
  

 

 

 

 

 

Comitato Regionale 
FITA Emilia Romagna 

Della federazione italiana 
taekwondo 

 
    

 
   

   

 

Con la collaborazione delle Società Sportive  
ASD TAEKWONDO OLIMPIC CATTOLICA E TAEKWONDO RICCIONE   

 

ORGANIZZANO 
 

 

 

 



 

In data 13-14    MAGGIO  2017 

CAMPIONATO INTERREGIONALE) 
 di COMBATTIMENTO con  10 CAMPI DI GARA ottagonali  

 
 
 

LUOGO DI GARA: PLAY HALL PALAZZETTO DELLO SPORT DI  RICCIONE  
 
                                 Viale   Carpi- Riccione -Italy  
 

DATA: 13-14   MAGGIO  2017 
 

PROGRAMMA: 
 
Sabato  13 MAGGIO  Inizio  Gara ore 9.00 - Termine previsto ore 19.00 
   SENIOR MASCHILE    VERDI  -   BLU/ROSSE   -   NERE  
   SENIOR FEMMINILE    VERDI/BLU   ROSSE/NERE  
                        A seguire   JUNIOR FEMMINILE   VERDI/BLU   ROSSE/NERE 
                                           JUNIOR MASCHILE        VERDI/BLU     ROSSE / NERE 
 
Domenica 14 MAGGIO  Inizio gara ore 08.30 - Termine previsto ore 18.00  
                                                                                 
 

CADETTI  B    maschile e femminile      VERDI/BLU   ROSSE/NERE 
CADETTI  A    maschile e femminile      VERDI/BLU   ROSSE/NERE 

ESORDIENTI  A maschile e femminile    GIALLE/VERDI    BLU /ROSSE 
 

 
 

LE CATEGORIE 
Classi/ Pesi: 
          ESORDIENTI A (nati dal 2008 al 2009 )  

                  Maschile e femminile  -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 
        CADETTI  B ( nati dal 2006 -2007) 
                 Maschile e femminile    -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53  -57 +57 

 CADETTI A (nati dal 2003 al 2005) secondi 
  Maschile kg: -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65  
  Femminile kg: -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59  

 

 JUNIORES (nati dal 2000 al 2002 )   
  Maschile kg: -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
  Femminile kg: -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
 

 SENIORES  CATEGORIE (nati dal 1982 al 2000) 
  Maschile kg : -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87 
  Femminili kg: -46 -49 -53 -57 -62 -67 -72 +72 
 
        ESORDIENTI A (NATI DAL 2008-2009)   
Maschili e femminili kg : -21 -24 -27 -30  -33  -37 -41 -45+49  
 
 

 



OPERAZIONI DI PESO: UNICHE SESSIONI AUTORIZZATE :  
Presso palasport play hall viale Carpi   venerdì 12 maggio dalle  h 16:00 alle 19:30 sia per 
atleti in gara sabato che per quelli in gara domenica e sabato 13  dalle 16:00 alle 18:00 
presso palasport dove si svolge la competizione. 
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno essere in possesso di un valido documento di 
riconoscimento e del tesserino della federazione. 
 

TASSA CAMBIO PESO: 

Per ogni atleta che al termine dell’operazione di peso risulti collocarsi in una categoria differente 
da quella di iscrizione verrà applicata una tassa di €10.00 da pagarsi direttamente in loco, come da 
delibera Federale: http://goo.gl/Syjv4J 

 
ISCRIZIONI : 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA/WTF per 
l’anno sportivo in corso ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente 
tesserati alla federazione del proprio paese per il 2016/2017 . 
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per 
l’idoneità agonistica. 

Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente tramite il sito www.tkdtechnology.it  
entro il  05 maggio 2017 o al raggiungimento di n. 550 iscritti . per sabato e 450 iscritti per domenica  

 

Il pagamento della quota di iscrizione  di € 20,00 ad atleta per tutte le categorie ed € 10,00 per 

le categorie promozionali (esordienti)   dovranno pervenire con le seguenti modalità : 

BOLLETTINO POSTALE CC 82660044  CAUSALE:GARE EMILIA ROMAGNA  

bollettino senza la dicitura gare Emilia Romagna . NON VERRA ACCETTATO  

 

“BONIFICO BANCARIO IBAN IT24N0760103200000082660044  

CAUSALE:“ GARE EMILIA ROMAGNA  

 

BOLLETTINI POSTALI O BONIFICI BANCARI CHE 

ARRIVERANNO 

SENZA LA CAUSALE OBBLIGATORIA “GARE EMILIA 

ROMAGNA ” NON 

VERRANNO ACCETTATI ANCHE SE GIÀ PAGATI. 

LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE INVIATA 

CONTESTUALMENTE ALL'ISCRIZIONE DEGLI ATLETI. LE 

ISCRIZIONI 

NON COPERTE DA PAGAMENTO (REGOLARMENTE INVIATO 

TRAMITE ACCOUNT TKD TECHNOLOGY) VERRANNO 

INVALIDATE 
REGOLAMENTO 

 

L’accesso dei Coach sul quadrato di gara sarà consentito solo se muniti del relativo braccialetto  di 

riconoscimento da ritirare in fase di accredito presso palasport  e in abbigliamento sportivo (tuta e 

scarpe ginniche). Non saranno fatte eccezioni.  

 

 



durata incontri  : 

esordienti A                        2 round da 1 minuti breack 45 secondi.  
cadetti B                              3 round da 1 minuto break 30 secondi  
cadetti A , Junior e senior 3 round da 1, 30  minuti break 45 secondi  
 
La successione delle categorie nel corso delle singole giornate di gara verrà comunicata nei giorni 
Immediatamente precedenti la competizione stessa, in base alle iscrizioni   e alle necessità 
organizzative 

 

Protezioni: La gara si svolgerà con l’uso di corazze elettroniche  e caschetti Daedo fornite dal 

comitato organizzatore. Per tutte le altre protezioni gli atleti dovranno attenersi a quanto stabilito 

dal regolamento della Federazione Italiana Taekwondo e dalla WTF . talloniere elettroniche per 

cadetti A ,junior e senior. Pradenti bianco o trasparente  non verranno utilizzati sistemi di VIDEO 

REPLAY  con telecamere. 

ESORDIENTI A  e Cadetti B: Caschetto con visiera obbligatorio, paradenti facoltativo.  

Controllo Protezioni: Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno al 

controllo, privi delle protezioni obbligatorie o con protezioni non omologate.  

Categorie: Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune 

categorie di peso qualora sia necessario, al fine di permettere a tutti gli atleti di poter svolgere 

almeno un combattimento.  

Zona riscaldamento: Per gli atleti in gara sarà messa a disposizione un’area di circa 300 mq.  

Posti sedere: n.1500. 

Tabulati di gara: I tabulati verranno pubblicati sul sito TKD TECHNOLOGY, solo dopo aver 

ultimato le operazioni di Peso. 

Atleti soli in categoria: Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di peso  

superiore.   

Streaming online: l’utilizzo del sistema IT@M by TKD TECHNOLOGY permetterà lo streaming 

online del punteggio degli incontri in tempo reale.  

PREMIAZIONI 
 

Individuali: Medaglia 1° 2° e 3° classificati ex-equo 
Società: Coppa alla 1^ 2^  3^ e 4^  Società cumulativa per le 2 giornate 

Per la determinazione della classifica verrà applicato la classifica olimpica N.B. = Le medaglie vinte senza 

svolgere almeno un combattimento, non faranno acquisire punteggio per la classifica finale delle 

società.  Migliore atleta maschile e migliore atleta femminile del sabato e della domenica (premio 

attrezzature sportive)  

COACH 
 

Ogni Società dovrà disporre di un numero sufficiente di Coach in modo da poter coprire la presenza su 8 
quadrati di gara. La mancanza del coach, oltre il minuto, come da regolamento determinerà la squalifica 
dell’atleta. 

RESPONSABILITA’ 
 



Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Il Comitato 
Organizzatore non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose materiali, etc. Ogni Società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di eventuali danni 
provocati durante la manifestazione a cose e persone fuori dal quadrato di gara. Con la domanda di 
iscrizione al Campionato si ritengono accettate e sottoscritte le suddette condizioni. 
 
 
 
 
 

 

LOGISTICA – INFORMAZIONI 
PREMESSA : le convenzioni e le offerte libere per ingresso danno la 
possibilità alle società locali di organizzare eventi di questo genere e  

cercare di migliorare la qualità della manifestazione .  
 

Siamo la Cooperativa Albergatori di Riccione, associamo più di 100 alberghi suddivisi tra le 

diverse categorie, dagli accoglienti hotel a gestione familiare fino ai prestigiosi ed 

eleganti hotel 4, 5 stelle e collaboriamo con tutti gli hotel di Riccione e con i migliori hotel 

della Riviera Adriatica. 

