Terracina, 20 novembre 2018

Carissimi Masters, Maestri e Insegnanti,
In collaborazione con l’ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane e l’ASD Body Line Lab di
Piombino, abbiamo il piacere di invitarvi al:

36° Campionato Nazionale Fitae-Itf
per atleti Cadetti, Juniores e Seniores
e

Children’s Games Fitae-Itf
per Bambini

Gli eventi di cui sopra si svolgeranno presso il “Palatenda” di Piombino, sito al Largo Caduti
sul Lavoro n. 2, nei giorni

Sabato 26 Gennaio 2019
“Cadetti, Juniores e Seniores”

Domenica 27 Gennaio 2019
“Bambini”
Certo della vostra partecipazione allego le informazioni necessarie.
Cordiali saluti.
Master Luca Maragoni
Segretario Nazionale

Il 36° Campionato Nazionale e il Children’s Games sono eventi riservati a Banbini, Atleti,
Coaches ed Arbitri regolarmente tesserati alla Fitae-Itf per la stagione sportiva 2018/2019.
Suddivisione Categorie, atleti:
Bambini
Cadetti
Juniores
Seniores

6-11 anni compiuti
12-14 anni compiuti
15-16-17 anni compiuti
da 18 anni compiuti

Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile

Costo iscrizione:
€ 35,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 20,00

Forme e/o Combattimento Individuale x Cadetti, Juniores e Seniores
Forme e/o Combattimento Individuale x bambini
Forme a Squadre
Combattimento Tradizionale

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente intestato a Federazione Italiana Taekwon-do avente Codice Iban:

IT34P0303274160010000002340
Le iscrizioni alle predette manifestazioni dovranno pervenire ONLINE entro le ore 23.00 di
Domenica 20 Gennaio 2019 utilizzando il sito www.sportdata.com e inviando copia
dell’avvenuto pagamento a segreteria@fitaeitf.com
ATTENZIONE! L’assenza di un atleta iscritto al campionato non comporterà alcun rimborso
della quota d'iscrizione.
Controllo iscrizioni e categorie (peso/altezza)
Cadetti, Juniores e Seniores: Sabato 26 gennaio ore 8.00 - 9.00 c/o il “Palatenda”.
Per coloro che arrivano venerdì sera, sarà data la possibilità di effettuare il controllo del peso entro un orario
che verrà comunicato in seguito, unitamente al luogo del controllo.

Bambini: Domenica 27 gennaio ore 9.00 - 10.00 c/o il “Palatenda”.
1.
2.
3.

l’atleta dovrà presentarsi al peso indossando pantaloni del dobok e una t-shirt/polo;
verrà accettata una tolleranza di kg 0,500;

gli Atleti, alla verifica del peso, dovranno rientrare nella categoria di peso o altezza indicata
ONLINE.

4. il passaggio alla categoria superiore sarà permesso solo previo pagamento di nuova
quota di iscrizione.

Al controllo peso/altezza verranno richiesti:
1. ID Card FITAE-ITF 2018/2019.
2. certificato medico per attività sportiva agonistica emesso da ente idoneo in corso di
validità per tutte le categorie da 10 anni in poi; certificato medico per attività non agonistica
per le categorie bambini che non hanno ancora compiuto i 10 anni.
3. tessera ASI 2018/2019.
Un responsabile per società si dovrà presentare con tutti gli atleti che gareggeranno solo ed
esclusivamente negli orari indicati. Ogni atleta dovrà mostrare quanto sopra descritto.
Non verranno accettati atleti che si presenteranno con parziale documentazione.
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di non accettazione dell’atleta per una sua mancanza o
mancanza del proprio insegnante.

