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Trivignano-VE, 16 marzo 2018 
 
 
 
Carissimo Insegnante, 
 
 

In collaborazione con l’ASD Comitato Veneto TKD siamo lieti di invitarti 

alla 10° edizione della “LIONS CUP” che avrà luogo il giorno  

 

 

domenica 29 aprile 2018 
 

 

 La competizione si terrà presso il palazzetto dello Sport di Trivignano - VE 

in Via Vicentino. (piantina) 

 

 Certi in un Tuo favorevole riscontro Ti porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

Grazie 

             Il Presidente 
 
             Master Omar Carli  
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Programma della gara: 
Data della gara ....................................................................domenica 29 aprile 2018 
Luogo della gara ..................................................................Trivignano – Venezia  
Palazzetto/palestra .............................................................Palazzetto dello Sport di Via Vicentino 
Arrivo degli atleti e versamento quote iscrizioni ...............entro le ore 9.00 
Riunione degli arbitri ..........................................................ore 9.10 
Riunione dei coach .............................................................ore 9.20 
Saluto  .................................................................................ore 9.30 
Gara di forme individuali e a squadre  ...............................ore 9.30 
Pausa pranzo .......................................................................ore 12.00 circa 
Gara di combattimento .......................................................ore 14.00 circa 
Premiazione dei migliori atleti e della miglior società.........ore 17.00 circa 
 

Gara di forme individuali 
Categorie di gara: 
Pulcini 6-7 anni .................................................. Categorie unite in M/F 
Draghetti 8-9 anni ............................................. Categorie unite in M/F 
Speranze 10-11 anni ........................................... Categorie divise in M e F 
Cadetti 12-13 anni .............................................. Categorie divise in M e F 
 
Tutte le categorie saranno così suddivise: 

Gruppo 1 Cint. bianca e bianca superiore Forma scelta dalla giuria tra Saju Girugi destra e 
Chon-Ji  

Gruppo 2 Cint. gialla e gialla superiore Forma scelta dalla giuria da Chon-Ji a Do-San 
Gruppo 3 Cint. verde e verde superiore Forma scelta dalla giuria da Chon-Ji a Yul-Gok 
Gruppo 4 Cint. blu e blu superiore Forma scelta dalla giuria da Chon-Ji a Toi-Gye 
Gruppo 5 Cint. rossa e rossa superiore Forma scelta dalla giuria da Chon-Ji a Choong-Moo 
Gruppo 6 Cint. nere 1 dan Forma scelta dalla giuria da Chon-Ji a Ge-Baek 
 

 La gara seguirà il seguente programma: 
 

Le forme saranno scelte dalle giurie in base al grado più basso dei due atleti che si presenteranno 
in quadrato. 

 

Gruppo 1   Eliminatorie e finali  Una forma a scelta dell’atleta 
        Votazione con clicker 
 

Gruppi 1, 2, 3,4 e 5   Eliminatorie e finali  Una forma a scelta della giuria  
        Votazione con clicker 
 

Gruppo 6   Eliminatorie   Una forma a scelta della giuria 

    Finali    Due forme a scelta della giuria 
        Votazione con clicker e verbalino 

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 verrà inserito in una divisione 

e/o categoria superiore.  
 

Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni singola competizione 
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Gara di forme a squadre  
Categorie di gara: 
Draghi 6-7-8 anni ................................................ Categorie unite in M/F 
Speranze 9-10-11 anni ......................................... Categorie unite in M/F 
Cadetti 12-13 anni .............................................. Categorie unite in M/F 
 
 
Tutte le categorie saranno così suddivise: 

Gruppo 1 ............................................................ Cinture bianche e bianche superiori 
Gruppo 2 ........................................................... Da cintura gialla a verde superiore 
Gruppo 3 ............................................................ Da cintura blu a nera 

 
SVOLGIMENTO DELLE GARE: 
 

Tutte le squadre dovranno essere formate da tre atleti e potranno essere miste, formate 
cioè da atleti maschili e femminili. 

Tutte le squadre avranno diritto a una prova libera della propria forma; poi si svolgerà la 
gara con punteggio decretato da cinque arbitri in commissione muniti di quaderno con votazioni 
da 1 a 10.  

Il presidente di giuria, tolti il voto più alto e il più basso, sommerà i tre voti rimasti, e 
decreterà la squadra vincente.  
 

Le premiazioni verranno effettuare alla fine di ogni singola competizione 
 
 
 
Gara di combattimenti 
Categorie di gara: 
Pulcini  6-7 anni ................................................. Categorie unite in M/F 
Draghetti  8-9 anni ............................................ Categorie unite in M/F 
Speranze  10-11 anni .......................................... Categorie divise in M e F 
Cadetti  12-13 anni ............................................. Categorie divise in M e F 
 
 
 

IMPORTANTE: Tutti gli incontri avverranno con combattimento Continuato 
IMPORTANTE: se vi sono pochi atleti il Gruppo 4 sarà unificato con il Gruppo 3, diventando 

blu/rosse e nere 
 

Tutte le categorie saranno così suddivise e avranno il rispettivo Round e tempo di gara: 
 
 

PULCINI 6-7  ANNI  CATEGORIE UNITE   
Gruppo Cinture Round + tempo Categoria di peso 
Gruppo 1 Cint. bianca e 

bianca superiore 1 Round 
 

1 minuto e 30 secondi 
 

Fino a 20 kg 

Fino a 25 kg 

Oltre a 25 kg 
Gruppo 2 Cint. gialla e 

verde superiore 

Gruppo 3 Cint. blu e 
rossa superiore 
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DRAGHETTI 8-9  ANNI  CATEGORIE UNITE      
Gruppo Cinture Round + tempo Categoria di peso 
Gruppo 1 Cint. bianca e 

bianca superiore 1 Round 
 

1 minuto e 30 secondi 
 

Fino a 25 kg 

Fino a 30 kg 

Oltre a 30 kg 
Gruppo 2 Cint. gialla e 

verde superiore 

Gruppo 3 Cint. blu e 
rossa superiore 

 

