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Invito 

11  Giugno 2016. 

Gentili Master, Maestri, Istruttori, 

 

Siamo lieti di invitarvi al DOLOMIA ITALIAN TAEKWON-DO ITF OPEN – 2° Edizione 2016, che si 

terrà a Castellanza/Legnano (Milano) il 12 Novembre 2016. 

Di seguito potete trovare tutte le informazioni necessarie per permettere la Vostra partecipazione 

all’evento. 

Il DOLOMIA ITALIAN TAEKWON-DO ITF OPEN si divide in tre competizioni e rappresenta il primo 

evento nella storia dell’ITF ad adottare questo nuovo concetto. 

- La prima parte sarà la competizione DOLOMIA ITALIAN TAEKWON-DO ITF OPEN aperta ai 

bambini, cadetti, juniores e seniores di qualsiasi età e grado. 

- La seconda parte sarà la competizione “ELITE PRO” Italian Open 2016 alla quale potranno 

partecipare ESCLUSIVAMENTE le cinture nere membri della squadra nazionale in modo da avere 

gli atleti più competitivi. 

- La terza parte sarà il “GRAND CHAMPION”, competizione dedicata ai vincitori Juniores e Seniores 

delle categorie ELITE PRO che competeranno per un trofeo ed un premio in denaro di 500,00 €. 

N.B. La competizione “ELITE PRO” è solamente per le categorie di COMBATTIMENTO divisioni 

Junior e Senior cinture nere. 

Alla competizione “ELITE PRO” potranno partecipare anche tutti gli atleti cinture nere che 

ritengono di avere raggiunto un livello competitivo in linea con i componenti della squadra 

nazionale ma non si tratta di un obbligo. 

Il quadrato centrale sarà equipaggiato con sistema elettronico ed un grande in modo da garantire 

uno svolgimento professionale e porre lo standard per le prossime gare ITF Open. 

Vi aspettiamo presto a Castellanza. 

GM Wim Bos e Master Orlando Saccomanno 

Organizzatori 
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1. Informazioni 
 

1.1. Data e Luogo 

 

La gara si svolgerà Sabato 12 novembre 2016 presso il PALABORSANI in via per Legnano 3, 

Castellanza (VA), comune attaccato alla città di Legnano (MI). 

 

1.2. Come arrivare 

 

Il centro di Milano è facilmente raggiungibile col treno in 20 minuti. 

In auto: 

 La città di Legnano è facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada Milano / Varese uscita 

Castellanza (20 km da Milano). 

In aereo (3 aeroporti): 

 Dall’aeroporto di Milano Malpensa (22 km da Malpensa), ogni 30 minuti c’è il treno 

Malpensa Express che permette di raggiungere Castellanza, oppure tramite Bus per 

Castellanza. 

 Aeroporto Milano Linate si trova a 45 minuti di macchina da Castellanza. 

 Aeroporto Milano Orio al Serio si trova a 70 minuti km da Castellanza. 

 

Per qualsiasi informazione riguardo il trasporto, il pernottamento o la competizione scrivete a 

info@italian-open.com oppure visitate il sito www.italian-open.com 

  

mailto:info@italian-open.com
http://www.italian-open.com/
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2. Pernottamento 
 

Tutte le richieste di prenotazioni dovranno essere inviate via mail a info@italian-open.com 

compilando il modulo in allegato e inviando copia del pagamento non oltre il 01/11/2016. 

Per il pernottamento sono disponibili tre Hotel convenzionati (i prezzi si riferiscono a notte per 

persona): 

I bambini fino a 11 anni avranno uno sconto del 10% sul prezzo della camera. 

