
                                     

 

 

 

Terracina, 27 ottobre 2019 

 

Carissimi Masters, Maestri e In

 
In collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “Associazioni Sportive Sociali Italiane”
(ASI) e l’ASD Ju-Che Cecina, abbiamo il piacere di 
 

Campionato 
per

L’evento di cui sopra si svolger

Cecina (LI) via Toscana n. 156 ne

 

Domenica 

Certo della vostra partecipazione allego le informazioni necessarie.

Cordiali saluti. 

 

                        

nsegnanti, 

In collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “Associazioni Sportive Sociali Italiane”
, abbiamo il piacere di invitarvi al: 

Campionato Nazionale Fitae
per Bambini e Cadetti 

di cui sopra si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Franco Poggetti”

nel giorno 

Domenica 15 Dicembre 2019

Certo della vostra partecipazione allego le informazioni necessarie. 

Master Luca Maragoni 

In collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “Associazioni Sportive Sociali Italiane” 

itae-ITF 

Franco Poggetti” sito in 

2019 

Master Luca Maragoni  

Segretario Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

Il Campionato Nazionale Bambini e Cadetti è 

regolarmente tesserati alla FITAE
 

Suddivisione Categorie, atleti:

Bambini  6-11 anni compiuti

Cadetti   12-14 anni compiuti
 

 

Le iscrizioni dovranno effettuarsi 

2019 sul sito www.handlesport.com

Si ricorda che potranno essere iscritti a

inseriti nel gestionale Fitae-Itf

 

Controllo iscrizioni e categorie (peso/altezza)

Il controllo di tutti gli iscritti, in ordine a altezza/peso verrà effettuato 

Dicembre ore 08.30 – 09.30 
 

1. L’atleta dovrà presentarsi al peso

shirt/polo; 

2. Per i cadetti verrà accettata un

bambini (altezza). L’organizzazione

categorie qualora ritenuto opportuno 

3. Gli Atleti, alla verifica del peso, 

4. Il passaggio alla categoria superiore sarà permesso solo previo pagamento di nuova 

quota di iscrizione. 

 

Al controllo peso verranno richiesti:

1. ID Card FITAE-ITF 2019/20

2. Certificato medico per attività sportiva agonistica
validità per le categorie Cadetti
categorie bambini. 

3. Tessera ASI 2019/2020. 
 

Un responsabile per Società si dovrà presentare con tutti gli atleti che gareggeranno solo 

ed esclusivamente in questi orari.

 

                        

Bambini e Cadetti è riservato ad Atleti, 

ITAE-ITF per la stagione sportiva 2019/20

Suddivisione Categorie, atleti: 

11 anni compiuti   Maschile e Femminile

anni compiuti   Maschile e Femminile

effettuarsi ONLINE entro le ore 23.00 di Martedì 10 Dicembre 

www.handlesport.com . 

Si ricorda che potranno essere iscritti a detti eventi solo gli atleti e i coaches correttamente 

Itf e regolarmente tesserati per la stagione in

iscrizioni e categorie (peso/altezza) 

Il controllo di tutti gli iscritti, in ordine a altezza/peso verrà effettuato 

 c/o Palazzetto dello Sport “Franco Poggetti”

L’atleta dovrà presentarsi al peso/altezza indossando pantaloni del dobok e una t

errà accettata una tolleranza di kg 0,500; nessuna tolleranza per la categoria 

bambini (altezza). L’organizzazione, per una maggiore sicurezza, si riserva di creare apposite 

categorie qualora ritenuto opportuno e considerate le effettive altezze 

Gli Atleti, alla verifica del peso, dovranno rientrare nella categoria indicata ONLINE. 

categoria superiore sarà permesso solo previo pagamento di nuova 

Al controllo peso verranno richiesti: 

/2020. 

attività sportiva agonistica emesso da ente idoneo
Cadetti e il certificato medico per attività non agonistica

responsabile per Società si dovrà presentare con tutti gli atleti che gareggeranno solo 

ed esclusivamente in questi orari.  Ogni atleta dovrà mostrare quanto sopra descritto.

 

 

 

ad Atleti, Coaches ed Arbitri 

/2020. 

e Femminile 

Maschile e Femminile 

Martedì 10 Dicembre 

coaches correttamente 

per la stagione in corso. 

