
       

TORNEO INTERREGIONALE ESORDIENTI A – B 

Trofeo città di Corigliano 
 

Cinture bianche/gialle – verdi/blu - rosse 
 

DATA:  6 maggio 2018 

LUOGO: Corigliano (CS) 

SEDE:  “Palasport” di Corigliano – c.da Brillia  

INIZIO GARA: ore 9:30 

CONTROLLO PESO: sabato 5 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

SEDE OPERAZIONI DI PESO     -      Corigliano: Palazzetto dello sport c.da Brillia  

-   Catanzaro: A.s.d Gym club 2, Via Martiri di cefalonia, 9 

-   Reggio Calabria: palestra “La Pagoda” – Via Frangipane, 72 

N.B. esclusivamente per le società che provengono da fuori regione sarà possibile effettuare una  

“conferma peso” domenica alle ore 9.00. Qualora l’atleta non confermi il peso indicato 

nell’iscrizione al torneo verrà squalificato. 

                               

 TERMINATE LE OPERAZIONI PESO IL SORTEGGIO POTRÀ ESSERE VISIONATO SUL SITO INTERNET 

 
CLASSI DI ETÀ: Esordienti A nati nel 2009 – 2010 

   Esordienti B nati nel 2011 – 2012 

 
CATEGORIE DI PESO: 
 
Esordienti A maschili e femminili:  

-21 21 -24 24 -27 27 -30 30 -33 33 -37 37 -41 41 -45 45 -49 +49 

 

Esordienti B maschili e femminili: 

-17 17 -20 20 - 23 23 -26 26 - 29  29 -33 33 - 37 37 -41 41 -44 +44 

 

La gara si svolgerà su 3 quadrati di gara, la durata dei combattimenti sarà di 2 round di 1 minuto.  

E’ VIETATO IL CALCIO AL VISO. 

 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 250 atleti complessivi tra esordienti e cadetti. 
 

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 20,00 euro per atleta da effettuare sul 

codice IBAN n. IT03E0542481080000000001565 a favore di Centro taekwondo Corigliano – 

“iscrizione torneo città di Corigliano” dovrà essere inserito attraverso il sito www.tkdtechnology.it  

entro e non oltre il 28 aprile, pena esclusione dalla gara. 



       

 
 

TORNEO INTERREGIONALE CADETTI B 

Trofeo città di Corigliano 
cinture bianche/gialle – verdi/blu – rosse/poom 

 
 

DATA:  6 maggio 2018 

LUOGO: Corigliano (CS) 

SEDE:  “Palasport” di Corigliano – c.da Brillia 

INIZIO GARA: ore 9:30 

CONTROLLO PESO: sabato 5 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

SEDE OPERAZIONI DI PESO     -      Corigliano: Palazzetto dello sport c.da Brillia 

-   Catanzaro: A.s.d Gym club 2, Via Martiri di cefalonia, 9 

-   Reggio Calabria: palestra “La Pagoda” – Via Frangipane, 72 

N.B. esclusivamente per le società che provengono da fuori regione sarà possibile effettuare una  

“conferma peso” domenica alle ore 9.00. Qualora l’atleta non confermi il peso indicato 

nell’iscrizione al torneo verrà squalificato. 

TERMINATE LE OPERAZIONI PESO IL SORTEGGIO POTRÀ ESSERE VISIONATO SUL SITO INTERNET 
 
CLASSI DI ETÀ: Cadetti B nati nel 2007 – 2008 

 
CATEGORIE DI PESO MASCILI E FEMMINILI: 

-27 27 -30 30 -33 33 -37 37 -41 41 -45 45 -49 49 -53 53 -57 +57 

 

La gara si svolgerà su 3 quadrati di gara, la durata dei combattimenti sarà di 3 round di 1 minuto 

con 45 secondi di recupero. 

 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 250 atleti complessivi tra esordienti e cadetti. 
 

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 

codice IBAN n. IT03E0542481080000000001565 a favore di Centro taekwondo Corigliano – 

“iscrizione torneo città di Corigliano” dovrà essere inserito attraverso il sito www.tkdtechnology.it  

entro e non oltre il 28 aprile, pena esclusione dalla gara. 

 
 
 
 
 
 



       

 

IMPORTANTE: 

 

- Le società dovranno esibire al controllo peso, il tesserino federale degli atleti partecipanti, 

accompagnati da documento d’identità o autocertificazione, pena esclusione dalla gara. 

 

- In gara saranno ammessi solo i coach maggiorenni, muniti di regolare qualifica federale. 

 

- Essendo una manifestazione di carattere promozionale, quantitativamente rilevante, si 

chiede ai responsabili delle società di attenersi scrupolosamente a quanto indicato ed a 

collaborare con l’organizzazione, al fine di garantire la corretta riuscita della 

manifestazione, nel rispetto dello spirito sportivo che ci ha sempre contraddistinto. 

 

 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 

            Cordiali saluti 

              M°Cosimo Bonifiglio 
                Per Info 3485304060 

 

 

 

 

 

 

 


