Prot. 10/2022
Palermo, 14/05/2022
A tutte le società sportive
Ai Responsabili Tecnici
Loro Indirizzi

ESAME CINTURA NERA 1-2-3 POOM 1-2-3 DAN
DATA: 19/06/2022
LUOGO: San Nicola (PA) “Palestra Comunale GIACOMO LEOPARDI”
PROGRAMMA:
ore 09,30 Controllo Documenti / Accredito Poom e Dan
ore 10,00 Inizio Esame
REQUISITI:
Essere tesserati F.I.TA. per l’anno in corso ed essere in possesso della certificazione medica
sportiva.
ISCRIZIONI:
I candidati devono presentarsi con il verbale d’esame compilato che possono scaricarsi dal
sito federale, la ricevuta di pagamento e un documento di riconoscimento.
La foto per il diploma va inviata alla Federazione all’email:abbonamenti@taekwondowtf.it
annotando anche il nome e cognome del candidato.
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 2007, 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 2022 e per ottenere il
grado di 2° Dan sosterranno l'esame 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 2025.
Tutte le cinture rosse tesserate da gennaio 2022 ad oggi sosterranno l’esame maturata la
permanenza di un anno con il grado di rossa.
Gli esami sostenuti con requisiti errati saranno annullati.
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EMERGENZA COVID:
-

-

Ogni società dovrà inviare l’elenco degli atleti che sosterranno gli esami al seguente
indirizzo e-mail segreteria@fitasicilia.com entro e non oltre LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022;
Tutte le società verranno scaglionate a fasce orarie diverse in base al numero di partecipanti;
L’orario di accesso in palestra verrà comunicato alle Società qualche giorno prima del
giorno d’esame;
Ogni società può essere accompagnata da un solo Tecnico;
Non sarà consentito l’accesso al pubblico;
Prima di accedere in palestra verrà misurata la temperatura, in caso di temperatura superiore
a 37,5 °C l’atleta non potrà entrare in palestra e dovrà informare il proprio medico di
famiglia o l’autorità sanitaria competente.
Non potranno essere utilizzati gli spogliatoi, pertanto ogni atleta dovrà presentarsi già in
dobok;
Riguardo la terza prova ci sarà un addetto che igienizzerà il corpetto elettronico/Bob prima e
dopo ogni utilizzo;
Finite le prove d’esame il Tecnico con i propri atleti dovrà lasciare la palestra per garantire
l’accesso alle altre società.

COME DA DISPOSIZIONE FEDERALE – L’ESAME SI SVOLGERA’ A PORTE
CHIUSE, CON L’ESCLUSIVA ENTRATA DI ATLETI, UN SOLO TECNICO PER
SOCIETA’ E STAFF.
QUOTE:
I° E II° POOM 80,00 €
III° POOM, I° E II° DAN 100,00 €
III° DAN 150,00 €
MODALITA' DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243
Intestato a FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Causale: ESAMI FEDERALI DA I A III POOM E DA I A III DAN C.R SICILIA
NON SARANNO ACCETTATE RICEVUTE CON CAUSALE DIVERSA DA QUELLA INDICATA!

Cordiali Saluti
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