Il controllo di tutti gli iscritti, in ordine a altezza/peso verrà effettuato Domenica 15 

Poggetti” di Cecina (LI). 

indossando pantaloni del dobok e una t-

nessuna tolleranza per la categoria 

si riserva di creare apposite 

altezze dei bambini in gara.  

nella categoria indicata ONLINE.  

categoria superiore sarà permesso solo previo pagamento di nuova 

emesso da ente idoneo in corso di 
attività non agonistica per le 

responsabile per Società si dovrà presentare con tutti gli atleti che gareggeranno solo 

Ogni atleta dovrà mostrare quanto sopra descritto. 



                                     

Non verranno accettati atleti che si presenteranno con parziale documentazione.

 

 Orario della gara 
 

Domenica 15 Dicembre 2019

ore 08.30 – 09.30 Altezza/ Peso

ore 09.00 - 09.30 Incontro Arbitri nel Palazzetto

ore 09.30 Coach meeting

ore 09.45 Presentazione Arbitri e Società su

 Apertura della manifestazione da parte del 

ore 10.00 - 18.30 Competizione, 

ARBITRI 
Saranno selezionati dalla Commissione Nazionale Arbitri

Divisa ufficiale per gli Arbitri

• Polo shirt (fornita dallo sponsor nazionale NikkoSport)
• Pantalone blu scuro (no jeans)
• Scarpe ginnastica bianche 

 

ATLETI 

Durante la gara gli atleti devono indossare il dobok 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti.

In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta verrà inserito nella divisione 

e/o categoria superiore previa comunicazione e relativo consenso alla

 

Protezioni 

Ogni atleta deve obbligatoriamente presentarsi per il 

(guanti/calzari/casco) omologate ITF 

COACHES 
I Coaches devono essere regolarmente 

collaborazione per il corretto 

L'unica divisa/abbigliamento ammessa per il Coach è la tuta ginnica con scarpe da 

ginnastica. 

Il Coach deve essere dotato di asciugamano

 

IMPORTANTE: Non si può gareggiare senza il Coach

Un Coach sospeso deve essere sostituito da un suo collega o da un atleta (con tuta da 

                        

Non verranno accettati atleti che si presenteranno con parziale documentazione.

2019 

Altezza/ Peso, controllo categorie e certificazioni 

Arbitri nel Palazzetto 

Coach meeting 

Presentazione Arbitri e Società sui quadrati 

della manifestazione da parte del Presidente FITAE

Competizione, Finali e Premiazioni 

selezionati dalla Commissione Nazionale Arbitri 

Divisa ufficiale per gli Arbitri 

(fornita dallo sponsor nazionale NikkoSport)  
Pantalone blu scuro (no jeans) 

 

Durante la gara gli atleti devono indossare il dobok ufficiale I.T.F. 
In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti.

in divisione e/o categoria, l’atleta verrà inserito nella divisione 

e/o categoria superiore previa comunicazione e relativo consenso alla

Ogni atleta deve obbligatoriamente presentarsi per il combattimento con le protezioni

omologate ITF (Mightyfist, Adidas, Top Ten, Fuji, Nikko Sport, Gran Marc)

regolarmente tesserati Fitae-ITF; si chiede loro una grande 

collaborazione per il corretto e veloce svolgimento della gara. 

L'unica divisa/abbigliamento ammessa per il Coach è la tuta ginnica con scarpe da 

di asciugamano quando si presenta sul quadrato di gara

Non si può gareggiare senza il Coach 

Un Coach sospeso deve essere sostituito da un suo collega o da un atleta (con tuta da 

Non verranno accettati atleti che si presenteranno con parziale documentazione. 

Presidente FITAE-ITF 

In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti. 

in divisione e/o categoria, l’atleta verrà inserito nella divisione 

e/o categoria superiore previa comunicazione e relativo consenso alla modifica. 

combattimento con le protezioni 

Top Ten, Fuji, Nikko Sport, Gran Marc). 

i chiede loro una grande 

L'unica divisa/abbigliamento ammessa per il Coach è la tuta ginnica con scarpe da 

i presenta sul quadrato di gara. 

Un Coach sospeso deve essere sostituito da un suo collega o da un atleta (con tuta da 



                                     

Coach) entro due (2) minuti. Se nel tempo previsto (2 minuti) il Coach non sarà 

rimpiazzato, l’Atleta sarà squalificato.

