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Catanzaro, 11 novembre 2021 

Spett. presidenti A.S.D. 
Responsabili tecnici 

 
 
Oggetto: Sessione invernale esami di passaggio poom / dan 
 
DATA:          19  dicembre 2021 

LUOGO:      Palacus Cosenza  – via Pietro Bucci, Quattromiglia (CS) 

ORARIO:     la sessione avrà inizio alle ore 9,00.  

QUOTA:      € 50,00 per tutti 
                    
ISCRIZIONI: Le iscrizioni complete di verbale d’esame e copia comprovante l’avvenuto versamento  
dovranno pervenire al Comitato Regionale, e-mail presidente.calabria@fitaconi.com, entro il 14 
dicembre. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario IBAN: IT04D0100503309000000000243 intestato 
a FITA – Federazione Italiana Taekwondo – Causale: ESAMI C.R. ……… CALABRIA. (esempio: se 
esame per II DAN scrivere nella causale: Esami C.R. II Dan Calabria) 
 
REGOLAMENTO TECNICO: per quanto concerne le prove tecniche, si conferma quanto segue: 

- Svolgimento delle forme: non sono previste variazioni; 
- Tecniche al colpitore: non sono previste variazioni, il coach dovrà indossare la mascherina e 

sanificare l’attrezzatura prima e dopo l’effettuazione delle tecniche; 
- Combattimento: l’atleta effettuerà un combattimento di 45 secondi contro il sacco (c.d. 

BOB). Ogni 15 secondi sarà vincolato ad effettuare una tecnica di calcio in rotazione. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida federali sul 
contrasto al Coronavirus, la sessione d’esame rispetterà il seguente regolamento: 
 

- Il tutto si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico. Ogni 
società potrà essere accompagnata da un solo responsabile tecnico; 

- L’accesso in pedana verrà scaglionato per società. L’orario d’accesso in pedana sarà 
comunicato telefonicamente qualche giorno prima dell’esame; 

- L’accesso nella struttura avverrà esclusivamente a seguito della misurazione della 
temperatura corporea. Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore a 
37,5 °C; 

- Gli atleti dovranno presentarsi in dobok. Non sarà consentito l’accesso negli spogliatoi; 
- Ogni responsabile tecnico dovrà essere dotato di mascherina e attrezzature personali;    
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N.B.: Il giorno degli esami i candidati dovranno consegnare alla commissione: 

1) verbale di esame (allegato) compilato; 
2) Autocertificazione (Allegata) attestante l’assenza di sintomi riconducibili a Coronavirus. 

 
 
 
 
 
 

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione 

        Cordiali saluti 
                                                                  Giancarlo Mascaro 

 Presidente Comitato FITA Calabria 