  

Operiamo nel campo dell’accoglienza turistica da oltre 35 anni, al servizio dell’ospite e a tutela 

della qualità, gli hotel da noi proposti sono specializzati nell’accoglienza degli atleti e nella 

gestione delle loro esigenze. 

  

PRENOTA UN HOTEL CONVENZIONATO E USUFRUISCI DEI 
SEGUENTI VANTAGGI: 

 

 Hotel con ottimo rapporto qualità/prezzo: 
 

Hotel 3 stelle e buoni 2 stelle a Riccione, nei pressi del playhall a  
TARIFFE VANTAGGIOSE 

Le nostre strutture offrono un servizio particolarmente adatto agli sportivi, con 
menù a base di piatti tipici romagnoli e flessibilità degli orari pasti  

(in base al calendario gare) 
 
Prezzi: 
 

Mezza Pensione con cena | bevande ai pasti incluse (1/2 l acqua minerale + 1/4  l vino o soft drink) 
€ 35,00 per persona/notte in camera doppia 
€ 33,00 per persona/notte in camera multipla 
 

Pernottamento e prima colazione 
€ 29,00 per persona/notte in camera doppia 
€ 27,00 per persona/notte in camera multipla 
 

Supplementi: 
€ 10,00 per camera/notte in singola 
€ 12,00 per camera/notte in doppia uso singola 
 

Riduzioni bambini: 
0-2 anni = gratuiti, pasti al consumo 
3-5 anni = sconto 50% 



6-10 anni = sconto 30% 
 

Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti 
 

Tassa di soggiorno: 
€ 1,50 per persona/notte in hotel 3 stelle 
€ 0,70 per persona/notte in hotel 2 stelle 
dal compimento del 14^ anno di età 

 Pass auto per parcheggio presso playhall 

 

 Bibita omaggio abbinata alla consumazione di un pasto a scelta presso i punti di 

ristoro situati all’interno del playhall (1 bibita per persona al giorno - i ticket saranno consegnati 

direttamente in hotel).  

 

 Sconti nelle attività commerciali convenzionate (l’elenco e la tessera verranno consegnati 

direttamente in hotel). 

 

 Aumenta il divertimento con ingresso a tariffa agevolata e senza fila alle casse ai più famosi 

parchi divertimento della Riviera Romagnola (Oltremare, Mirabilandia, Italia in Miniatura, Acquario di 

Cattolica)  

 
 

Per ricevere un preventivo personalizzato e il nominativo dell’hotel contattaci  
ai seguenti recapiti: 

 

Promhotels - Riccione | Ufficio Eventi 

Referente: Roberta Limongi 

Telefono: 0541 604160 - int. 10 

E-M@IL: eventi@promhotelsriccione.it 

  

 
 
 

BIGLIETTO INGRESSO PUBBLICO    

OFFERTA LIBERA (un aiuto all’ organizzane) 

darà diritto al gadget open Riccione 2017  
PARCHEGGIO RISERVATO E GRATUITO e gadget open Riccione 

2017  PER COLORO CHE SOGGIORNANO NELLE STRUTTURE 

e per gli accompagnatori delle società che mettono a disposizione 

volontari o udg  per l’ organizzazione .  
 
 
Contatti telefonici per info :  
 

Maria Giovanna Chiappelli presidente comitato Emilia Romagna FITA  -3492242736 
Davide Berti– responsabile organizzativo  – 329-2286086 
Vecchi Elisa  – Responsabile di gara  320.0105427 
L’ organizzazione si riserva di comunicare in seguito la specifiche tecniche per il tipo di 
corpetto ed eventuali modifiche di orari ,  categorie e tempi .  
 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it


 

 

 
FITA Emilia Romagna 

Commitee italian 
federation 

    
    

 

   

With  
ASD TAEKWONDO OLIMPIC CATTOLICA E TAEKWONDO RICCIONE   

 

PRESENT 

 
 

10   OCTAGONAL  COMPETITION AREAS & 

ELECTRONIC    HEAD       GUARDS  
 
 

