
 

                        
 

 

 

   

 

OPEN RICCIONE 2019 
6th OPEN RICCIONE  

2nd PARATAEKWONDO RICCIONE 

Beginners, Cadets, Junior, Senior 

PLAY HALL 

PALAZZETTO DELLO SPORT 
Viale Carpi, Riccione, Italy 

11 – 12 MAY 2019 
 

10 OCTAGONAL COURT & DAEDO ELECTRONIC PSS 
Organizzato da: 

ASD TAEKWONDO RICCIONE (palestra Play Hall) e ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA 
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LUOGO DI GARA:  

PLAYHALL PALAZZETTO DELLO SPORT DI  RICCIONE  

Viale Carpi, Riccione, RIMINI, Italy  

- AUTOSTRADA  A14  uscita  RICCIONE 

- AEROPORTO “Federico Fellini” Rimini e San Marino  

- AEROPORTO “ Guglielmo Marconi” di Bologna 

- Stazione ferroviaria Riccione  

- Shuttle Rimini (Riccione)-Bologna tel 0541.600100   shuttleriminibologna.it  

 

DATA: 11-12   MAGGIO  2019 
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PROGRAMMA: 

Sabato 11 MAGGIO   Inizio gara ore 08.30 

                                                                                 

CADETTI A  Maschile (nati dal 2005 al 2007)    

   (BIANCA)  (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA) (POOM) 

                     -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65  

CADETTI A  Femminile (nati dal 2005 al 2007)    

   (BIANCA)  (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA) (POOM) 

   -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59  

CADETTI B  (nati dal 2008 al 2009)    

Maschile e Femminile  (BIANCA - GIALLA)  (VERDE – BLU) (ROSSA - POOM) 

   -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 -53  -57 +57 

ESORDIENTI A    (nati dal 2010 al 2011)   

Maschile e Femminile  (BIANCA - GIALLA) (VERDE - BLU) (ROSSA - POOM)  

                   -21 -24 -27 -30 -33 -37 -41 -45 -49 +49 

ESORDIENTI B    (nati dal 2012 al 2013)  

Maschile e Femminile  (BIANCA - GIALLA) (VERDE - BLU) (ROSSA - POOM) 

   -17 -20 -23 -26 -29 -33 -37 -41 -44 +44 

 

Domenica 12 MAGGIO   Inizio  gara ore 8.30 

 

SENIOR MASCHILE (nati dal 1984 al 2002)    

   (BIANCA) (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA)  (NERE)  

   -58 -68 -80 +80 

SENIOR FEMMINILE  (nati dal  1984 al 2002)   

   (BIANCA) (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA)  (NERE) 

                          -49  -57 -67 +67 

JUNIOR FEMMINILE   (nati dal 2002 al 2004)   

   (BIANCA) (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA)  (NERE) 

                                  -44  -49 -55 -63 +63  

JUNIOR MASCHILE   (nati dal 2002 al 2004)      

   (BIANCA) (GIALLA - VERDE)  (BLU - ROSSA)  (NERE) 

                            -48 -55 -63 -73 +73 

 

PARATAEKWONDO  Le categorie verranno successivamente comunicate sul portale 

www.tkdtechnology.it in base alle iscrizioni pervenute: le iscrizioni dovranno essere inoltrate a mezzo 

email scrivendo a riccione@tkdteam.com con la descrizione della classificazione para taekwondo 

 

Per info ING. Angelo Davalli inviando e-mail a   a.davalli@alice.it         

Per info http://www.taekwondoitalia.it/parataekwondo.html 

 

mailto:riccione@tkdteam.com
mailto:a.davalli@alice.it
http://www.taekwondoitalia.it/parataekwondo.html
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OPERAZIONI DI PESO: UNICHE SESSIONI AUTORIZZATE 

 

Venerdì 10 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00 solo per gli atleti in gara Sabato, presso 

 Palasport PLAYHALL, viale Carpi, Riccione RN 

PREVIA PRENOTAZIONE (LEGGERE DOPO)  

Sabato 11 Maggio dalle ore 13:00 alle 18:30 solo per gli atleti in gara Domenica, presso 

Palasport PLAYHALL, viale Carpi, Riccione RN 

PREVIA PRENOTAZIONE (LEGGERE DOPO)  

Alle operazioni di peso gli atleti dovranno essere in possesso di un valido 

documento di riconoscimento, del tesserino della federazione e del pass di 

gara da ritirare (a cura di un responsabile società)  

 

 

 

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE… 

 

Per accedere alle operazioni di peso è necessario PRENOTARSI usando il modulo online che verrà 

comunicato tramite indicazioni del sistema tkdtechnology. 

 

L’intenzione è quello di garantire il miglior servizio con la massima velocità, evitando per 

atleti/coach/genitori inutili ore di coda. 

