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LAZIO COMBAT 2022 
CAMPIONATO INTERREGIONALE LAZIO 2022 

22-23 Ottobre 2022 

 

Luogo: Palazzetto dello sport – Via Cristoforo Colombo, 15 – 04028 – Minturno (LT) 

 

 
 

 

• SABATO 22 Ottobre: BEGINNERS – CHILDREN – KIDS (Massimo 400 iscritti) 

• DOMENICA 23 Ottobre: CADETS – JUNIOR – SENIOR (Massimo 300 iscritti) 
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BEGINNERS (2015 – 2016)  |  Gradi: (Bianche e Gialle) – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 

Round: 2 round da 1 minuto – Caschetto con visiera 
SENZA COLPO AL VISO 

Categorie: 

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

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

 

 

 
CHILDREN (2013 – 2014)  |  Gradi: (Bianche e Gialle) – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 

Round: 2 round da 1 minuto – Caschetto con visiera 
SENZA COLPO AL VISO 

Categorie: 

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

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

 

 

 
KIDS (2011 – 2012)  |  Gradi: (Bianche e Gialle) – (Verdi e Blu) – (Rosse e Nere) 

Round: 3 round da 1 minuto – Caschetto con visiera 
 

Categorie: 

M -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 

F -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 

 

 

 
CADETS (2008 – 2010)  |  Gradi: (Bianche e Gialle) – (Verdi e Blu) - (Rosse e Nere) 

Round: 3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 
 

Categorie: 

M -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 

F -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 

 

 

 
JUNIOR (2005 – 2007)  |  Gradi: (Rosse) – (Nere) 

Round: 3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 
 

Categorie: 

M -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 

F -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 

 

 

 
SENIOR (1987 – 2005)  |  Gradi: (Rosse) – (Nere) 

Round: 3 round da 1 minuto e 30 secondi – Caschetto elettronico 
 

Categorie: 

M -54 -58 -63 --68 -74 -80 -87 +87 

F -46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73 

 

N.B. I nati nel 2005 devono scegliere se gareggiare come Junior o Senior 
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OPERAZIONI DI PESO 

 

- Data: Venerdì 21 Ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ( SOLO CATEGORIE IN GARA SABATO ) 

o Presso ASD Schumina TKD1– Via Monginevro, 44 – 00013 - Mentana (RM) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

- Data: Venerdì 21 Ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ( SOLO CATEGORIE IN GARA SABATO ) 

o Presso SEDE GARA - Palazzetto dello sport – Via Cristoforo Colombo, 15 – 04028 – Minturno (LT) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

- Data: Venerdì 21 Ottobre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ( SOLO CATEGORIE IN GARA SABATO ) 

o Presso “ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA” – Via P.L. Nervi, 152 – 04100 – Latina (LT) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

- Data: Sabato 22 Ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ( SOLO CATEGORIE IN GARA DOMENICA ) 

o Presso SEDE GARA - Palazzetto dello sport – Via Cristoforo Colombo, 15 – 04028 – Minturno (LT) 

 

 

Per effettuare le operazioni di peso gli atleti dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità e la tessera della 

FITA. Per ogni cambio categoria ci sarà una penale di 10€ come da delibera federale n° 15 del 12 Marzo 2016. 

  

ISCRIZIONI: 

 

Le iscrizioni sono aperte a tutte le società regolarmente affiliate alla FITA per l’anno in corso.  

La quota d’iscrizione ad atleta è di € 20,00 per le classi BEGINNERS e CHILDREN e di € 30,00 per le classi KIDS, 

CADETS, JUNIOR e SENIOR da versare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 

Intestatario: FITA – Federazione Italiana Taekwondo 

IBAN: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243 

Causale: iscrizione Campionato Interregionale C.R. Lazio 

 

N.B. I pagamenti sprovvisti della causale OBBLIGATORIA indicata verranno considerati nulli. 

 

Gli atleti devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con la certificazione sanitaria che attesta 

l’idoneità alla pratica agonistica del Taekwondo. 

 

I Coach devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

 

Le iscrizioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il sistema all’indirizzo http://www.tkdtechnology.it. Non 

verranno accettate altre forme di iscrizione. Per qualsiasi problematica con il sistema delle iscrizioni potete fare riferimento 

alla pagina di supporto del sito.  

 

Le iscrizioni scadranno il 17 Ottobre 2022 oppure al raggiungimento del nr. massimo stabilito. 

 

 

FASI DI GARA: 

- Sabato 22 Ottobre 

o 08:00 – Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società. 

o 08:30 – Inizio gara 

o 18:00 – Fine gara previsto 

- Domenica 23 Ottobre 

o 07:30 – Briefing con Ufficiali di Gara ed a seguire con i Rappresentanti delle Società. 

o 08:00 – Inizio gara 

o 17:00 – Fine gara previsto 

 

http://www.tkdtechnology.it/
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N.B. Gli orari potranno subire variazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE: 
 
Verrà applicato il Regolamento WT (World Taekwondo) – Federazione Italiana Taekwondo. 
 