LOCATION : PLAY HALL PALAZZETTO DELLO SPORT DI  RICCIONE  

                                 Viale  Carpi- Riccione (RN)  -Italy  
 

DATE : SATURDAY MAY 13 TH –SUNDAY  14 TH  MAY 2017    
 

PROGRAMME: 
SATURDAY MAY 13 th FROM  9.00  AM -  
   SENIOR MALE           GREEN   -   BLU/RED    -   BLACK  



   SENIOR FEMALE     GREEN /BLU  -  RED /BLACK NERE  
                        afterwards   JUNIOR FEMMINILE   GREEN /BLU  -  RED /BLACK NERE 
                                           JUNIOR MALE            GREEN /BLU  -  RED /BLACK NERE 
 
Sunday  may 14 th     FROM 9 AM    
                                                                                 
 

CADETTI  B    male and female         GREEN I/BLU  -  RED /BLACK NERE 
CADETTI  A    male and female         GREEN I/BLU  -  RED /BLACK NERE 

ESORDIENTI  A male and female       YELLOW /GREEN     BLU /RED 
 

 
Weight divisions: 

 

        CADETTI  B ( born between  2006 -2007) 
                 male and female       -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53  -57 +57 

 CADETTI A (born between 2003 2005)  
  MALE   kg: -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65  
  FEMALE  kg: -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59  
 

 
 

 JUNIORES (born between  2000 - 2002 )   
  Male     kg: -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
  Female kg: -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
 

 SENIORES  (born between 1982  -2000) 
  Male     kg : -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87 
  Female kg: -46 -49 -53 -57 -62 -67 -72 +72 
 
        ESORDIENTI A (born between  2008-2009)   
male and female       kg : -21 -24 -27 -30  -33  -37 -41 -45+49  
 
 

Weight Check 

 
Weight check will take place:   
 

On Friday the 12th of May from 4 pm to 19.30 pm at the palasport Play Hall viale carpi Riccione  both 
athlets competing on Saturday and Sunday. 
- On Saturday the 13th from 4 pm to 6.00 pm at the Play hall where competition will take place. 
Athlets must show their ID and valid membership card. 
 

FEE for Changing weight class: 
According to the Federal decree: http://goo.gl/Syjv4J any change in weight class will be paid € 
10,00 in loco.  
 

 
REGISTRATION : 
In order to avoid disqualifications, only FITA or   W.T.F official member teams and respective 
coaches (with official coaching qualification and regular membership 2016/2017) can take part 
to the competition. Athletes must bring their regular membership card and health certificate to 
compete. 
 

http://goo.gl/Syjv4J


All applications are to be made online on the following website: www.tkdtechnology.it. The 
closing date for applications is the 5th of  May 2017 or once achieved the number of 550 

contestants registered for Saturday and 450 for Sunday.   
 

The entry fee for each contestant is € 20.00 (€10,00 for the Esordienti category). 

The entry fee will be paid according to one of the following method of payment: 

 - postal form to the following postal code: CCP n° 82660044 to FITA - Comitati Regionali reason 
for payment: “GARE EMILIA ROMAGNA”. Applications without document of payment of €20,00 
won’t be taken into consideration. 

- bank transfer to the following bank account: IBAN IT24N0760103200000082660044  
reason for payment: “GARE EMILIA ROMAGNA”  
 

INCOMPLETE POSTAL FORMS AND BANK TRANSFER WITHOUT 
COMPULSORY REASON OF PAYMENT “GARE EMILIA ROMAGNA” WON’T 
BE TAKEN INTO CONSIDERATION, EVEN IF YOU’VE ALREADY PAID. 
 
BOTH REGISTRATION AND COPY OF PAYMENT MUST BE PRESENTED 
CONCURRENTLY (REGURARLY SENT THROUGH THE TKD TECHNOLOGY 
ACCOUNT) OTHERWISE, IT WON’T BE TAKEN INTO CONSIDERATION. 
 

 
 

COMPETITION RULES 

 

Coaches will be allowed to access the ring by presenting their pass or identity bracelet. They must 
wear appropriate clothes (tracksuit and training shoes). No exception. 
 

Duration of Fights : 
 
Esordienti A                        2 rounds  of 1 minute fight, 45 seconds break.  
Cadetti B                              3 round of 1 minute fight, 30 seconds break.  
Cadetti A , Junior e Senior 3 round of 1,30  minutes fight, 45 seconds break. 

Equipment: all athlets will be provided with a Daedo electronic body protector and electronic 
head guard. According to WTF and Italian Taekwondo Federation, all contestants must wear the 
required protective equipment, e-foot socks and transparent or white gumshields for Cadets A, 
Junior and Senior. No VIDEO REPLAY with cameras will be used. 

