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CAMPIONATO INTERREGIONALE JUNIOR
Cinture bianche/gialle/verdi – blu/rosse – nere

DATA: 23 febbraio 2019

LUOGO: Rossano (CS)

SEDE: “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni

INIZIO GARA: ore 9:00

CONTROLLO PESO: venerdì 22 febbraio 

- “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni – Rossano dalle ore 16 alle ore 17
- “A.s.d. Young club” – via Magenta – Catanzaro Lido dalle ore 14.30 alle ore 15.30

CLASSI DI ETÀ: Junior nati nel 2002 – 2004

Junior maschili: 
-45 45 -48 48 -51 51 -55 55 -59 59 -63 63 -68 68 -73 73 -78 +78

Junior femminili:
-42 42 -44 44 – 46 46 -49 49 – 52 52 -55 55 – 59 59 -63 63 -68 +68

La gara si svolgerà su 4 quadrati.

N.B.: Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in
sede di operazione peso pagheranno una tassa di 10 euro.

Le  iscrizioni  verranno  chiuse  raggiunto  rispettivamente  il  limite  di  250  atleti
complessivi tra Junior e Senior.

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul
C/C postale n. 82660044 a favore di FITA – Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione
Calabria dovrà  essere  inserito  attraverso  il  sito  www.tkdtechnology.it   entro  e  non oltre  il  18
febbraio.
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CAMPIONATO INTERREGIONALE SENIOR
Cinture bianche/gialle/verdi – blu/rosse – nere

DATA: 23 febbraio 2019

LUOGO: Rossano (CS)

SEDE: “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni

INIZIO GARA: ore 9:00

CONTROLLO PESO: venerdì 22 febbraio 

- “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni – Rossano dalle ore 16 alle ore 17
- “A.s.d. Young club” – via Magenta – Catanzaro Lido dalle ore 14.30 alle ore 15.30

CLASSI DI ETÀ: Senior nati nel 1984 – 2002

Senior maschili: 
-54 54 -58 58 -63 63 -68 68 -74 74 -80 80 -87 +87

Senior femminili:
-46 46 -49 49 – 53 53 -57 57 – 62 62 -67 67 – 73 +73

La gara si svolgerà su 4 quadrati.

N.B.: Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in
sede di operazione peso pagheranno una tassa di 10 euro.

Le  iscrizioni  verranno  chiuse  raggiunto  rispettivamente  il  limite  di  250  atleti
complessivi tra Junior e Senior.

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul
C/C postale n. 82660044 a favore di FITA – Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione
Calabria dovrà  essere  inserito  attraverso  il  sito  www.tkdtechnology.it   entro  e  non oltre  il  18
febbraio.
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CAMPIONATO INTERREGIONALE CADETTI A
Cinture bianche/gialle - verdi /blu – rosse/nere

DATA: 24 febbraio 2019

LUOGO: Rossano (CS)

SEDE: “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni

INIZIO GARA: ore 9:00

CONTROLLO PESO: sabato 23 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni – Rossano

CLASSI DI ETÀ: Cadetti A nati nel 2005 – 2007

CATEGORIE DI PESO:

Cadetti A maschili: 
-33 33 -37 37 -41 41 -45 45 -49 49 -53 53 -57 57 -61 61 -65 +65

Cadetti A femminili:
-29 29 -33 33 – 37 37 -41 41 – 44 44 -47 47 – 51 51 -55 55 -59 +59

La gara si svolgerà su 4 quadrati.

N.B.: Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in
sede di operazione peso pagheranno una tassa di 10 euro.

Le iscrizioni verranno chiuse raggiunto rispettivamente il limite di 250 atleti

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul
C/C postale n. 82660044 a favore di FITA – Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione
Calabria dovrà  essere  inserito  attraverso  il  sito  www.tkdtechnology.it   entro  e  non oltre  il  18
febbraio.
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Percorso Google Maps: “Palasport di Rossano” -  viale dei Normanni – Rossano

HOTEL CONVENZIONATI

Hotel Scigliano

Via Margherita, 257 Rossano Scalo

0983.511846/47

www.hotelscigliano.it

Hotel Roscianum

Rossano

0983.530335

http://www.hotelroscianum.it 

Trattamento

- Mezza pensione: € 42 a persona in camera doppia/tripla/quadrupla – supplemento singola 10 € 

- Pernottamento e prima colazione a buffet: €42 singola, 65€ doppia, 90€ tripla, 106€ quadruple

Tassa di soggiorno pari ad € 1,50 per i primi 5 giorni a partire dal 16° anno di età.

Si ringrazia per la cortese collaborazione

            Cordiali saluti
                                                                    Giancarlo Mascaro

     Presidente Comitato FITA Calabria 
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http://www.hotelscigliano.it/
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https://www.google.com/maps/place/Palazzetto+dello+Sport+Via+dei+Normanni/@39.6022345,16.630358,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13409b59a9bd3d51:0xa340924e9b38acbb!8m2!3d39.6022345!4d16.6325467