L’organizzazione provvederà a fornire le Corazze e Caschetti elettronici per lo svolgimento della gara. Per tutte le altre 
protezioni gli atleti dovranno attenersi al regolamento della Federazione Italiana Taekwondo. Non sarà consentita la 
partecipazione agli atleti sprovvisti di protezioni omologate secondo quanto disposto dal regolamento federale. 
 
Ricordiamo a tutte le società che il termine ultimo per poter apportare modifiche alle categorie dei propri atleti, è mercoledì 
19 ottobre alle ore 23:59. Le modifiche successive a tale data verranno fatte solo alle operazioni di peso, pagando la 
dovuta tassa. 
 
Il comitato organizzativo si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie qualora sia necessario, sentite 
le parti interessate. Per tutto ciò che non è stato specificato fa fede il Regolamento Federale. 
 
Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Il Comitato Organizzatore 
della manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone, cose, materiali, etc. Con la domanda di 
iscrizione al campionato tutti accettano questa condizione. 
 

Si avvisano tutti i partecipanti che il presente bando potrebbe subire variazioni in funzione delle necessità organizzative 

del suddetto evento. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati tutti gli atleti classificati primi, secondi e terzi pari merito per ogni categoria di peso. 

Verranno premiate le prime quattro società nella classifica di sabato e le prime quattro società nella classifica di domenica 

(Le medaglie vinte senza svolgere alcun combattimento non verranno conteggiate nel punteggio finale). 

 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione potete contattare la direzione gara tramite e-mail all’indirizzo: info@taekwondolazio.it 

descrivendo brevemente la richiesta ed eventualmente indicando un recapito telefonico se dovesse rendersi necessario. 

 

 

ALBERGHI CONVENZIONATI 

 

(Vedi all. 1) 

  

mailto:info@taekwondolazio.it
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ALL. 1 

ALBERGHI CONVENZIONATI 
 

HOTEL BAJAMAR – Lungomare Città di Ferrara, 9/15 – 04023 – Formia (LT) 

Telefono: 0771.720441 

Camera e Colazione € 30,00 per persona al giorno in camere multiple ( doppie triple etc ) 

Camera e Colazione € 45,00 al giorno in camera singola ( max 6 camere ) 

Supplemento Mezza Pensione € 25,00 per persona al giorno 

Incluso acqua ai pasti; calice di vino € 4,00 

Incluso parcheggio interno alla struttura 

Pagamenti: acconto del 30% alla conferma del gruppo, saldo prima dell’arrivo 

 

ECOALBERGO APPRODO DI ULISSE - Via Appia, 268 - 04028 – Scauri (LT) 

Telefono: 0771 1875864 

€ 30,00 a persona a notte + € 20,00 con la mezza pensione 

 

ALBERGO RISTORANTE TEATRO ROMANO - Via Appia, 1941, Marina di Minturno LT 

Telefono: 0771/614928 

Camera Doppia: €60 

Camera Tripla: €75 

Camera Quadrupla: €90 

Colazione inclusa + €18 per pasto. 

Tassa soggiorno: €1 

 

ALBERGO IL POSTIGLIONE - Via Appia, 1448, Minturno LT 

Telefono: 0771/680162 

Camera Doppia/Tripla/Quadrupla: €25 (a persona) 

Colazione inclusa + €15 per pasto. 

 

HOTEL RISTORANTE “LA ROSETTA” - Lungomare Nazario Sauro, 323, Minturno LT 

Telefono: 0771/614952 

Camera Matrimoniale (uso singola): €40 

Camera Matrimoniale: €50 

Camera Tripla: €65 

Colazione inclusa + €15 per pasto. 

 

ALBERGO AURORA - Via Guglielmo Marconi, 84, Scauri LT 

Telefono: 0771/683657 

Camera Matrimoniale: €70 

Camera Tripla: €90 

Camera Quadrupla: €110 

Camera Quintupla: €130 

Colazione inclusa + €25 per pasto. 

La convenzione è valida per il soggiorno di due notti. 

 

GRAND HOTEL FAGIANO PALACE - Via Appia Lato Napoli, 80, Formia LT 

Telefono: 0771/720900 

Camera Doppia: €35 (a persona), colazione inclusa 

 €55 (a persona), mezza pensione 

 €65 (a persona), pensione completa 

Tassa soggiorno: €1 
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B&B ANGELINA - Via Appia, 1759, Minturno LT 

Telefono: 320/6809410 

Camera Doppia/Quadrupla: €35 (a persona) 

Colazione inclusa 

 

B&B VILLA MARIA - Via Appia, 44, Scauri LT 

Telefono: 334/1595919 

Camera Doppia: €60 

Camera Tripla: €70 

Colazione inclusa 

 

NB: Dove non specificato, l’importo sopraindicato indica l’importo totale per camera. 