Orario delle gare
Sabato 26 Gennaio 2019 – Gara Cadetti, Juniores e Seniores:
ore 08.00 - 09.00
ore 08.30 - 09.00
ore 09.15
ore 09.15
ore 09.30 -18.30

Peso, controllo categorie e certificazioni
Incontro Arbitri nel Palazzetto
Presentazione Arbitri e Società sui quadrati
Apertura della manifestazione da parte del Presidente FITAE-ITF
Gara, Finali e Premiazioni
Ci si riserva di ritagliare un orario per svolgere le finali più rappresentative






Forme Individuali
Combattimenti Individuali
Combattimento Tradizionale
Forme a Squadre

Domenica 27 Gennaio 2019 – Children’s Games:
ore 09.00 – 10.00
ore 09.30 – 10.00
ore 10.15
ore 10.15
ore 10.30 - 17.30

Altezza/ Peso, controllo categorie e certificazioni
Incontro Arbitri nel Palazzetto
Presentazione Arbitri e Società sui quadrati
Apertura della manifestazione da parte del Presidente FITAE-ITF
Games, Finali e Premiazioni

 Forme Individuali
 Combattimenti Individuali
 Forme a Squadre

ATLETI
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 nella divisione e/o
categoria superiore previa comunicazione e relativo consenso alla modifica.
N.B. Per le categorie cinture nere juniores e seniores più rappresentative, nelle quali
gareggeranno atleti della squadra nazionale, i sorteggi verranno predisposti (per quanto
possibile) affinché detti atleti azzurri affrontino i meno esperti a partire dai quarti di finale o
semi finali a seconda del numero dei partecipanti alla categoria.

Dobok
Ogni atleta deve obbligatoriamente gareggiare con il dobok omologato ITF.
Si ricorda che il dobok con la scritta ITALIA e con gli altri segni distintivi dell’atleta nazionale
Fitae (scudetto, patch dolomia, ecc.) NON è consentito.
Gli atleti della squadra nazionale dovranno comunque indossare, obbligatoriamente, il dobok
dello sponsor Mightyfist;

Protezioni
Ogni atleta deve obbligatoriamente presentarsi per il combattimento con le protezioni
(guanti/calzari/casco) omologate ITF (MightyFist, Adidas, Top Ten, Fuji, Nikko Sport, Gran Marc), e
con il resto delle protezioni obbligatorie, ivi compreso paradenti bianco trasparente.
Gli atleti facenti parte della nazionale italiana dovranno indossare obbligatoriamente le
protezioni dello sponsor MightyFist.

ARBITRI
Tutti coloro che hanno intenzione di officiare in qualità di Giudice di gara dovranno proporre
la propria candidatura iscrivendosi sul gestionale sportdata entro e non oltre il 15 gennaio
2019, indicando i/il giorni/o che intende arbitrare.
La Commissione Arbitrale Nazionale, quindi, selezionerà gli arbitri tenendo in
considerazione in primis la partecipazione ai corsi arbitri indetti nell’anno sportivo,
l’esperienza di ognuno, il grado, la ripartizione geografica, ecc.
Solo i selezionati potranno arbitrare il campionato nazionale; riceveranno comunicazione
mail di accettazione della candidatura e riceveranno la maglia polo dello sponsor;
N.B. solo coloro che arbitreranno entrambi i giorni di gara riceveranno anche un piccolo
rimborso spese.
Divisa ufficiale per gli Arbitri
 Polo (fornita dallo sponsor nazionale NikkoSport)
 Pantalone blu scuro o nero (no jeans)
 Scarpe ginnastica bianche

COACHES
I Coaches devono essere regolarmente tesserati FITAE-ITF per l’anno in corso;
solo i coaches iscritti nel sistema sportdata riceveranno un pass per accedere nell’area di gara;
chiunque venga trovato all’interno dell’area di gara senza il relativo pass sarà immediatamente
allontanato con tutte le conseguenze regolamentari per l’atleta in gara.
si chiede a tutti coaches una grande collaborazione per il corretto e veloce svolgimento della gara;

l'unica divisa/abbigliamento ammessa per il Coach è la tuta ginnica con scarpe da ginnastica;
il Coach deve essere dotato di asciugamano quando si presenta sul quadrato di gara.
IMPORTANTE: Non si può gareggiare senza il Coach
Un Coach sospeso deve essere sostituito da un suo collega entro due (2) minuti;
se nel tempo previsto (2 minuti) il Coach non sarà rimpiazzato, l’Atleta sarà squalificato;
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;
ogni protesta ufficiale deve essere scritta in modo leggibile sull’apposita modulistica entro
cinque (5) minuti dalla fine dell’incontro e presentata alla Commissione Arbitrale di Gara
(Commissione Nazionale Arbitri), previo pagamento della quota di € 80,00; la Commissione
Arbitrale, dopo aver esaminato le circostanze della protesta, deciderà in base a quanto
stabilito nel Regolamento di Gara FITAE-ITF.