 Il Coach è l’unica persona autorizzata a presenta

decisione sia in contrasto con il Regolamento di Gara.

Ogni protesta ufficiale deve essere scritta 

cinque (5) minuti dalla fine dell’incontro e presentata al Capo della Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, dopo aver esaminato le circostanze della protesta, deciderà in 

base a quanto stabilito nel Regolamento di Gara 

Categoria Bambini - Maschile/ Femminile miste 6 e 7 anni

Categoria 1 Cint Bianca 

Categoria 2 Cint. Bianca sup

Categoria 3 Cint. Gialla + Gialla sup

Categoria 4 Cint. Verde + Verde sup

Categoria 5 Cint. Blu +  Blu sup

Categoria 6 Cint. Rosse + Rosse sup

Categoria Bambini - Maschile

Categoria 1 Cint Bianca 

Categoria 2 Cint. Bianca sup

Categoria 3 Cint. Gialla + Gialla sup

Categoria 4 Cint. Verde + Verde sup

Categoria 5 Cint. Blu +  Blu sup

Categoria 6 Cint. Rosse + Rosse sup

Categoria Bambini - Maschile

Categoria 1 Cint Bianca 

Categoria 2 Cint. Bianca sup

Categoria 3 Cint. Gialla + Gialla sup

Categoria 4 Cint. Verde + Verde sup

Categoria 5 Cint. Blu +  Blu sup

Categoria 6 Cint. Rosse + Rosse sup

Categoria Cadetti – Maschile

Categoria 1 Cint Bianca 

Categoria 2 Cint. Bianca sup

Categoria 3 Cint. Gialla + Gialla sup

Categoria 4 Cint. Verde + Verde sup

Categoria 5 Cint. Blu +  Blu sup

Categoria 6 Cint. Rosse + Rosse sup

Categoria 7 Cint. Nere 1° dan

 

Regolamento di gara individuale:

                        

Coach) entro due (2) minuti. Se nel tempo previsto (2 minuti) il Coach non sarà 

rimpiazzato, l’Atleta sarà squalificato. 

Il Coach è l’unica persona autorizzata a presentare protesta ufficiale

decisione sia in contrasto con il Regolamento di Gara. 

Ogni protesta ufficiale deve essere scritta in modo leggibile sull’apposita modulistica entro

cinque (5) minuti dalla fine dell’incontro e presentata al Capo della Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, dopo aver esaminato le circostanze della protesta, deciderà in 

base a quanto stabilito nel Regolamento di Gara FITAE-ITF. 

Maschile/ Femminile miste 6 e 7 anni 

 Saju Jirugi o Saju Makgi 

Cint. Bianca sup Forma Chon-Ji 
Cint. Gialla + Gialla sup Una forma scelta libera da 
Cint. Verde + Verde sup Una forma scelta libera da  Chon
Cint. Blu +  Blu sup Una forma scelta libera da Chon
Cint. Rosse + Rosse sup Una forma scelta libera da Chon

Maschile/ Femminile miste 8 e 9 anni 

 Saju Jirugi o Saju Makgi 

Cint. Bianca sup Forma Chon-Ji 

Cint. Gialla + Gialla sup Una forma scelta libera da Chon

Cint. Verde + Verde sup Una forma scelta libera da  Chon

Cint. Blu +  Blu sup Una forma scelta libera da Chon

Cint. Rosse + Rosse sup Una forma scelta libera da Chon

Maschile/Femminile miste 10 e 11 anni 

 Saju Jirugi o Saju Makgi 

Cint. Bianca sup Forma Chon-Ji 

Cint. Gialla + Gialla sup Una forma scelta libera da Chon

Cint. Verde + Verde sup Una forma scelta libera da  Chon

Cint. Blu +  Blu sup Una forma scelta libera da Chon

Cint. Rosse + Rosse sup Una forma scelta libera da Chon

Maschile/Femminile – 12-14  anni 

 Saju Jirugi o Saju Makgi 

Cint. Bianca sup Forma Chon-Ji 
Cint. Gialla + Gialla sup Una forma scelta libera da Chon
Cint. Verde + Verde sup Una forma scelta libera da  Chon
Cint. Blu +  Blu sup Una forma scelta libera da Chon
Cint. Rosse + Rosse sup Una forma scelta libera da Chon
Cint. Nere 1° dan Una forma scelte libera da Chon

Regolamento di gara individuale:

Forme Tradizionali    

Coach) entro due (2) minuti. Se nel tempo previsto (2 minuti) il Coach non sarà 

protesta ufficiale se crede che una 

sita modulistica entro 

cinque (5) minuti dalla fine dell’incontro e presentata al Capo della Commissione Arbitrale. 