In questo modo potrete organizzare il viaggio coscienti di dovervi presentare ad una determinata ora. 

Pertanto si prega di rispettare con la MASSIMA PRECISIONE l’orario prenotato, altrimenti 

tutta l’organizzazione e le altre società ne saranno penalizzate. 

 

 Regolamento: La prenotazione è obbligatoria. 

Eventuali società non prenotate verranno accodate e pesate non appena possibile. Ogni società può 

prenotare 1 solo accesso alle operazioni di peso per ciascuna giornata, quindi eventuali atleti che 

arrivassero in ritardo verranno accodati e pesati non appena possibile. 

 

Eventuali invii multipli del modulo da parte della stessa società renderanno la prenotazione 

invalida e la società verrà accodata e pesata non appena possibile. 

 

Resta inteso che l’orario prenotato indica una fascia temporale approssimativa (circa 1 ora). 

 

Esempio: viene scelto “ore 15.00”. Alla società è richiesto di presentarsi TASSATIVAMENTE alle 15.00. 

Tutte le società he hanno scelto le 15.00 verranno pesate in ordine di arrivo, tra le 15.00 e le 16.00. Gli 

orari potrebbero subire variazioni o ritardi per esigenze organizzative. Il link per prenotarsi verrà 

comunicato in seguito e non prima di 10/15 gg dalla gara. 
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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/WT 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 2019 . 

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 03 Maggio 2019 o al raggiungimento di  

n. 700 iscritti per sabato e n. 700 iscritti per domenica 

 

Alle prime 25 società che provvederanno a formalizzare iscrizione (farà fede la data 

valuta bonifico ) verrà consegnato un premio in materiale e buoni spesa 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE:  

 

€ 20,00 Esordienti A - B 

€ 30,00 Cadetti A - B, Junior, Senior 

 

 

BONIFICO BANCARIO  A:  

 

ASD TAEKWONDO RICCIONE  

Iban  IT33A0335901600100000061458 

BANCA PROSSIMA AGENZIA MILANO  

 

indicando nella causale:  

società sportiva, n. atleti, Open Riccione 2019 

 

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 

 

http://www.tkdtechnology.it/
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REGOLAMENTO: 

L’accesso dei coach sull’ ottagono di gara sarà consentito solo se muniti del relativo PASS di 

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

ginniche). Non saranno fatte eccezioni. 

 

LA DURATA DEGLI INCONTRI VERRA’ STABILITA DALLA DIREZIONE GARA IN BASE 

ALLE NECESSITA’. 

 

COACH: 

Ogni Società dovrà disporre di un numero sufficiente di Coach in modo da poter coprire la presenza su 

10 quadrati di gara. La mancanza del coach, oltre il minuto, come da regolamento determinerà la 

squalifica dell’atleta. 

 

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 WT. Paradenti bianco o trasparente   

 

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.  
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PREMIAZIONI. 

 Individuali:     Medaglia 1° 2° e 3° classificati ex-aequo 

 

Premio materiale sportivo per migliore atleta maschile e migliore atleta femminile del 

sabato e della domenica  

 

 

Società:     Coppa alla 1^ 2^  3^ e  4^  Società per ogni giornata  

 

premio in materiale sportivo per le prime quattro società di ogni giornata   

 

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.   

 

 
 

 

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. 

INGRESSO PUBBLICO: 

 L’ingresso al pubblico è GRATUITO 
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CONTATTI ED INFO: 

 Davide Berti Responsabile organizzativo cell.: +39 329 2286086 

L’organizzazione si riserva di comunicare in seguito le specifiche per il tipo corazza ed eventuali 

modifiche di orari, categorie e tempi 

www.tkdteam.com                                                                   https://www.facebook.com/openriccionetaekwondo/  

 

LOGISTICA: 

Hotel 2-3-4 stelle   a Riccione, nei pressi del Play hall 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) 

 Hotel con ottimo rapporto qualità/prezzo: 

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)  

 INGRESSO PLAY HALL GRATUITO  

 

Speciali condizioni transfert hotel- palasport aeroporto Bologna o aeroporto Rimini   

possibilità di gratuità per accompagnatore o coach 

Per ricevere un preventivo personalizzato ed ottenere  1 gratuità per accompagnatori  

contattaci ai seguenti recapiti : 

 

Ufficio Eventi c/o Promhotels Riccione, C.so F.lli Cervi, 76/A, 47838 Riccione RN 

Referente: Limongi Roberta Tel. +39 0541 604160  Fax +39 0541 601775  

e-mail eventi@promhotelsriccione.it  

 

Con il patrocinio del Comune di Riccione e l’autorizzazione del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.TA. 

(Federazione Italiana TAekwondo). 

 

http://www.tkdteam.com/
https://www.facebook.com/openriccionetaekwondo/
mailto:eventi@promhotelsriccione.it

