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Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

e.calabria@fitaconi.com

                                                  

 
.calabria@fitaconi.com 



 
DATA:  

LUOGO: 

SEDE:  

ORARI: ore 

CONTROLLO PESO

- 
- 

 
 

CLASSI DI ETÀ: 
 
Junior maschili: 

-45 
 
Junior femminili:

-42 
 
 
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 
complessivi tra Junior
 
 
ISCRIZIONI
C/C postale n. 82660044
di FITA – 
attraverso il sito 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 

 22 febbraio

 Catanzaro Lido

 “PalaGallo

ore 8.30 Briefing 

CONTROLLO PESO: venerdì

 Cosenza: “Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
 Catanzaro:

17.30 

CLASSI DI ETÀ: Junior 

Junior maschili:  
45 -48 

Junior femminili: 
42 -44 44

gara si svolgerà su 4 quadrati

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 
complessivi tra Junior

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044

 Federazione Italiana Taekwondo 
attraverso il sito www.tkdtechnology.it

cell. 3396939701

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle

febbraio 2020 

Catanzaro Lido (CZ

PalaGallo” -  località Corvo Catanzaro Lido

Briefing – ore 9.00 inizio gara

venerdì 21 febbraio

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Catanzaro: “A.s.d. Gym

 nati nel 2003

48 -51 51

44 – 46 46

gara si svolgerà su 4 quadrati. 

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 
complessivi tra Junior e Senior.

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it

                                                 

Fita – Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 

3396939701 – e.mail: 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle

 

CZ) 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara

febbraio  

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Gym club 2” 

2003 – 2005 

51 -55 55

46 -49 49 

 

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 
e Senior. 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it entro e non oltre il 

                                                 

Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ)

e.mail: presidente

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle/verdi 

 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara 

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
” – via Martiri di Cefalon

 

55 -59 59 -

 – 52  52 -

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 modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione Calabria
entro e non oltre il 

                                                 

Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

e.calabria@fitaconi.com

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
/verdi – blu/rosse

località Corvo Catanzaro Lido 

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Martiri di Cefalon

-63 63 -68

-55 55 – 59

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. 

rispettivamente 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

ato regione Calabria
entro e non oltre il 15 febbraio

                                                  

 
.calabria@fitaconi.com 

CAMPIONATO INTERREGIONALE JUNIOR
rosse – nere 

 
Martiri di Cefalonia, 9 dalle ore 

68 68 -73

59 59 -63

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

rispettivamente il limite di 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

ato regione Calabria 
febbraio. 

JUNIOR 

dalle ore 16.0

73 73 -78 

63 63 -68 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

il limite di 250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 

 dovrà essere inserito 

 

00 alle ore 

+78 

+68 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

dovrà essere inserito 

0 alle ore 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
a favore 

dovrà essere inserito 



 
DATA:  

LUOGO: 

SEDE:  

ORARI: ore 8.30 Briefing 

CONTROLLO PESO

- 
- 

 
CLASSI DI ETÀ: 
 
Senior maschili: 

-54 
 
Senior femminili:

-46 
 
 
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 
complessivi tra Junior e Senior.
 
 
ISCRIZIONI
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice 
di FITA – 
attraverso il sito 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 

 22 febbraio

 Catanzaro Lido (CZ)

 “PalaGallo” 

ore 8.30 Briefing 

CONTROLLO PESO: venerdì 

 Cosenza – 
 Catanzaro 

17.30 

CLASSI DI ETÀ: Senior

Senior maschili:  
54 -58 

Senior femminili: 
46 -49 49

gara si svolgerà su 4 quadrati

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 
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, ovvero tramite IBAN al codice 

 Federazione Italiana Taekwondo 
attraverso il sito www.tkdtechnology.it

cell. 3396939701

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle

febbraio 2020 

Catanzaro Lido (CZ)

“PalaGallo” -  località Corvo Catanzaro Lido

ore 8.30 Briefing – ore 9.00 inizio gara

: venerdì 21 febbraio 

 “Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Catanzaro - “A.s.d. Gym club 2” 

Senior nati nel 1985

58 -63 63

49 – 53 53

gara si svolgerà su 4 quadrati. 

