
   

                                                                                                                 
COMITATO                 

REGIONALE 

SICILIA 

 

A.S.D. FIGHTER TAEKWONDO SICILIA 

VIA SALVO D’ACQUISTO 16 – 91026 

MAZARA DEL VALLO (TP)  

  

PRESENTA: 

OPEN PICCOLI e grandi CAMPIONI 

DOMENICA 18 Dicembre 2022 

PALAZZETTO DELLO SPORT “Contrada Affacciata” 

 Mazara del Vallo (TP) 

 

PROGRAMMA:   | Ore 08.30 incontro con i tecnici e controllo iscrizioni      

|   Ore 09.00 sfilata Società 

|  Ore 09.15  inizio gara Piccoli Campioni Età dai 4 ai 12 anni (atleti principianti a cui è 

vietato colpire al viso)   

  | Ore 12.30 fine gara Piccoli Campioni  

| Ore 12.40  premiazioni 

|  Ore 14.00 Inizio Gara Grandi Campioni Età dai 10 anni ai Master (atleti agonisti) 

| Ore 16,30 Fine gara e premiazioni Grandi Campioni 

 

 

 



   

  STAGE ALLENAMENTO AL COMBATTIMENTO        |  ETA’: DAI 4 ANNI ai MASTER 

REGOLAMENTO: 
- ogni atleta (divisi per grado, peso ed età) svolgerà 3 incontri da 2 round da 1 m ½, con 30s di recupero 

 - nessuna competizione tra i partecipanti (nessun vincente, ne perdente) 
- sarà limitato il colpo al solo corpetto per i soli Piccoli Campioni (Vietato calciare al viso)  

 - ogni atleta dovrà indossare obbligatoriamente il dobok e tutte le protezioni (corpetto, caschetto con visiera, conchiglia, 

paratibia/piede, paravambraccio/polso/mano). 
 
- gli atleti che non rispetteranno il regolamento saranno allontanati dal quadrato e squalificati 
- ogni Società Sportiva dovrà disporre di un’assistente oltre il Maestro per preparare i propri atleti prima  del loro 
turno, che dovrà avvenire entro 1 min e 30sec. 
- ai tecnici ed ai loro assistenti sarà fornita una tabella con la lista di tutti i partecipanti, in cui saranno elencati gli 

atleti appartenenti alla propria Società, il quadrato ed il numero incontro. 

- l’ingresso sui campi di gara sarà consentito esclusivamente ai soli atleti ed ai relativi accompagnatori. 

 

PREMI: Una COPPA per ogni atleta partecipante – premio bambina più piccola e bambino più piccolo – classifica 

società per numero di iscritti. 

ISCRIZIONI: Il modello di iscrizione corredato da ricevuta di versamento di euro 20,00 (per atleta) da 

effettuare in una delle seguenti modalità: 

- alle coordinate IBAN: : IT10R0760116400000009696590 a favore di ASD Fighter Tkd Sicilia 

specificando nella causale: iscrizione “Open Piccoli Campioni 2022” ; 

-  Conto Corrente Postale: 9696590 a favore di ASD Fighter Tkd Sicilia specificando nella causale: 

iscrizione “Open Piccoli Campioni 2022”  

 

deve pervenire alla società organizzatrice  con le seguenti modalità: 

E.mail:infofighter@libero.it da consegnare compilando l’apposito modulo in allegato, entro  e non oltre il 12 
DICEMBRE 2022.  

Si rammenta di telefonare per assicurarsi dell’avvenuta ricezione AL 3298024203 (GASPARE RUSSO) 3395755151 
(ANTONINO CUTUGNO) 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A CORAZZE TRADIZIONALI QUINDI NON SARA’ OBBLIGATORIO IL CALZARE 

ELETTRONICO. 

N.B: Per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine  

 

 

 

           Il Presidente :              

                                                                                                                                         RUSSO Gaspare   

  



   

OPEN PICCOLI e grandi CAMPIONI 

MODULO ISCRIZIONE                                    
 

SOCIETA’  

 NOME COGNOME   GRADO                      QUALIFICHE 

D.T.     

Assistente     

Assistente     

RECAPITI TELEFONICI   
 

       

LISTA ATLETI        

 COGNOME NOME                           CINTURA ETA’ PESO SESSO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che gli atleti iscritti risultano in regola con il Tesseramento Federale e con la 

Documentazione Sanitaria per l’anno in corso. 

DA INVIARE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2022 ALLA MAIL A infofighter@libero.it 

 

         Luogo e Data                                                                                                                In Fede 

    TIMBRO 


	MODULO ISCRIZIONE