2.1. A. PALACE HOTEL LEGNANO **** (di fronte al PALABORSANI) 

 

 

Camera Singola con colazione: 80 € per persona a notte 

Camera Doppia con colazione: 50 € per persona a notte 

Camera Tripla con colazione: 50 € per persona a notte 

2.2. B. HOTEL 2C *** (4 km dal PALABORSANI) 

 

 

Camera Singola con colazione: 60 € € per persona a notte 

Camera Doppia con colazione: 40 € per persona a notte 

Camera Tripla con colazione: 35 € per persona a notte 

mailto:info@italian-open.com
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2.3. C. UNA HOTEL MALPENSA *** (8 km dal PALABORSANI) 

 

 

Camera Singola con colazione: 60 € per persona a notte 

Camera Doppia con colazione: 35 € per persona a notte 

Camera Tripla con colazione: 35 € per persona a notte 

3. Il palazzetto PalaBorsani 
 

Il PalaBorsani è il palazzetto dello sport di Castellanza (VA) che ospita eventi nazionali e 

internazionali come partite di pallavolo, pallacanestro e numerosi tornei di arti marziali e scherma. 

Il palazzetto ha una capacità di 1650 posti a sedere. La competizione si svolgerà in due aree e ci 

sarà la possibilità di utilizzare uno spazio di 200 mq come area di riscaldamento. 
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4. Sponsor principale 
 

Sponsor ufficiale dell’evento sarà ACQUA DOLOMIA 

 

www.dolomia.it 

5. Sponsor tecnici 
 

I seguenti sponsor dell’ITF sono invitati e potranno essere presenti all’evento con il proprio stand. 
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6. Competizione – solo membri  
 

La gara si svolgerà in due aree, una dedicata alle categorie BAMBINI e una per le categorie 

CADETTI, JUNIORES, SENIORES, ELITE PRO. 

Attenzione: Gli atleti nati nel 1998 sono considerati JUNIORES. 

Gli atleti devono essere in possesso ed accettare quanto segue: 

1. Dobok ufficiale I.T.F 
2. La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione del regolamento 

arbitrale del Dolomia Italian Open 2016. 
3. L’organizzazione si riserva il diritto di eseguire modifiche alle categorie di gara in base al 

numero degli iscritti. 
4. Verranno premiati con medaglia il 1°, 2° ed un solo 3° classificato. 
5. Per tutto il resto sarà applicato il regolamento di gara I.T.F. 

 

 
CATEGORIE FORME / COMBATTIMENTO 
 

 BAMBINI (fino a 11 anni) 

 CADETTI (12 – 14 anni) 

 JUNIORES (15 – 17 anni) 

 SENIORES (18 + anni) 

 

6.1. Iscrizione e pagamento 

 

L’iscrizione dovrà essere fatta obbligatoriamente on-line sul sito www.italian-open.com. 

 Apertura iscrizione online: 1 Settembre 2016 

 Chiusura iscrizione online: 7 Novembre 2016, ore 18:00 

I draw delle categorie saranno pubblicati on line sul sito ufficiale della gara www.italian-open.com 

a partire dalle 18:00 del 10 Novembre 2016. 

Attenzione la quota iscrizione e dell’albergo dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul 

C/C: 

http://www.italian-open.com/
http://www.italian-open.com/


    

DOLOMIA ITALIAN TAEKWON-DO ITF OPEN 2016 
 

 
 www.italian-open.com / info@italian-open.com 8 

 
 

 Intestatario: M. ORLANDO SACCOMANNO 

 Indirizzo: Via F.lli Mascherpa 25, Buccinasco 20090 (Milano) 

 IBAN: IT10R0200832974001319704363  

 SWITF: UNCRITM1256 

 Causale: nome associazione + ITALIAN OPEN 2016 Taekwon-Do Promotion 

inderogabilmente entro le 18:00 del 10/11/2016 inviando copia del pagamento a info@italian-

open.com 

Non saranno accettati pagamenti in contanti per nessun motivo. 

6.2. Quote 

 

BAMBINI 
 

 Gara individuale (Forme e/o Combattimento): 25 € 

CADETTI, JUNIORES, SENIORES, ELITE PRO 
 

 Gara individuale (Forme e/o Combattimento): 30 € 

 Gara ELITE PRO (Forme e/o Combattimento):  : 40 € 

 Grand Champion: 0 € 

6.3. Arbitri 

 

Ogni società deve portare arbitri in base ai requisiti sottostanti: 

 Fino a 7 atleti: 1 arbitro  

 Oltre 8 atleti: 2 arbitri 

La società che non dovesse portare arbitri dovrà versare una penale di 75€ per ogni arbitro 

mancante. 

