
 

 

 

 

Terracina, 06 maggio 2020 

Carissimi Master, Maestri e Insegnanti, 

in questo periodo di grandi restrizioni, anche per i nostri piccoli campioni, la Fitae-Itf ha 

organizzato una simpatica gara di forme on line ove i nostri bambini potranno tenersi occupati 

e divertirsi. 

Vogliate coinvolgere i vostri piccoli atleti ed inviarci la loro partecipazione entro e non oltre 

venerdì 15 maggio 2020 

La gara è riservata a bambini di tutte le cinture e a juniores cinture colorate regolarmente 

tesserati alla Fitae-Itf per la stagione sportiva 2019/2020 e delle società del gruppo Taekwon-

do Alliance elencate nell’Accordo di collaborazione in essere. 

Pulcini 6 – 7 anni maschile e femminile tutte le cinture 

Draghetti 8 – 9 anni maschile e femminile tutte le cinture 

Speranze 10 – 11 anni maschile e femminile tutte le cinture 

Cadetti 12 – 14 anni maschile e femminile tutte le cinture 

Juniores 15 – 17 anni maschile solo cinture colorate 

Juniores 15 – 17 anni femminile solo cinture colorate 

Gli atleti dovranno realizzare il video di una forma a scelta tra quelle del proprio grado ed 

inviarlo a arbitri@fitae-itf.com entro la data sopra indicata. Il video dovrà essere nominato con: 

cognome e nome dell’atleta; categoria di appartenenza; società di appartenenza. 

Es.: Son Goku. Pulcini. Verde. Asd Sayan 

Es. 2: Videl. Juniores, femminile. Blu. Asd Satan 

La partecipazione è gratuita. 

La forma eseguita sarà giudicata a confronto con le forme eseguite dagli altri facenti parte della 

stessa categoria e grado.  

Solo il primo classificato avrà il video della sua forma pubblicata sui social (Facebook/Instagram) 

Fitae-Itf.  

All’uopo, unitamente all’invio del video della forma, dovrà essere inviata anche l’allegata 

liberatoria all’eventuale pubblicazione del video da parte di un genitore. 

Alla prima occasione utile, il Consiglio direttivo Fitae-Itf avrà il piacere di premiare i primi 3 

classificati di ogni categoria, direttamente o per il tramite del loro Maestro/Insegnante. 
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ARBITRI 

Saranno formate più pool arbitrali che valuteranno le performance delle categorie loro 

assegnate. Tutte le forme saranno giudicate da Arbitri nazionali Fitae-Itf, ai quali verranno girati 

tutti i video della categoria, valuteranno quale sia la performance migliore e stileranno la 

classifica del 1°, 2° e 3° classificato (uno solo). 

Ogni Arbitro valuterà singolarmente tutte le forme al suo giudizio, stilando la sua personale 

classifica che invierà al Presidente della sua pool. Quest’ultimo, dalle classifiche personali degli 

Arbitri stilerà la classifica definitiva della categoria confrontandosi con la Commissione 

nazionale, qualora necessario. 

ATLETI 

Durante la gara gli atleti devono indossare il dobok ufficiale I.T.F., eseguire la forma a 

piedi scalzi e in uno spazio adeguato.  

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

divisione e/o categoria superiore.  

Il video della forma dovrà essere realizzato ad una distanza che permetta di vedere l’atleta 

dalla testa ai piedi per tutta la durata della performance, ma non troppo distante. 

 

Categoria Pulcini - Maschile/ Femminile miste 6 e 7 anni 

 
 

PULCINI 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Categoria Draghetti - Maschile/ Femminile miste 8 e 9 anni 

 

 

DRAGHETTI 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Categoria Speranze - Maschile/Femminile miste 10 e 11 anni 

 
 
SPERANZE 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Categoria Cadetti – Maschile/Femminile / 12-14 anni 

 
 
 

CADETTI 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Cint. Nera (I dan) Una forma scelte libera da Chon-Ji a Ge-Baek 

Categoria Juniores Maschile / 15-17 anni 

 

 

JUNIORES 
MASCHILE 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Categoria Juniores Femminile / 15-17 anni 

 

 

JUNIORES 
FEMMINILE 

Cint Bianca (10 e 9 kup) Saju Jirugi/Saju Makgi o forma Chon-Ji 

Cint. Gialla (8 e 7 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Do-San 

Cint. Verde (6 e 5 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Yul-Gok 

Cint. Blu (4 e 3 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Toi-Gye 

Cint. Rossa (2 e 1 kup) Una forma scelta libera da Chon-Ji a Choong-Moo 

Nella speranza che l’iniziativa sia apprezzata e auspicando un’attiva partecipazione, invio 

cordiali saluti. 

 

Master Luca Maragoni 

Segretario Fitae-Itf 