SPERANZE 10-11  ANNI  MASCHILE E FEMMINILE CATEGORIE DIVISE  
Gruppo Cinture Round + tempo Categoria di peso 
Gruppo 1 Cint. bianca e 

bianca superiore 1 Round 
 

1 minuto e 30 secondi 
 

Fino a 30 kg 

Fino a 35 kg 

Oltre a 35 kg 
Gruppo 2 Cint. gialla e 

verde superiore 

Gruppo 3 Cint. blu e 
rossa superiore 

 

CADETTI 12-13 ANNI MASCHILE  E FEMMINILE CATEGORIE DIVISE  .  
Gruppo Cinture Round + tempo Categoria di peso 
Gruppo 1 Cint. bianca e 

bianca superiore 1 Round 
 

1 minuto e 30 secondi 
 

Maschile Femminile 

Gruppo 2 Cint. gialla e 
verde superiore Fino a 45 kg 

Fino a 52 kg 

Fino a 60 kg 

Oltre a 60 kg 

Fino a 45 kg 

Oltre a 45 kg 
Gruppo 3 Cint. blu e 

rossa superiore 

Gruppo 4 Cint. nere 
Eliminatorie 1 round 

Finali 2 Round  
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 verrà inserito in una divisione 

e/o categoria superiore.  
   

IMPORTANTE: pugni al viso consentiti solo da 12 anni in poi   
 

Le premiazioni verranno effettuare alla fine di ogni singola competizione 
 
 
 
Atleti  
Durante la gara gli atleti devono indossare il dobok ufficiale I.T.F.  

 
IMPORTANTE: Si consiglia di essere in palazzetto minimo 15 minuti prima dell’ora di inizio della 
gara.  
 
Protezioni   
Obbligatoriamente ogni atleta deve presentarsi per il combattimento con le protezioni complete 
possibilmente delle marche omologate. 
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Casco   
Obbligatoriamente ogni atleta deve presentarsi per il combattimento con un caschetto blu o 
rosso possibilmente delle marche omologate.  
 
Dobok   
Si ricorda che il dobok con la scritta Italia è consentito solo a chi fa parte attualmente della 
nazionale italiana.  
Si ricorda che lo scudetto di appartenenza della propria palestra può essere cucito solamente 
sulla manica sinistra della giacca del dobok.  
 
Peso   
Si ricorda che, durante la gara, potrebbero venire effettuati controlli di peso; gli atleti trovati 
fuori categoria potranno essere: 

• esclusi dalla competizione; 
• dovranno versa un’ammenda di 10 euro per poter partecipare nella nuova categoria di 

appartenenza (ovviamente se questa dovesse essere ancora in gara). 
 
  

Arbitri 
Per il giudizio arbitrale, vige il regolamento F.I.TAE., con eventuali deroghe che verranno 
comunicate prima dell’inizio di ogni singola competizione (forme e combattimenti) all’interno della 
gara. 
 Per la partecipazione alla gara, viene richiesto ad ogni Società di portare più arbitri 
possibili per il corretto svolgimento dell’evento. 
 

La Società che non dovesse portare arbitri dovrà versare un’ammenda di 100 euro, come 
indicato nel modulo. 
 
Divisa ufficiale per gli arbitri  

• Camicia bianca • Pantalone blu scuro o nero (no jeans)  
• Cravatta blu  • Scarpe ginnastica bianche  
• Giacca blu  

IMPORTANTE: Gli arbitri devono presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della loro 
riunione fissata per le ore 09.10 
 
 
Quote e scadenza iscrizione: 
Per permettere la compilazione e la spedizione delle liste, le iscrizioni dovranno pervenire entro e 
non oltre sabato 21 Aprile 2018, attraverso l’inserimento degli atleti, delle squadre, degli arbitri e 
dei coach partecipanti nel seguente link:  
 

http://www.fightplanner.net 
 

Il modulo di iscrizione è solo per uso interno e non finalizzato all’iscrizione della Lions Cup, ma è 
comunque da inviare all’indirizzo mail: madteam.asd@gmail.com  
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Gara di forme e combattimenti individuali 20,00 Euro 

Gara di forme a squadre 20,00 Euro 

 

Le quote di iscrizione sono da versarsi in loco il giorno della gara. 
 

Si ricorda infine che la somma che ogni Società deve versare deve corrispondere al 
numero degli atleti iscritti nel modulo di iscrizione e non agli atleti presenti alla gara 
 
 

Ogni eventuale modifica o aggiunta dopo la data di chiusura delle iscrizioni 
comporterà il pagamento di una penale di € 100.00. 

 
 

Proteste 
 La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione del regolarmente. 
 Durante la gara non sarà accettata alcun tipo di protesta. 
 
 
Ristorazione 

L’organizzazione ha disposto per gli arbitri il pranzo presso un ristorante del luogo. 
 

 
All’esterno del palazzetto sarà presente un chiosco per la vendita di panini e bibite. 

All’interno del palazzetto sarà invece presente una zona per la vendita 
di dolci, caffè e gadget vari. 

 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o persone o dall’eventuale 
non ottemperanza all’obbligo dei controlli medici previsti per gli atleti. 
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