Regolamento di gara individuale:

Forme Individuali

Categoria Bambini - Maschile/ Femminile miste 6 e 7 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo

Categoria Bambini - Maschile/ Femminile miste 8 e 9 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo

Categoria Bambini - Maschile/Femminile miste 10 e 11 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo

Categoria Cadetti - Maschile 12-14 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Una forma scelte libera da Chon-Ji a Ge-Baek

Categoria Cadetti - Femminile 12-14 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Una forma scelte libera da Chon-Ji a Ge-Baek

Il primo classificato di ogni categoria cadetti M/F per la specialità di forme sarà
omaggiato dallo sponsor NikkoSport di un dobok
Categoria Juniores - Maschile 15-16-17 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan
Cint. Nere 2° e 3° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Ge-Baek
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Juche

Categoria Juniores - Femminile 15-16-17 anni
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan
Cint. Nere 2° - 3° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Ge-Baek
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Juche

Categoria Seniores - Maschile 18 anni in poi
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7
Categoria 8
Categoria 9

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan
Cint. Nere 2° dan
Cint. Nere 3° dan
Cint. Nere da 4° a 6° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Ge-Baek
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Juche
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Choi-Jong
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Moon-Moo

Categoria Seniores - Femminile 18 anni in poi
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7
Categoria 8
Categoria 9

Cint. Bianca + Bianca sup
Cint. Gialla + Gialla sup
Cint. Verde + Verde sup
Cint. Blu + Blu sup
Cint. Rosse + Rosse sup
Cint. Nere 1° dan
Cint. Nere 2° dan
Cint. Nere 3° dan
Cint. Nere da 4° a 6° dan

Forma Chon-Ji (no 4 direzioni)
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye
Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Ge-Baek
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Juche
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Choi-Jong
Due forme scelte dalla giuria da Chon-Ji a Moon-Moo

Regolamento di gara:

Combattimento Individuale
Bambini/e 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. Alla registrazione e verifica dell’altezza verrà valutata
l’opportunità di creare apposite categorie in base all’effettiva altezza dei bambini partecipanti.
Categoria Bambini: Maschile/Femminile miste 6 e 7 anni - Pulcini
Altezza

Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a bianca sup.

1 round da 1.30 min.

- 125 cm / + 125 cm

gruppo B

da cint. gialle a verde sup

1 round da 1.30 min.

- 125 cm / + 125 cm

gruppo A

da cint. blu a rossa sup

1 round da 1.30 min.

- 125 cm / + 125 cm

Categoria Bambini: Maschile/Femminile miste 8 e 9 anni - Draghetti
Altezza

Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a bianca sup.

1 round da 1.30 min.

- 135 cm / + 135 cm

gruppo B

da cint. gialle a verde sup

1 round da 1.30 min.

- 135 cm / + 135 cm

gruppo A

da cint. blu a rossa sup

1 round da 1.30 min.

- 135 cm / + 135 cm

Categoria Bambini Maschile 10 e 11 anni - Speranze
Altezza

Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a bianca sup.

1 round da 1.30 min.

- 145 cm / + 145 cm

gruppo B

da cint. gialle a verde sup

1 round da 1.30 min.

- 145 cm / + 145 cm

gruppo A

da cint. blu a rossa sup

1 round da 1.30 min.

- 145 cm / + 145 cm

Categoria Bambini Femminile 10 e 11 anni - Speranze
Altezza

Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a bianca sup.

1 round da 1.30 min.

- 140 cm / + 140 cm

gruppo B

da cint. gialle a verde sup

1 round da 1.30 min.

- 140 cm / + 140 cm

gruppo A

da cint. blu a rossa sup

1 round da 1.30 min.

- 140 cm / + 140 cm

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.
Categoria Cadetti 12 -14 anni
Categorie di peso
Maschile

Categorie di peso
Femminile

Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a gialla sup.

1 round da 2 min.

- 52 kg
- 60 kg
+ 60 kg

- 45 kg
- 55 kg
+ 55 kg

gruppo B

da cint. verde a blu sup.

