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Prot. 18/2018 

Palermo, 19/11/2018 

     
  A tutte le società sportive 
  Ai Responsabili Tecnici 

  
  Loro Indirizzi 
 

ESAME CINTURA NERA 1-2-3 POOM  1-2-3 DAN 

 
DATA: 22/12/2018 

 

LUOGO: Mazara del Vallo (TP)"Palazzetto dello Sport Contrada Affacciata” 

 

PROGRAMMA: 

ore 13,00 Controllo Documenti / Accredito Poom e Dan 

ore 14,00 Inizio Esame 

 

REQUISITI: 

Essere tesserati con la F.I.TA. per l’anno in corso. 

 

ISCRIZIONI: 

I candidati devono presentarsi con il verbale d’esame compilato che possono scaricarsi dal 

sito federale (http://www.taekwondoitalia.it/documenti/modulistica.html), la ricevuta di 

pagamento e un documento di riconoscimento. 

Link FITA-Guida tecnica federale: 

http://www.taekwondoitalia.it/images/documenti/guidatecnicaannosolare.pdf 

La foto per il diploma va inviata alla Federazione all’email:abbonamenti@taekwondowtf.it 

annotando anche il nome e cognome del candidato. 

La quota di esame deve essere pagata inderogabilmente entro  Venerdì 20 Dicembre 2018  

1° E 2° POOM € 80,00; 

3° POOM € 100,00; 

1° E 2° DAN € 100,00; 

3° DAN € 150,00. 
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N.B. Al fine di evitare errori nella presentazione dei moduli d'esame ed eventuali successivi esiti 

invalidati, siamo a ricordare che i candidati nati nell'anno 2003, se pur non hanno ancora compiuto 

15 anni, sono entrati negli anni del grado DAN pertanto dovranno sostenere l'esame di 1° Dan. 

Se già in possesso del 1° poom  passeranno direttamente al grado 1° dan nel 2018 e per ottenere il 

grado di 2° Dan sosterranno l'esame nell'anno successivo, maturata la permanenza di un anno con il 

grado 1° dan.  

I ragazzi già in possesso del 2° poom, anche se maturata la permanenza di 2 anni non potranno 

sostenere l'esame di 3° poom, nè altro esame  fino al 2021, per 3° Dan a 18 anni. 

Tutte le cinture rosse tesserate per la stagione 2018-2019 non potranno sostenere gli esami di poom 

e dan in questa sessione di esame, sosterranno l’esame nell’anno successivo, maturata la 

permanenza di un anno con il grado di rossa. 

Gli esami sostenuti con requisiti errati saranno annullati. 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 

BOLLETTINO POSTALE 

C/C 82660044  

Intestato a FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO COMITATI REGIONALI 

Causale: ESAMI NERA SICILIA 

BONIFICO BANCARIO 

IBAN: IT24N0760103200000082660044 

Intestato a FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO COMITATI REGIONALI 

Causale: ESAMI NERA SICILIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali Saluti      
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