
 
 

2° Trofeo MUSADO CUP Fighter 19 Aprile 2015 
Gara Interregionale di combattimento riservato alle categorie  CADETTI A (2001/2/3)  e 

B (2004/5) e tutti i gradi. 

 
  Condizioni di partecipazioni 

 

 Al campionato possono partecipare tutte le società italiane e regolarmente affiliate alla FITA per l’anno 

in corso . Si precisa che per un corretto svolgimento della manifestazione e allo scopo di rispettare gli 

orari di gara sarà ammesso un numero limite di 1000 atleti/e in totale nella giornata  di domenica. 

 Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria che ne attesta l’ idoneità alla pratica 

agonistica del Taekwondo (regolamento FITA); 

 Gli atleti al momento delle operazioni di peso dovranno esibire un documento di identità (o tessera 

sanitaria) in corso di validità insieme al tesserino FITA. 

 

Iscrizione 

 

Tassa di iscrizione 

Per ogni atleta 20 euro da versare esclusivamente con Bonifico Bancario, precisando nella causale gli 

estremi della squadra con il codice sociale FITA e il numero degli atleti. 

 

Modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni dovranno essere redatte tramite Bonifico Bancario intestato a Associazione Sportiva 

Dilettantistica Taekwondo MUSADO.  Iban - IT12T0200838891000103086918  agenzia ( 30204) 

Anzio ( RM ) Piazza Pia , unitamente al modulo coach firmato dal presidente dell’ associazione sportiva 

e inviate alle seguenti e-mail admin@tkdtecnology.it;  glavi@email.it, 

 

Le iscrizioni sono effettuate tramite il sistema TKD TECHNOLOGY (www.tkdtechnology.it). Ulteriori 

informazioni sulle modalità di utilizzo in allegato al termine del bando. NON VERRANNO 

ACCETTATE ISCRIZIONI INVIATE TRAMITE ALTRI MEZZI (EMAIL, FAX, ETC.) 

 

Le iscrizioni accettate dal sistema sono da considerarsi immediatamente valide solo se viene allegato la 

ricevuta  del pagamento mediante Bonifico Bancario. In caso esso non venga caricato tramite il proprio 

account TKD TECHNOLOGY entro 24 ore dall’invio delle iscrizioni queste verranno automaticamente 

annullate. 

 

N. B: SI RACCOMANDANO LE SOCIETA’ DI PREDISPORRE  UN NUMERO ADEGUATO DI 

COACH ,  NON SI AMMETTONO RITARDI, IN TAL CASO, VERRA’ APPLICATA LA 

NORMATIVA – WTF . 

 

Scadenza iscrizione 

 

Le iscrizioni verranno automaticamente chiuse alla mezzanotte del giorno 15 Aprile 2015. 

Le iscrizioni saranno chiuse in ogni caso, al raggiungimento del numero massimo stabilito. 
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Regolamento di gara 

 

World Taekwondo Federation – F.I.TA.  

 

Coach 

 

L’accesso dei Coach  sul quadrato di gara sarà consentito solo se muniti  di relativo PASS                                       

di riconoscimento e in abbigliamento  sportivo (tuta e scarpette ginniche). Non saranno fatte eccezioni,           

( IL PASS SARA’CONSEGNATO SUL POSTO DAL COMITATO  ORGANIZZATORE ). 

 

Protezioni 

La gara si svolgerà con l’uso dell’Eletronic Protector Sistem – DAEDO’ fornite dal comitato 

organizzatore. 

Per tutte le protezioni gli atleti dovranno attenersi a quanto stabilito dal regolamento della Federazione 

Italiana Taekwondo. I calzari elettronici DAEDO’ possono essere acquistati presso il distributore il giorno 

della gara. Non sarà consentito di gareggiare agli atleti che si  presenteranno al controllo, privi delle 

protezioni obbligatorie o con protezioni non omologate, (Caschetto con visiera è OBBLIGATORIO 

Cadetti A-B con colpo al viso.  

 

 Durata degli incontri 

 

CADETTI  B   –  2 round da 1 minuto con 30 secondi di pausa.  

 

 CADETTI  A  –  3 round da 1 minuto con 30 secondi di pausa.  

 

   

 

 

  

 

 

 

Sede: PALABANDINELLI 00049 - Velletri (RM) Entrata Via Ariana snc                  ( 

s.p.600 ) angolo via di Cori, (Entrata secondaria via di Cori snc ). 

 

 



 
 

 

 

 

                                   CADETTI   A  e B  -  Suddivisione gradi  

GIALLE   -   VERDI/BLU   -  ROSSE/NERE 

 
 

 

 

Operazioni di peso 

 

Le società provenienti fuori dal Lazio, potranno fare il peso nelle proprie regioni prendendo accordi con i 

loro Responsabili e Presidenti che dovranno contattare il Responsabile del Lazio: m° Marco GIONTA, 

entro e non oltre il 10 Aprile. 

 

Tutte le Società che parteciperanno alla gara potranno comunque far pesare i loro atleti: Cadetti A/B  i seguenti 

giorni: 

 

Giovedì 16 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

 Roma, palestra G Sport Village sita in via Nasini, 4 zona Tiburtina; 

 Latina, palestra Alessandro Volta della A.S.D. Taekwondo Club Latina a Latina in Via S. Botticelli, 33; 

 



Sabato 18 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso: 

 Velletri (RM), palazzetto dello sport Palabandinelli sito in via Ariana snc (s.p. 600). 

 

 

N.B. E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo del sistema IT@M WEIGHT MANAGER, pertanto non sarà 

accettato l’invio di dati tramite altri mezzi (e-mail, fax, etc). L’eventuale richiesta delle credenziali e del software 

per poter svolgere le operazioni di peso dovrà essere effettuata all’indirizzo: admin@tkdtechnology.it almeno 

una settimana prima dello svolgimento delle stesse. 