 Divisa ufficiale: abito blu scuro, camicia bianca, cravatta blu. 

mailto:info@italian-open.com
mailto:info@italian-open.com
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 Per ogni arbitro l’organizzazione garantisce un buono pasto e un gadget della 
manifestazione. 
 

6.4. Coach 

 

Divisa ufficiale: tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, asciugamano. 

 

6.5. Peso 

 

Il controllo del peso potrà essere eseguito nei seguenti orari: 

 Venerdì 11/11/2016 presso il Palace Hotel Legnano: 18.00 – 23.00 

 Sabato 12/11/2016 presso il PalaBorsani: 7.45 – 8.45 

L’atleta dovrà presentarsi indossando pantaloni del Dobok e una T-Shirt o polo, sarà accettata una 

tolleranza di kg. 0,500 

L’atleta che non dovesse rientrare nella propria categoria di peso sarà cancellato dalla gara di 

combattimento. 

La quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

 

6.6. Protezioni 

 
Obbligatoriamente ogni atleta deve presentarsi per il combattimento con le protezioni (guantoni, 
calzari, casco) omologate ITF come previsto dal Regolamento di Gara. 
 

 Guanti e calzari (di qualsiasi colore) 

 Casco BLU o ROSSO secondo la posizione nel draw. 

 Paradenti trasparente 

 Conchiglia indossata all’interno dei pantaloni (maschi). 
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6.7. Proteste ufficiali 

 
Il coach è l’unica persona autorizzata alla presentazione di una protesta ufficiale se crede che una 
decisione sia in contrasto con il regolamento di gara ITF. 
 
Il costo della protesta è di € 100. 
 
 

6.8. Programma 

 

07.45  Apertura Palasport 

7.45 - 08.45 Peso 

08.00  Riunione arbitri 

08.45  Saluto e discorso di apertura 

09.00  Inizio competizione 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Fine pausa pranzo e ripresa della competizione 

20.00  Fine competizione 

 

Per tutte qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione scrivere a info@italian-open.com 

  

mailto:info@italian-open.com
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7. Categorie e divisioni di gara 
 

7.1. Bambini (6-11 anni) 

 

7.1.1. Forme individuali 
 

Gli atleti eseguiranno una sola forma. 

Categorie forme: 

 Pulcini / Chiks   6-7 anni (unica categoria M/F) 

 Draghetti / Dragons  8-9 anni (unica categoria M/F) 

 Speranze / Kids   10-11 anni (unica categoria M/F) 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti. 
In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
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7.1.2. Combattimento continuato – No pugni al viso! 

 
I bambini saranno suddivisi nelle categorie di combattimento in base ad età, cintura e altezza 
secondo il numero di partecipanti. 
 
Categorie combattimento: 

 Pulcini / Chiks     6-7 anni (unica categoria M/F) 

 Draghetti / Dragons    8-9 anni (unica categoria M/F) 

 Speranze / Kids     10-11 anni (unica categoria M/F) 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche 

 Gruppo 2: cinture gialle e verdi 

 Gruppo 3: cinture blu, rosse e nere 
 
Categorie di altezza: 
 

 Pulcini / Chicks (6-7 anni M + F)  -125 cm / + 125 cm 

 Draghetti / Dragons (8-9 anni M + F)  -135 cm / + 135 cm 

 Speranze / Kids (10-11 anni M + F)  -145 cm / + 145 cm 
 
Durata: 1 round da 1.30 minuti. 
 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti. 
In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
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7.2. Cadetti (12-14), Juniores (15-17), Juniores Elite Pro (15-17), 

Seniores (18+), Seniores Elite Pro (18+) 

 

7.2.1. Forme individuali 

 

Gli atleti eseguiranno una sola forma. 