La Commissione Arbitrale, dopo aver esaminato le circostanze della protesta, deciderà in 

 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Una forma scelta libera da  Chon-Ji a Yul-Gok 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Una forma scelta libera da  Chon-Ji a Yul-Gok 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Una forma scelta libera da  Chon-Ji a Yul-Gok 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Una forma scelta libera da  Chon-Ji a Yul-Gok 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Una forma scelte libera da Chon-Ji a Ge-Baek 

Regolamento di gara individuale: 



                                     

Bambini/e Combattimento continuato 

I bambini saranno suddivisi nelle categorie di combattimento in base ad 

altezza secondo il numero di partecipanti.

verrà valutata l’opportunità di creare apposite categorie in base all’effettiva altezza dei 

bambini partecipanti. 

Categoria Bambini: Maschile

Gruppo Cinture 

gruppo C da cint. bianca a bianca sup. 

gruppo B da cint. gialle a verde sup

gruppo A da cint. blu a rossa sup

Categoria Bambini: Maschile

Gruppo Cinture 

gruppo C da cint. bianca a bianca sup.

gruppo B da cint. gialle a verde sup

gruppo A da cint. blu a rossa sup

Categoria Bambini Maschile 

Gruppo Cinture 

gruppo C da cint. bianca a bianca sup.

gruppo B da cint. gialle a verde sup

gruppo A da cint. blu a rossa sup

Categoria Bambini Femminile 10

Gruppo Cinture 

gruppo C da cint. bianca a bianca sup.

gruppo B da cint. gialle a verde sup

gruppo A da cint. blu a rossa sup

Regolamento di gara Individuale: 

                        

Combattimento continuato – No pugni al viso! (fino a 11 anni)

I bambini saranno suddivisi nelle categorie di combattimento in base ad 

altezza secondo il numero di partecipanti. Alla registrazione e verifica del peso/altezza 

verrà valutata l’opportunità di creare apposite categorie in base all’effettiva altezza dei 

Maschile/Femminile miste 6 e 7  anni - Pulcini

Round + tempo Altezza

cint. bianca a bianca sup.  1 round da 1.30 min. - 125 cm / +

 

da cint. gialle a verde sup 1 round da 1.30 min. - 125 cm / +  125 cm

 
. blu a rossa sup 1 round da 1.30 min. - 125 cm / +  125 cm

 

Maschile/Femminile miste 8 e 9  anni - Draghetti

Round + tempo Altezza

da cint. bianca a bianca sup. 1 round da 1.30 min. - 135 cm / +

da cint. gialle a verde sup 1 round da 1.30 min. - 135 cm / + 

da cint. blu a rossa sup 1 round da 1.30 min. - 135 cm / +

Categoria Bambini Maschile 10 e 11  anni - Speranze 

Round + tempo Altezza

bianca a bianca sup. 1 round da 1.30 min. - 145 cm / + 

 

da cint. gialle a verde sup 1 round da 1.30 min. - 145 cm / +

 
da cint. blu a rossa sup 1 round da 1.30 min. - 145 cm / +

 

emminile 10 e 11  anni - Speranze 

Round + tempo Altezza

da cint. bianca a bianca sup. 1 round da 1.30 min. - 14

 

da cint. gialle a verde sup 1 round da 1.30 min. - 14

 
da cint. blu a rossa sup 1 round da 1.30 min. - 14

 

Regolamento di gara Individuale: 

Combattimento  

a 11 anni) 

I bambini saranno suddivisi nelle categorie di combattimento in base ad età, cintura e 

Alla registrazione e verifica del peso/altezza 

verrà valutata l’opportunità di creare apposite categorie in base all’effettiva altezza dei 