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 
complessivi tra Junior e Senior.

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it

                                                 

Fita – Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 

3396939701 – e.mail: 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle

 

Catanzaro Lido (CZ) 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara

febbraio  

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Gym club 2” 

1985 – 2003 

63 -68 68

53 -57 57 

 

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 
complessivi tra Junior e Senior. 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it entro e non oltre il 

                                                 

Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ)

e.mail: presidente

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
Cinture bianche/gialle/verdi 

 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara 

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Gym club 2” – via Martiri di Cefalon

 

68 -74 74 -

 – 62  62 -

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 modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice 

Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione Calabria
entro e non oltre il 

 
 
 
 

                                                 

Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

e.calabria@fitaconi.com

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
/verdi – blu/rosse

località Corvo Catanzaro Lido 

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00
via Martiri di Cefalon

-80 80 -87

-67 67 – 73

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. 

rispettivamente 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Comitato regione Calabria
entro e non oltre il 15 febbraio

                                                  

 
.calabria@fitaconi.com 

CAMPIONATO INTERREGIONALE SENIOR
rosse – nere 

“Cus Cosenza” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
via Martiri di Cefalonia, 9 dalle ore 16.00 alle ore 

87 +87 

73 +73 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

rispettivamente il limite di 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
IT24N0760103200000082660044 a favore 

Comitato regione Calabria 
15 febbraio. 

SENIOR 

dalle ore 16.00 alle ore 

 

 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

il limite di 250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
IT24N0760103200000082660044 a favore 

 dovrà essere inserito 

 

dalle ore 16.00 alle ore 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
IT24N0760103200000082660044 a favore 

dovrà essere inserito 

dalle ore 16.00 alle ore 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

250 atleti 

il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
IT24N0760103200000082660044 a favore 

dovrà essere inserito 



CAMPION

 
 
DATA:  

LUOGO: 

SEDE:  

ORARI: ore 8.30 Briefing 

CONTROLLO PESO

- 
 

 

 

CLASSI DI ETÀ:
  
CATEGORIE DI PESO:
 

Cadetti A maschili: 
-33 

 
Cadetti A femminili:

-29 
 
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 
 
ISCRIZIONI
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 
di FITA – 
attraverso il sito 

CAMPION

 23 febbraio

 Catanzaro Lido (CZ)

 “PalaGallo” 

ore 8.30 Briefing 

CONTROLLO PESO: sabato 

 “Palagallo” 

CLASSI DI ETÀ: 
  

CATEGORIE DI PESO: 

maschili:  
33 -37 

A femminili: 
29 -33 33

La gara si svolgerà su 4 quadrati.

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 

ISCRIZIONI: il modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

 Federazione Italiana Taekwondo 
attraverso il sito www.tkdtechnology.it

cell. 3396939701

CAMPIONATO INTERREGIONALE CADETTI A
Cinture bianche/gialle

febbraio 2020 

Catanzaro Lido (CZ)

“PalaGallo” -  località Corvo Catanzaro Lido

ore 8.30 Briefing – ore 9.00 inizio gara

: sabato 22 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

” -  località Corvo Catanzaro Lido

 Cadetti A nati
  

 

37 -41 41

33 – 37 37

La gara si svolgerà su 4 quadrati. 