Categorie forme: 

 Cadetti / Cadets maschile   12-14 anni 

 Cadetti / Cadets femminile   12-14 anni 

 Juniores maschile (incluso Elite)   15-17 anni 

 Juniores femminile (incluso Elite)   15-17 anni 

 Seniores maschile (incluso Elite)   18+ 

 Seniores femminile (incluso Elite)   18+ 

Cadetti (12-13) / Juniores (14-17) – maschile e femminile 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera I Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

Nera II Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ju-Che 

 
Seniores (18+) – maschile e femminile 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera I Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

Nera II Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ju-Che 

Nera III Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Choi-Yong 

Nera IV Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Moon-Moo 

 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti. 
In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione e/o 
categoria superiore. 
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Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
 

7.2.2. Combattimento continuato 

 
Categorie combattimento: 

 Cadetti / Cadets maschile    12-14 anni 

 Cadetti / Cadets femminile   12-14 anni 

 Juniores maschile     15-17 anni 

 Juniores femminile    15-17 anni 

 Elite Pro Juniores maschile   15-17 anni 

 Elite Pro Juniores femminile   15-17 anni 

 Seniores maschile    18+ anni 

 Seniores femminile    18+ anni 

 Elite Pro Seniores maschile  18+ anni 

 Elite Pro Seniores femminile  18+ anni 

N.B. Gli atleti cinture nere NON Elite possono partecipare alla competizione Elite pagando la 

relativa quota d’iscrizione. 

 

Categorie Cadetti (12-14 anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 
Categorie di peso: 
 

 Maschile: -45 kg, -52 kg, -60 kg, + 60 kg 

 Femminile: -45 kg, +45 kg 
 
Durata: 1 round da 2 minuti. 
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Categorie Juniores (15-17 anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 
Categorie di peso: 
 

 Maschile: -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg 

 Femminile: -50 kg, +50 kg 
 
Durata: 1 round da 2 minuti. 
 

Categorie Seniores (18+ anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 
Categorie di peso: 
 

 Maschile: -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, -85 kg, +85 kg 

 Femminile: -55 kg, +55 kg 
 
Durata: 1 round da 2 minuti. 
 
 

Categorie ELITE PRO Juniores (15-17 anni) e Seniores (18+ anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture nere (solo membri della squadra nazionale) 
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N.B. Alla competizione “ELITE PRO” potranno partecipare anche tutti gli atleti cinture nere che 

ritengono di avere raggiunto un livello competitivo in linea con i componenti della squadra 

nazionale ma non si tratta di un obbligo. 

 
JUNIORES: 
 

 Maschile: -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg 

 Femminile: -52 kg, -58 kg, +58 kg 
 
Durata: 2 round da 2 minuti. 
 
 
SENIORES: 
 

 Maschile: -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, -85 kg, +85 kg 

 Femminile: -55 kg, -62 kg, +62 kg 
 
Durata: 2 round da 2 minuti. 
 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti. 
In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
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GRAND CHAMPION 
 
Solamente i vincitori delle categorie “ELITE PRO” Juniores e Seniores possono accedere alla 
competizione Grand Champion. 
 
 
CATEGORIE JUNIORES E SENIORES MASCHILE: 
 
Juniores + Seniores maschile -70 kg: 
Trofeo al primo classificato + € 500,00 
 
Juniores + Seniores maschile +70 kg: 
Trofeo al primo classificato + € 500,00 
 
CATEGORIE JUNIORES E SENIORES FEMMINILE: 
 
Juniores + Seniores femminile unica categoria di peso: 
Trofeo alla primo classificata + € 500,00 
 
Durata: 2 round da 2 minuti. 
 
 
 
Attenzione: la partecipazione alla competizione è a vostro rischio e pericolo. L’organizzazione non 
è responsabile per la salute e non risponde per eventuali danni a oggetti e/o proprietà materiali. 
Consigliamo di premunire i vostri atleti di un’assicurazione che possa coprire eventuali problemi 
durante gli spostamenti e lo svolgimento della manifestazione. 
 
Vi aspettiamo al più presto in Italia. 
 
 

GM Wim Bos e Master Orlando Saccomanno 

Organizzatori 

 