1 round da 2 min.

- 52 kg
- 60 kg
+ 60 kg

- 45 kg
- 55 kg
+ 55 kg

gruppo A

da cint. rossa a nera

2 round da 2 min.

- 52 kg
- 60 kg
+ 60 kg

- 45 kg
- 55 kg
+ 55 kg

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.

Il primo classificato di ogni categoria cadetti M/F per la specialità di Combattimento, da
cintura blu a nera, sarà omaggiato dallo sponsor NikkoSporti di un kit di protezioni
(guanti e calzari)
Categoria Juniores: Maschile e Femminile 15-16-17 anni
Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a gialla sup

1 round da 2 min.

gruppo B

da cint. verde a blu sup.

1 round da 2 min.

gruppo A

da cint. rossa a nera

2 round da 2 min.

Cat. di peso
Maschile
- 56 kg
- 62 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 56 kg
- 62 kg
- 70 kg
+ 70 kg
+

50 kg
56 kg
62 kg
68 kg
75 kg
75 kg

Cat. di peso
Femminile
- 50 kg
+ 50 kg

- 50 kg
+ 50 kg

+

45 kg
50 kg
55 kg
60 kg
65 kg
65 kg

Categoria Seniores: Maschile e Femminile 18 anni in poi
Gruppo

Cinture

Round + tempo

gruppo C

da cint. bianca a verde sup

1 round da 2 min.

gruppo B

da cint. blu a rossa sup.

1 round da 2 min.

Cat. di peso
Maschile
- 65 kg
- 75 kg
+ 75 kg
- 65 kg
- 75 kg
+ 75 kg

Cat. di peso
Femminile
- 55 kg
+ 55 kg
- 55 kg
+ 55 kg

gruppo A

cinture nere

2 round da 2 min.

+

57 kg
63 kg
70 kg
78 kg
85 kg
85 kg

+

50 kg
56 kg
62 kg
68 kg
75 kg
75 kg

Regolamento di gara:

Combattimento Tradizionale
Pre Free Arranged Sparring

Gara aperta a:

Categorie di cintura:

Juniores e Seniores e/o miste

da rossa a nera

Maschile e Femminile e/o miste
Svolgimento della gara
Due (2) partecipanti seguono un piano d'azione che permette loro di esibire un'ampia varietà di
tecniche, senza timore di traumi o ferite, secondo la seguente regolamentazione:
1. gli Atleti devono avere il grado da cint. rossa a nera 6° dan;
2. le coppie possono essere formate da atleti uomini, atlete donne, o miste;
3. la durata dell’incontro è di minimo 60 secondi fino ad un massimo di 75 secondi;
4. il Combattimento Tradizionale (Pre Free Arranged Sparring) è un combattimento prestabilito
e consiste di movimenti indicati nell'Enciclopedia della ITF, manuali di TKD ITF, cd rom della ITF,
e come insegnati nei corsi istruttori internazionali ITF;
5. possono essere indossate facoltativamente paratibia e conchiglia e paraseno per le donne;
6. due squadre si incontrano una contro l’altra e la vincitrice continuerà la gara nella griglia di
sorteggio.

Regolamento di gara:

Forme a Squadre
Ogni squadra deve essere composta da 3 atleti + 1 riserva (facoltativa)
Gruppi
 Bambini Maschile e/ o Femminile e/o miste da 6 – 7 anni
 Bambini Maschile e/ o Femminile e/o miste da 8 – 9 anni
 Bambini Maschile e/ o Femminile e/o miste da 10 – 11 anni