Esordienti A e Cadetti  B: compulsory head guard with face mask, optional gumshields.  

Equipment Check: all contestants will be required to proceed to the inspection desk of officials to 
check their dobok and protective equipment before entering the competition area.  

http://www.tkdtechnology.it/


Contestants proceeding to the inspection desk without compulsory equipment or wearing 
unofficial equipment will not be permitted to compete. 

Weight class: In order to provide all athletes with at least one match, the Organizer allows to 
modify some weight divisions.   

Warm-up area: 300mq area available for the warm-up. 

Seating: n.1500. 

Match schedules: the match schedules will be published on: www.tkdtechnology.it, only after the 
end of the weight check. 

Athletes without opponents: athletes without opponents can fight with athletes of upper weight 
class. 

Online Streaming: Thanks to IT@M by TKD TECHNOLOGY system, you can follow the matches in 
real time. 

AWARDS  
 
Individuals: 1st 2nd 3rd place ex-aequo 
Team trophies:1st, 2nd, 3rd  and 4th Team for both days. 
In order to determinate the competition rank, Olympic rank system will be apply. 
Athletes must fight at least one match to gain points for the team ranking score. 
Best male and female athlet for Saturday and Sunday will gain the sports equipment prize. 

 

COACH 

 
Teams must provide sufficient number of coaches so as to cover 10 square rings. If the lack of 
coaches overpasses one minute, the athlete will be disqualify, according to the regulation.  

 

LIABILITY 

  
All competitors are considered to be participating at their own risk. The Organizer and the 
committee assume no responsibility for any damages  to thing or people, injuries or losses. 
Each club is responsible for its athletes and therefore economically, civilly and criminally for any 
damage caused during the event to things and people outside the square ring. Signing the 
application for the  Championship you accept and sign the above conditions. 

 
LOGISTICS – INFORMATION 

 The conventions and free donations give the chance to local sport association to 
organize this kind of events and improving the quality of it. 

We are the Cooperativa Albergatori of  Riccione (hotel holder cooperation), we associate more 
than 100 hotels divided into different categories, from family run hotels to prestigious and elegant 
4-5 stars ones. We work together with all hotels in Riccione and all best hotels along the Adriatic 

Riviera. 
 We have been operating for over 35 year in tourism, at the service and protection of the quality, 

We provide hotels specialized in welcoming athletes and their needs..  

http://www.tkdtechnology.it/


BOOK YOUR HOTEL WITH US, YOU WILL GET THE 
FOLLOWING BENEFITS: 

 

 Hotels with good value for money!!! 
 

3 star hotels and good 2 star hotels in Riccione,  
close to the competition venue playhall with  

CHEAP PRICES 
Our hotels offer a very good service particularly suitable for sportspeople, menu 

with traditional dishes  and flextime for the meals  
(according to the competition calendar) 

 

Prices: 
 

Half board with dinner | drinks at meals included (1/2 l mineral water + 1/4 l wine or soft drink) 
€ 35,00 per person/night in double or twin room 
€ 33,00 per person/night in 3- or 4- bedded room 
 

Bed and breakfast 
€ 29,00 per person/night in double or twin room 
€ 27,00 per person/night in 3- or 4- bedded room 
 

Extra charges: 
€ 10,00 per room/night in single room 
€ 12,00 per room/night in double room for single use 
 

Childrens reductions: 
0-2 years = free, meals on payment 
3-5 years = 50% discount 
6-10 years = 30% discount 
 

1 person free every 25 paying participants 
 

City tax: 
€ 1,50 per person/night in 3 star hotel 
€ 0,70 per person/night in 2 star hotel  
From 14 years old 

 

FREE ENTRANCE TICKETS 
FREE DONATION  (any donator will be provided with a Open Riccione 
2017 gadget)  
FREE CAR PARKING + GADGET to those who will make a reservation in 
our hotels and for all helpers and volunteers of the events.   
 
Promhotels - Riccione | Event Office  
Contact person: Roberta Limongi 
Telephone number:+39 0541 604160 - int. 10 
E-M@IL: eventi@promhotelsriccione.it 
 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it


 

 
For any further information:  
 

Maria Giovanna Chiappelli President of the Emilia Romagna FITA commitee  -3492242736 
Davide Berti– Event Organizer – 329-2286086 
Vecchi Elisa  – Chief referees -  320.0105427 
Afterwards, the organization will comunicate all technical information about body protector, 
and possible changes for timetable and weight divisions. 

 
 

 

 
.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


