Settore Taekwondo WT

TAEKWONDO JIDOKWAN
NATIONAL OPEN
25 novembre 2018
Liceo Dante Alighieri Viale G. Mazzini, 4 00100 Latina

PER PARTECIPARE ALLA GARA E’ NECESSARIO:

1.

Per l’asd/ssd che vincerà la classifiche società per il combattimento è riservato un rimborso spese di €
1000 (mille/00) mentre per la vincitrice della classifica società per le forme è riservato un rimborso
spese di € 500 (cinquecento/00)

2.

Il costo di iscrizione gara è di € 5,00 (cinque/00)

3.

Inviare iscrizioni gara alla mail lazio@endas.it e wfmofficialitaly@gmail.com ufficio 064875068 - contatto
gara 3206160455

a.

Modulo G1819 entro e non oltre il 20/11/2018

b.

Informativa privacy firmata per atleti non tesserati E.N.DA.S.

c.

Copia Versamento di € 5 per atleta sul C/C intestato a
ENDAS COMITATO REGIONALE LAZIO
IBAN: IT56I0623005034000035517179
BANCA Crédit Agricole - CARIPARMA

4.

Saranno messe a disposizione corazze elettroniche e caschi omologati

5.

Gli atleti dovranno munirsi di copri piedi elettronici.

6.

Il peso sarà effettuato nella mattinata della gara ore 08.30/9.30

7.

La gara avrà inizio alle ore 10.30.

8.

Gli atleti dovranno esibire al controllo peso: documento di identità, tessere dell’EPS/FSN/DSA, in
corso di validità, ed i seguenti certificati:
a. Certificato Medico Sportivo agnostico per le categorie Junior/ Senior/Master
b. Certificato Medico Sportivo non agonistico per le altre categorie
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TIPOLOGIA DI GARA CLASSI MASCHILI E FEMMINILI ABBINAMENTI PER GRADO
NERE POOM

BLEU / ROSSE

GIALLE / VERDI

BIANCHE/GIALLE

Categorie di Peso (kg.), 300 gr. di tolleranza
Novizi

F e m m i n ile

4/6

Maschile

Esordienti

Femminile

-16 -20 -23 -27 -30 -34 -38 -42 +42
-23 -26 -30 -34 -38 -42 -45 -48 +48
-20 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -45 -48 +48

7/9

Maschile

-27 -30 -34 -38 -42 -45 -48 -51 -55 +55

Cadetti B

Femminile

-24 -27 -30 -34 -38 -42 -45 -48 -51 +51

10/12

Maschile

-30 -34 -38 -42 -45 -48 -51 -55 -59 +59

Cadetti A

Femminile

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

13/14

Maschile

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

Junior

F e m m i n ile

- 44 – 49 – 55 – 63 + 63

15/17

Maschile

- 48 – 55 – 63 -73 + 73

Senior

Femminile

- 49 – 57 – 67 + 67

18/35

Maschile

- 58 – 68 – 80 + 80

Master

Femminile

- 49 – 57 – 67 + 67

36/44

Maschile

- 58 – 68 – 80 + 80
CLASSI DI ETA’

NOVIZI 4-6

ESORDIENTI 7-9 CADETTI B 10 –12

JUNIOR 15-17

SENIOR 18 –35

CADETTI A 13-14

MASTER 36 - 44

(da Novizi a Cadetti B è vietato colpire viso e necessario caschetto con visiera
protettiva )
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PUNTEGGIO
PUNTI VALIDI TECNICA CORRETTA e POTENTE
(1-UNO) Punto per ogni pugno o calcio sulla corazza (Pugno tecnico tramite joystick wifi )
(1-UNO) Punto per la tecnica di spinta di piede che provoca la caduta dell’avversario
(se cade kyong-go)
(2-DUE) Punti per ogni calcio sulla corazza effettuato tramite una rotazione.
(2-DUE) Punti per ogni tecnica di piede alla testa, se in rotazione verrà aggiunto un terzo
punto.
AMMONIZIONI

Da tener presente, per gli atti proibiti “KYONG-GO”
due kyong-go danno 1 punto all’avversario “GAM-JONG ”

NB.:

TENERE

LA

GAMBA

ALZATA

PER

PIU’

DI

TRE

SECONDI

DA’

AMMONIZIONE KYONG-GO. STESSA COSA PER SPINTA DI BRACCIA DA
CLINCH

E

BLOCCHI

CON

GINOCCHIO

E

“TAE-SCHERMA

E

LUNGA

IMMOBILITA’ ”
PUNTEGGIO CLASSIFICA SOCIETA’ combattimento e forme:
- ORO IN CATEGORIA 10 PUNTI - ARGENTO 7 PUNTI - BRONZO 4 PUNTI
- PER OGNI ORO SINGOLO IN CATEGORIA 3 PUNTI
SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE E NAZIONALE
Gli atleti vincitori di tornei regionali saranno valutati e inseriti nella squadra
rappresentativa della regione di appartenenza previa convocazione del responsabile
tecnico e organi di vertice.
Gli atleti vincitori di tornei nazionali saranno valutati e inseriti nella squadra
rappresentativa della nazionale previa convocazione del responsabile tecnico e organi di
vertice per competizioni all’estero.
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