Pulcini 

Altezza 

125 cm / +  125 cm 

125 cm / +  125 cm 

125 cm / +  125 cm 

Draghetti 

Altezza 

135 cm / +  135 cm 

135 cm / +  135 cm 

135 cm / +  135 cm 

Altezza 

145 cm / +  145 cm 

145 cm / +  145 cm 

145 cm / +  145 cm 

Altezza 

140 cm / +  140 cm 

140 cm / +  140 cm 

140 cm / +  140 cm 

Regolamento di gara Individuale:  



                                     

 

 

Categoria Cadetti Maschile 12

Gruppo Cinture 

gruppo B da cint. bianca a 

gruppo A da cint. verde a bl

gruppo A da cint. rossa a nera

 

 

Categoria Cadetti Femminile 12
Gruppo Cinture 

gruppo B da cint. bianca a 

gruppo A da cint. verde a bl

                        

Categoria Cadetti Maschile 12 -14 anni 

Round + tempo Cat. di peso

Maschile

da cint. bianca a gialla sup. 1 round da 2 min. -40 kg

-46 

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

 verde a blu superiore 1 round da 2 min. -40 kg

-46

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

a nera 2 round da 2 min. -40 kg

-46

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

Cadetti Femminile 12 -14 anni 
Round + tempo Cat. di peso

Maschile

da cint. bianca a gialla sup. 1 round da 2 min. -40 kg

-46 

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

verde a blu superiore 1 round da 2 min. -40 kg

-46

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

di peso 

Maschile 

Cat. di peso 

Femminile 

40 kg 

 kg 

52 kg 

60 kg 

60 kg 

 

- 40kg 

- 45 kg 

+    45 kg 

40 kg 

46 kg 

52 kg 

60 kg 

60 kg 

-  40kg 

-  45 kg 

+45 kg 

40 kg 

46 kg 

52 kg 

60 kg 

+ 60 kg 

-  40kg 

-  45 kg 

+45 kg 

Cat. di peso 

Maschile 

Cat. di peso 

Femminile 

40 kg 

 kg 

52 kg 

60 kg 

+ 60 kg 

- 40kg 

- 45 kg 

+    45 kg 

40 kg 

46 kg 

52 kg 

60 kg 

+ 60 kg 

-  40kg 

-  45 kg 

+45 kg 



                                     

gruppo A da cint. rossa a nera

 

In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due 

In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione

e/o categoria superiore. 

 

Regolamento di gara a 

Ogni squadra deve essere composta da 

Gruppi 

• Bambini Maschile e/ o Femminile

• Cadetti Maschile e/ o Femminile 

 

Classi di gara 

• Da cintura bianca a nera. 

• Eliminatorie e Finali: una forma (da Chon

seconda del grado più basso del componente della squadra.

 

La FITAE-ITF declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o persone o 
dall’eventuale non ottemperanza all’obbligo dei controlli medici previsti per gli 
atleti. 

 

HOTELS 
Per informazioni Hotel rivolgersi all’organizzatore Master Grazia Nenciati: 

e-mail: g.nenciati@gmail.com

                        

a nera 2 round da 2 min. -40 kg

-46

- 52 kg

- 60 kg

+ 60 kg

In ogni divisione e/o categoria ci devono essere almeno due (2) atleti.

In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione

Regolamento di gara a Squadre: 

Forme Tradizionali 
Ogni squadra deve essere composta da 3 atleti + 1 riserva (facoltativa) 

Bambini Maschile e/ o Femminile e/o miste da 6 a 11 anni 

Maschile e/ o Femminile e/o miste 

liminatorie e Finali: una forma (da Chon-Ji a Ge-Baek) a sce

grado più basso del componente della squadra. 

ITF declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o persone o 
dall’eventuale non ottemperanza all’obbligo dei controlli medici previsti per gli 

Per informazioni Hotel rivolgersi all’organizzatore Master Grazia Nenciati: 

g.nenciati@gmail.com  

40 kg 

46 kg 

52 kg 

60 kg 

+ 60 kg 

-  40kg 

-  45 kg 

+45 kg 

(2) atleti. 

In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione 

 

(facoltativa)  

Baek) a scelta della squadra a 

ITF declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o persone o 
dall’eventuale non ottemperanza all’obbligo dei controlli medici previsti per gli 

Per informazioni Hotel rivolgersi all’organizzatore Master Grazia Nenciati:  