 

 

Programma della manifestazione 

 

 

DOMENICA 19 aprile 2014 

 

Ore 08,00  Briefing UDG e Coach; 

Ore 08,30  Inizio Gara (Cad. – A) eliminatorie; 

Ore 13,30  Pausa Pranzo ( 30’ ); 

Ore 14,00  Proseguimento gara; 

Ore 16,30  Saluto delle Autorità locali; 

Ore 17,30  Semifinali e Finali; 

Ore 19,00  Termine manifestazione premiazioni squadre CAD. A e B. 

 

N.B. ( gli orari sono indicativi) 

Le premiazioni degli atleti si svolgeranno sui quadrati di gara. 

 

 

Premiazioni 

 

 

Atleti  

Medaglie per i primi, i secondi e i terzi classificati ex-equo di ogni categoria di peso. 

La premiazione  avverrà direttamente sul campo di gara. 

 

Società 

Coppe per le prime quattro società  classificate  delle categorie Cadetti A / B. 

 

Classifica delle società 

 

Per la determinazione delle classifiche a squadre si applicherà il medagliere Olimpico. 

N.B. = Le medaglie vinte senza svolgere almeno un combattimento, non faranno acquisire punteggio 

per la classifica finale delle società. 

 

Responsabilità 

 

Tutte le società dovranno presentare comunicazione manlevatoria (modulo allegato),  

Tutti gli atleti, allenatori ed UDG, partecipano alla manifestazione a proprio rischio, sollevando il 

Comitato Organizzatore della manifestazione da qualsiasi responsabile di eventuali danni a persone, cose, 

materiali, etc. Con la domanda di iscrizione al Trofeo tutti accettano questa condizione. 

 

 

Servizio Bar  

 

Presso il palazzetto Palabandinelli sarà disponibile il servizio bar e ristoro. 
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Come raggiungere il luogo di gara 

 

Nord Italia: 

           A1 direzione Napoli uscita Valmontone, percorrere la SS 600 direzione Velletri.  

 

Sud Italia: 

A1 direzione Roma uscita Valmontone, percorrere la SS 600 direzione Velletri. 

 

Collegamenti Aerei. e Ferroviaria: 

Stazione Roma Termini – treno regionale Roma- Velletri .  

 

 

Collegamenti Aerei – Aeroporto Fiumicino (Roma): 

Autostrada Fiumicino Roma (direzione Roma),GRA direzione Appia, Uscita Appia (SS7) direzione 

Velletri. 

 

Collegamenti Aerei – Aeroporto Ciampino (Roma): 

SS 7 Appia direzione Velletri. 

 

           Sistemazione logistica 

           

           Verrà comunicato quanto prima sul sito del Comitato Regionale Lazio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

• Accedere al sito www.tkdtechnology.it 

• Dalla barra di navigazione in alto accedere alla sezione 'Iscrizioni' 

• [Operazione necessaria solo al primo accesso. Chi avesse già effettuato la registrazione al sistema per 

gare precedenti, può passare al punto successivo.] Tramite il modulo di login, registrarsi. È ora possibile 

accedere alle pagine riservate. NB: è consentito creare, tramite il modulo pubblico, un solo account per 

società. In caso si necessiti di più account, una volta creato il primo sarà possibile usare il pulsante 

“aggiungi utenti” per creare altri account legati alla stessa società. 

• Eseguire l'iscrizione dei propri atleti alla gara desiderata. Una volta che viene raggiunta la quota massima 

di iscritti o la data di chiusura iscrizioni verranno impedite eliminazioni o modifiche degli atleti inseriti. 

In caso di necessità è possibile utilizzare il modulo di richiesta aiuto, indicando le modifiche che si 

necessita apportare. NB:  1) In caso di gare nazionali la modifica/eliminazione non viene consentita anche 

se le iscrizioni sono in corso. 2) Dopo la verifica del tesseramento da parte del Comitato Organizzatore 

la modifica verrà bloccata, anche se le iscrizioni sono ancora in corso. 
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• Caricare la/le ricevuta/e di versamento tramite l'apposito modulo. In caso venga utilizzato il medesimo 

bollettino per pagare l’iscrizione di più gare (o di una stessa gara che però nel sito è divisa in diversi 

moduli di iscrizione) esso deve essere caricato in TUTTE le sezioni cui il bollettino fa riferimento. E’ 

consigliato scrivere sulla ricevuta stessa la suddivisione della quota versata tra i vari moduli di iscrizione 

(es: iscrizione di una stessa gara suddivisa in più moduli di iscrizione, uno per ogni categoria di età). La 

buona riuscita del caricamento si evince dall’apparizione, nella sezione dedicata ai pagamenti di ogni 

gara, di un link con cui è possibile visualizzare il file appena caricato, con la dicitura “in attesa di 

approvazione”.    In seguito all’esame di un amministratore, la stessa diventerà “approvata” (con relativo 

valore) o “rifiutata”.  In caso di problemi con il caricamento verificare il tipo di errore riportato sotto al 

modulo stesso. 

• Per ogni informazione o richiesta di aiuto è possibile consultare le FAQ presenti alla pagina 

www.tkdtechnology.it/helpdesk (accessibile anche dal sito tramite la voce “Supporto” nel menù) oppure, 

sempre dallo indirizzo, aprire un ticket di supporto. 

• L’elenco globale iscritti, suddiviso per categorie e aggiornato in tempo reale, è disponibile nella sezione 

iscrizioni -> elenchi gare ed iscritti o direttamente all’indirizzo 

https://www.iscrizioni.tkdtechnology.it/index.php?/iscrizioni 

 

Andrea Vizzari 

Amministratore di TKD Technology 
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