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 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it

                                                 

Fita – Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 

3396939701 – e.mail: 

ATO INTERREGIONALE CADETTI A
Cinture bianche/gialle

 

Catanzaro Lido (CZ) 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara

febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

località Corvo Catanzaro Lido

nati nel 2006

41 -45 45

37 -41 41 

 

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 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Federazione Italiana Taekwondo 
www.tkdtechnology.it entro e non oltre il 

                                                 

Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ)

e.mail: presidente

 

ATO INTERREGIONALE CADETTI A
 

Cinture bianche/gialle - verdi /blu 

località Corvo Catanzaro Lido

ore 9.00 inizio gara 

febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

località Corvo Catanzaro Lido 

2006 – 2008 

45 -49 49 -

 – 44  44 -

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 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regione Calabria
entro e non oltre il 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

e.calabria@fitaconi.com

ATO INTERREGIONALE CADETTI A
verdi /blu – rosse

località Corvo Catanzaro Lido 

febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

 

-53 53 -57

-47 47 – 51

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. 

rispettivamente 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Comitato regione Calabria
entro e non oltre il 15 febbraio

                                                  

 
.calabria@fitaconi.com 

ATO INTERREGIONALE CADETTI A
rosse/nere 

febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

57 57 -61

51 51 -55

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

rispettivamente il limite di 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

Comitato regione Calabria 
15 febbraio. 

ATO INTERREGIONALE CADETTI A

61 61 -65 

55 55 -59 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

il limite di 250 atleti

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

 dovrà essere inserito 

ATO INTERREGIONALE CADETTI A 

+65 

+59 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

atleti 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

ssere inserito 

Ai sensi del regolamento Federale tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 

modello di iscrizione, corredato da ricevuta di 30,00 euro per atleta da effettuare sul 
C/C postale n. 82660044, ovvero tramite IBAN al codice IT24N0760103200000082660044 a favore 

ssere inserito 



 
- Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate

società classificate per ogni 
- Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Comitato
- Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres

abbigliamento e/o protezioni omologate
- Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 

responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 
eventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.
 

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond
 
 

 

Hotel Niagara
Via Crotone
0961.31697
http://www.hotelniagaracatanzaro.it/
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione

 

                                                                    

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
società classificate per ogni 
Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 
Comitato 
Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres
abbigliamento e/o protezioni omologate
Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

Niagara 
Crotone, 170 Catanzaro Lido

0961.31697 
http://www.hotelniagaracatanzaro.it/

i ringrazia per la cortese collaborazione

                                                                    

cell. 3396939701

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
società classificate per ogni classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico
Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres
abbigliamento e/o protezioni omologate
Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

Catanzaro Lido 

http://www.hotelniagaracatanzaro.it/

i ringrazia per la cortese collaborazione

                                                                    

                                                 

Fita – Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 

3396939701 – e.mail: 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres
abbigliamento e/o protezioni omologate
Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

HOTEL CONVENZIONATI

 

http://www.hotelniagaracatanzaro.it/ 

i ringrazia per la cortese collaborazione

                                                                    

                                                 

Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ)

e.mail: presidente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres
abbigliamento e/o protezioni omologate 
Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

HOTEL CONVENZIONATI

i ringrazia per la cortese collaborazione 

                                                                    

                                                 

Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

e.calabria@fitaconi.com

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si pres

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

HOTEL CONVENZIONATI 

            
                                                                    

 

                                                  

 
.calabria@fitaconi.com 

 

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate
classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si presenteranno al controllo privi di 

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti cond

            Cordiali saluti
                                                                    Giancarlo Mascaro

     Presidente Comitato FITA Calabria

Oltre agli atleti classificatisi primi, secondi, terzi ex aequo, verranno premiate 
classe età utilizzando il calcolo del sistema olimpico 

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

enteranno al controllo privi di 

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente e penalmente di 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone.

Con la domanda di iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti condizioni.   

Cordiali saluti
Giancarlo Mascaro

residente Comitato FITA Calabria

 le prime 4 

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

enteranno al controllo privi di 

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
e penalmente di 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone. 

Cordiali saluti 
Giancarlo Mascaro 

residente Comitato FITA Calabria 

le prime 4 

Il campionato si svolgerà con corazze e caschetti elettronici Daedo messi a disposizione dal 

enteranno al controllo privi di 

Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
e penalmente di 

ventuali danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore 