Classi di gara
 da cintura bianca a verde sup. (no 4 direzioni);
 da cintura blu a nera;
 eliminatorie e Finali: una forma (da Chon-Ji a Ge-Baek) a scelta della squadra, a seconda
del grado più basso del componente della squadra;
N.B. Per consentire la formazione di più squadre, queste possono essere formate anche con
un componente della classe di gara immediatamente superiore o inferiore.
Es. 1 / una squadra di classe blu/nera può essere formata da due componenti appartenenti a
tale classe e da un componente appartenente alla classe inferiore (es. una cintura gialla
sup.). Ovviamente la squadra potrà eseguire una forma a scelta fino a Do San.
Es. 2 / una squadra di classe bianca/verde sup. può essere formata da due componenti
appartenenti a tale classe e da un componente appartenente alla classe superiore (es. una
cintura rossa). Ovviamente potrà essere eseguita una forma a scelta tra quelle del grado più
basso del componente della squadra – bianca/verde sup.).
Gruppi:
 Cadetti Maschile e/ o Femminile e/o miste
 Juniores Maschile e/ o Femminile e/o miste
 Seniores Maschile e/ o Femminile e/o miste
Classi di gara
 da cintura bianca a verde sup. (no 4 direzioni);
 da cintura blu a nera.
 eliminatorie e Finali: una forma (da Chon-Ji a Ge-Baek) a scelta della squadra, a seconda
del grado più basso del componente della squadra.
Per consentire la formazione di più squadre, queste possono essere formate da un solo
componente della categorie immediatamente inferiore o superiore, purché sia rispettata la
maggioranza degli atleti appartenenti alla categoria.
Es. 1 / una squadra juniores può essere composta da 2 atleti juniores e 1 atleta seniores
oppure 1 atleta cadetto, rispettando però la classe di gara;
Es. 2 / una squadra seniores può essere composta da 2 atleti seniores e 1 atleta juniores (NO
cadetto), rispettando però la classe di gara;

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

Soggiorno a Piombino
Ogni società è libera di prenotare il proprio soggiorno a Piombino.
Vi suggeriamo, comunque, le seguenti strutture nelle vicinanze del Palatenda che ci hanno
accordato dei prezzi vantaggiosi.

1) IMMOBILIARE MARINA di SALIVOLI
RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA
Loc. Falcone, 1
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565/45288
Mail reception@marinasalivoli.it
APPARTAMENTI per solo pernottamento
dotati di cucina, frigo, forno, lavastoviglie, lavasciuga, televisore, wi fi e biancheria
SINGOLA
FINO A DUE POSTI LETTO
FINO A TRE POSTI LETTO
FINO A QUATTRO POSTI LETTO
FINO A CINQUE POSTI LETTO

€ 50,00
€ 52,00
€ 54,00
€ 56,00
€ 70,00

ad appartamento a notte
ad appartamento a notte
ad appartamento a notte
ad appartamento a notte

Vi invitiamo a prenotare il vostro soggiorno con congruo anticipo, come richiesto dalla struttura

Di fronte il Residence Marina di Salivoli, vi è il Ristorante/Pizzeria “Al solito posto” che ci ha
accordato i seguenti prezzi per eventuali pasti:
Cena di Venerdì:
(Adulti) Antipasto + Primo + Dolce + Caffè - € 20,00
(Bambini) Pizza + bibita + golosa (pizza con nutella) - € 10,00
Pranzo di Sabato:
(Adulti) Antipastone Mare e Terra + 2 Primi + Acqua e Bevande + Caffè - € 20,00
Cena di Sabato:
(Adulti) Giro di pizza + 2 bevande + Golosa (pizza con nutella) + Caffè - € 15,00
(Bambini) Giro di pizza + bibita + golosa (pizza con nutella) - € 10,00

2) VILLAGGIO ORIZZONTE
Loc. Perelli, 10
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565/271111
Mail info@villaggioorizzonte.it
BILOCALE per solo pernottamento

USO SINGOLA
USO DOPPIA
USO TRIPLA
USO QUADRUPLA/QUINTUPLA

€ 50,00
€ 26,00
€ 17,00
€ 14,00

a persona a notte
a persona a notte
a persona a notte
a persona a notte

Qualora voleste prenotare con formula mezza pensione o pensione completa è da
aggiungere alle quote sopraindicate l’importo di € 18,00 a persona al giorno per la mezza
pensione e l’importo di € 30,00 a persona al giorno per la pensione completa.
Colazione nazionale, pranzi e cene a buffet.
N.B. Ai fini organizzativi e per eventuali urgenti comunicazioni si prega ogni responsabile di
società di comunicare alla segreteria nazionale il luogo di soggiorno della propria società,
se presso il Residence Marina di Salivoli o il Villaggio Orizzonte o altro.
Distinti saluti
Master Luca Maragoni
Segretario FITAE-ITF

