFEO

Campi di gara:
 numero di campi di
gara
Operazione di peso:
 luogo




data
orario



modalità

09,30
da comunicare in gara
entro le 09,00

per il 1°, 2°, 3° e 3° pari merito
per le società 1°, 2°, 3° e 4° classificate Maschile
per le società 1°, 2°, 3° e 4° classificate Femminile
alla società che riporterà il punteggio complessivo più alto

2

le società possono scegliere di andare in una delle sedi definite
nelle province di:
1)Nuoro
c/o A. A. M. Nuoro
- UdG Arbau/Cara
2)Sassari
c/o Mister 3 Sassari
- UdG Doro/Bussu
3)Ogliastra c/o Tkd Perdasdefogu - UdG Palmas/Lai
4)Cagliari c/o Tkd S. Sperate
- UdG Atzeni/Podda
5)Oristano (da confermare)
solo il giorno 28-10-11 VENERDI’
dalle ore 16,30 alle ore 18,30

per essere ammessi all’operazione peso, dovrà essere
esibita, all’udg incaricato, una copia dell’originale
“MODULO ISCRIZIONE GARA anno 2011”, i documenti di
identità e le tessere federali o la copia dei moduli di
richiesta di tesseramento per l’anno in corso con relativo

versamento
Responsabile di gara

Sig. ROBERTO SPARANO

Nota Bene
non saranno accettate iscrizioni presentate oltre il limite di 150
atleti o perché incomplete (senza il modulo iscrizione e/o senza il
versamento); non saranno ammesse al peso quelle società che
non dovessero presentare tutta la documentazione descritta
sopra



sulle
modalità, sui
tempi e sui
documenti
richiesti
per
fare
l’iscrizione e il
peso
sui gradi



sui pesi

possono combattere solo atleti e atlete di pari peso:
solo in casi eccezionali (come un solo atleta presente dopo il
peso) si potranno accorpare due categorie adiacenti (la più
bassa alla più alta), ma solo su richiesta e su espresso consenso
delle società interessate



sui gradi e sui
pesi

a iscrizioni ricevute, il comitato FITA Sardegna provvederà a
inviare a tutte le società, una e-mail con lo status dei
partecipanti per informarle su quante e quali categorie sono già
attive; dopo l’operazione peso, il Comitato FITA Sardegna
provvederà a contattare quelle società che abbiano, ancora,
un solo atleta in categoria per grado e/o per peso: a tal fine le
società sono invitate a garantire un indirizzo email e/o un valido
recapito telefonico di un loro rappresentate



sugli
accorpamenti

le società che fossero interessate a verificare la possibilità di far
un accorpamento (possibile solo su richiesta delle società
interessate e solo se ne sussistono le previste condizioni,
compresa la disponibilità delle altre società) devono presentarsi
sul campo di gara prima delle 09,00



sul
medagliere

gli atleti e le atlete che decidono di restare soli in categoria e
quindi di non combattere, al momento della premiazione
devono risultare presenti; le medaglie prese da chi è solo in
categoria (per grado e/o peso) non concorrono ad alimentare
le classifiche per società



sul sorteggio

sarà fatto la sera del giorno 29-10, alle ore 19,00, presso la sede
di gara.



possono combattere solo atleti e atlete con pari cintura:
solo in casi eccezionali (come un solo atleta presente dopo il
peso) si potranno accorpare due cinture adiacenti, ma solo su
richiesta e su espresso consenso delle società interessate

Il Presidente del C R. Sardegna
Antonio Arbau.

C.R. SARDEGNA c/o ARBAU via Biasi, 19 – 08100 Nuoro, tel/fax 0784-203647 – cell. 338-6398831 – 345-4975456 - e-mail:antonio.arbau@tin.it

www.taekwondosardegna.it

