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Prot.20 /2018 

Palermo, 02/12/2018 

          A tutte le società sportive 

Ai Responsabili Tecnici 

Agli ufficiali di gara 

Loro Indirizzi 

 

"2° EDIZIONE COLORIAMO IL TAEKWONDO" 

TORNEO INTERRGIONALE A SQUADRE. 
CATEGORIE: NOVIZI - ESORDIENTI B - ESORDIENTI A - CADETTI B - CADETTI A 

 

LUOGO:  Mazara del Vallo (TP) 

SEDE:   "Palazzetto dello Sport Contrada Affacciata” 

DATA:  Sabato, 22 Dicembre 2018   

ORARIO:  Ore 9:30 Briefing con i Tecnici  

   Ore 10:00 Inizio allenamento  
                                            Ore 12:30 Fine Gara  

 

SUDDIVISIONE ATLETI NORMO E PARA 

CLASSI DI ETA' 

NOVIZI:                     Nati dal 2013 al 2014 Maschile e Femminile 

ESORDIENTI B:        Nati dal 2011 al 2012 Maschile e Femminile 

ESORDIENTI A:        Nati dal 2009 al 2010 Maschile e Femminile 

CADETTI B:              Nati dal 2007 al 2008  Maschile e Femminile 

CADETTIA:               Nati dal 2004 al 2006 Maschile e Femminile 

 

GRADI: 

 

NOVIZI:                     Tutte le cinture 

ESORDIENTI B:        Tutte le cinture 

ESORDIENTI A:        Tutte le cinture 

CADETTI B:              Tutte le cinture 

CADETTIA:               Tutte le cinture 

 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al torneo tutte le Società sportive regolarmente affiliate alla FITA per l’Anno Sportivo 

in corso; 

Tutti gli atleti al momento dell'iscrizione alla competizione, devono essere in possesso del certificato 

medico agonistico, di tutti i requisiti di idoneità fisica  alla pratica del Taekwondo e devono essere 

regolamente tesserati  per l'A.S. in corso col medesimo grado con cui vengono iscritti; 
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ISCRIZIONI 

QUOTA D'ISCRIZIONE: 20,00 (Venti/00) ad atleta; 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 Bollettino Postale: 

  Intestazione: FITA TAEKWONDO COMITATI REGIONALI 

  Causale: COMITATO REGIONALE SICILIA 

  CC: 82660044  

 

 Bonifico: 

  Intestazione: FITA TAEKWONDO COMITATI REGIONALI 

  Causale: COMITATO REGIONALE SICILIA 

  IBAN: IT24N0760103200000082660044 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica gare@fitasicilia.com e 

gasparerussotkd@libero.it corredate della ricevuta di versamento, specificando la categoria di 

appartenenza.  

Le iscrizioni terminano lunedì 17 Dicembre 2018  .  Per motivi organizzativi non saranno accettate 

iscrizioni dopo tale termine. 

 

 

Lo scopo della manifestazione è la promozione dei valori positivi ed educativi dello sport, la diffusione 

della pratica sportiva come buona prassi da emulare da parte di tutte le categorie di cittadini con particolare 

riferimento  ai giovani ed i giovanissimi.  

L’evento sarà un’occasione particolare per avvicinare i giovani allo sport, in particolare al Taekwondo che 

ha assunto un’importanza notevole da quando è diventato disciplina olimpica. Promuovere un effettiva 

socializzazione nonché aggregazione  fra i giovani del territorio attraverso la pratica sportiva e 

coinvolgimento nelle attività sportive. Educare attraverso lo sport alla cura del corpo e al rispetto delle 

regole. 

La pratica del TAEKWONDO  viene proposta con l’ obiettivo di finalizzare l’ iter di conoscenza della 

disciplina sportiva nella visione di “uno sport per tutti”, veicolo di salute, socializzazione  ed espressione  

della propria personalità. 

Lo scopo è quello di sviluppare al meglio tutte le funzioni delle aree della personalità dell’individuo 

(cognitiva, sociale - affettivo, motoria ed organica), proponendo ai giovani il Taekwondo nelle forme più 

diversificate , promuovendo una effettiva socializzazione  fra loro  ed il territorio stimolandoli alla 

frequenza  attraverso il coinvolgimento nell'attività sportiva. 

L’attività di formazione è articolata: 

 

• potenziamento fisiologico 

• rielaborazione degli schemi motori di base 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e  del senso civico 

La pratica del Taekwondo, veicolo di salute, socializzazione ed espressione della propria personalità, 

mezzo di educazione per i giovani contro ogni forma di violenza e razzismo. Taekwondo, sport sano e 

mezzo di una buona crescita morale. 

Darà, inoltre, un contributo al settore turistico, importante per la Città di Mazara del Vallo e per la sua 

provincia in quanto l’evento sarà un’occasione per far conoscere alle società sportive Regionali, le bellezze 

architettoniche e paesaggistiche della Città di Mazara del vallo. 
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Svolgimento dell'Attività: 

Tutte le Società Sportive partecipanti si presenteranno con una sfilata iniziale, tutti schierati con base l'inno 

d'Italia. Le società dopo il saluto usciranno per far si che ogni Atleta andrà a inserirsi nella propria squadra. 

Ingresso Squadre con cartellone identificativo. 

 

Proseguiranno con una fase di riscaldamento di circa 20 minuti. (saranno previste tecniche per la 

preparazione al combattimento e alle forme). 

 

Percorsi ludico/motori e giochi a squadre: 

 
Le squadre partecipanti saranno 10, il numero di partecipanti per ogni squadra sarà stabilito in base al 

numero degli Atleti iscritti. Ogni squadra sarà formata da atleti di età, sesso, cintura e società di 

appartenenza diversa, suddivisi in maniera equa. L'organizzazione si riserva la facoltà di poter modificare il 

numero delle squadre e l'eventuale impostazione. 

 

Tutti i partecipanti saranno premiati, non ci sarà squadra vincitrice ne perdente. 

 

 

ATTIVITA' DA SVOLGERE: 

 

1. Posizione prona, alzarsi in posizione di guardia, corsa veloce e giro attorno al sacco e ritorno sul 

posto; 

2. Posizione prona, rotazione a terra lato sx e corsa veloce; 

3. Posizione prona, rotazione a terra lato dx e corsa veloce; 

4. Corsa a gattino, ritorno corsa veloce; 

5. Corsa a rana, ritorno corsa veloce; 

6. Corsa militare (avanzamento strisciando come i militari); 

7. Girati di schiena, skip sul posto con braccia distese verso il basso, al comando  rotazione e scatto 

veloce, posizione di guardia. Eseguire pugno; 

8. Gioco della carriola; 

9. Speed ladder drills (scaletta a pioli); (balzi, scatti, salti, step) 

10. Scatto veloce posizione di guardia, dollyo chagi al sacco e ritorno sul posto; 

11. Scatto veloce posizione di guardia, cut - dollyo ciaghi al sacco (con gamba sospesa) e ritorno sul 

posto. 

12. Scatto veloce posizione di guardia dollyo chagi 360° al sacco e ritorno sul posto 

13. Scatto veloce posizione di guardia dwi chagi al sacco e ritorno sul posto 

14. Slalom con tecnica doljo ciaghi; 

15. Calcio ap chaghi - con piede schiaccia piede oltrepassando i birilli; 

16. Gioco dei numeri (esecuzione al colpitore); 

17. Eseguire "cut" con gamba anteriore in ripetizione con saltello su piede d'appoggio, finalizzare la 

tecnica "cut" sul sacco.  

18. Salto con la corda; 

 
 

 

 

Cordiali saluti                                                                                                                        

   


