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Invito 

Giovedì 28 Ottobre 2021. 

Gentili Grand Masters, Masters, Maestri, Istruttori, 

 

Siamo lieti di invitarvi al BUCCINASCO TAEKWON-DO CUP – 2° Edizione 2021, che si terrà a 

Buccinasco (Milano) il 19 Dicembre 2021. 

Di seguito potete trovare tutte le informazioni necessarie per la vostra partecipazione all’evento. 

Il BUCCINASCO TAEKWON-DO CUP è una competizioni dedicata a: 

 Categorie Bambini (6-11 anni), che si confronteranno nelle specialità di Forme Individuali, 

Forme a Squadre, Combattimento Individuali, Calcio Frontale in Volo 

 Cadetti (12 – 14 anni), che si confronteranno nelle specialità di Forme Individuali, Forme a 

Squadre, Combattimento Individuali 

 Juniors (15-17 anni) e Seniors (18-40 anni), che si confronteranno nelle specialità di Forme 

Individuali, Combattimento Individuali e Combattimento a Squadre modalità Touch. 

 Amateurs (oltre 40 anni), che si confronteranno nelle specialità di Forme Individuali e 

Combattimento Individuali 

 

Alcuni quadrati saranno equipaggiati con sistema elettronico in modo da garantire uno svolgimento 

professionale e sistematico delle gare. 

Vi aspettiamo presto a Buccinasco. 

Master Orlando Saccomanno / Maestro Mikhail Vorontsov 

Organizzatori 
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1. Informazioni 
 

1.1. Data e Luogo 

 

La gara si svolgerà Domenica 19 Dicembre 2021 presso il PALAZZETTO DELLO SPORT di via Emilia 

Buccinasco (MI). 

 

Per qualsiasi informazione riguardo il trasporto, il pernottamento o la competizione scrivete a 

info@hwarang.it 

2. Competizione  
Gli atleti devono essere in possesso ed accettare quanto segue: 

1. Dobok ufficiale I.T.F 
2. La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione del regolamento 

arbitrale della BUCCINASCO TAEKWON-DO CUP – 2° Edizione 2021 
3. L’organizzazione si riserva il diritto di eseguire modifiche alle categorie di gara in base al 

numero degli iscritti. 
4. Verranno premiati con medaglia il 1°, 2° e due 3° classificati. 
5. Per tutto il resto sarà applicato il regolamento di gara I.T.F. 

 
 
 

 BAMBINI (fino a 11 anni) 

 CADETTI (12 – 14 anni) 

 JUNIORES (15 – 17 anni) 

 SENIORES (18 - 40 anni) 

 AMATEURS (OVER 40) 

 

2.1. Iscrizione  

 

L’iscrizione dovrà essere fatta obbligatoriamente on-line sul sito www.handlesport.com 

http://www.handlesport.com/
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 Apertura iscrizione online: 15 Novembre 2021  

 Chiusura iscrizione online: 13 Dicembre 2021 ore 23.00 

I draw delle categorie saranno pubblicati on line sul sito a www.handlesport.com 

2.2. Quote 

Le quote dovranno essere corrisposte in loco nell’orario stabilito nel programma della gara. 

BAMBINI 
 

 Gara individuale (Forme e/o Combattimento e/o Tecniche Speciali): 30 € 

 Gara di Forme a Squadre: 15€ 

CADETTI, JUNIORES, SENIORES, AMATEURS 
 

 Gara individuale (Forme e/o Combattimento): 30 € 

 Gara Squadre di Combattimento: 20 € 

 Gara di Combattimento Tradizionale: 10 € 

2.3. Arbitri 

 

Ogni società deve portare arbitri in base ai requisiti sottostanti: 

 Da 5 atleti in più: almeno 1 arbitro  

La società che non dovesse portare arbitri dovrà versare una penale di 50€  

Divisa ufficiale: abito blu scuro, camicia bianca, cravatta blu. 

 Per ogni arbitro l’organizzazione garantisce un buono pasto e un gadget della 
manifestazione. 
 

2.4. Coach 

 

Divisa ufficiale: tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, asciugamano. 

http://www.handlesport.com/
mailto:info@hwarang.it
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2.5. Peso/Altezza 

 

Il controllo del peso/altezza potrà essere eseguito a campione. 

L’atleta non trovato nella categoria di appartenenza dovrà pagare un’ammenda di 25€ per poter 

essere spostato di categoria. 

2.6. Protezioni 

 
Obbligatoriamente ogni atleta deve presentarsi per il combattimento con le protezioni (guantoni, 
calzari, casco) omologate ITF come previsto dal Regolamento di Gara. 
 

 Guanti e calzari (di qualsiasi colore) 

 Casco BLU o ROSSO secondo la posizione nel draw. 

 Paradenti trasparente 

 Conchiglia indossata all’interno dei pantaloni (maschi). 

2.7. Proteste ufficiali 

 
Il coach è l’unica persona autorizzata alla presentazione di una protesta ufficiale se crede che una 
decisione sia in contrasto con il regolamento di gara ITF. 
 
Il costo della protesta è di € 100. 
  

http://www.handlesport.com/
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2.8. Programma 

 

07.45  Apertura Palasport 

7.45 - 08.45 Iscrizioni 

08.00  Riunione arbitri 

08.45  Saluto e discorso di apertura 

09.00  Inizio competizione 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Fine pausa pranzo e ripresa della competizione 

18.00  Fine competizione 
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3. Categorie e divisioni di gara 
 

3.1. Bambini (6-11 anni) 

 

3.1.1. Forme individuali 
 

Gli atleti eseguiranno una sola forma. 

Categorie forme: 

 Pulcini  6-7 anni (unica categoria M/F) 

 Draghetti  8-9 anni (unica categoria M/F) 

 Speranze  10-11 anni (unica categoria M/F) 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

 
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 e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handlesport.com/
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3.1.2. Combattimento continuato – No pugni al viso! 

 
I bambini saranno suddivisi nelle categorie di combattimento in base ad età, cintura e altezza 
secondo il numero di partecipanti. 
 
Categorie combattimento: 

 Pulcini    6-7 anni (unica categoria M/F) 

 Draghetti    8-9 anni (unica categoria M/F) 

 Speranze    10-11 anni (categorie divise M e F) 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche 

 Gruppo 2: cinture gialle e verdi 

 Gruppo 3: cinture blu, rosse e nere 
 
Categorie di altezza: 
 

 Pulcini (6-7 anni M + F)  -125 cm / + 125 cm 

 Draghetti (8-9 anni M + F)  -135 cm / + 135 cm 

 Speranze (10-11 anni M e F)  -145 cm / + 145 cm 
 
Durata: 1 round da 1.30 minuti. 
 
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 e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
 

3.1.3. Forme a Squadre 

 
Ogni squadra deve essere composta da 3 atleti + 1 riserva (facoltativa) 
Gruppi 
  
• Pulcini Maschile e/ o Femminile e/o miste - 6,7,8 anni 
• Speranze Maschile e/ o Femminile e/o miste - 9,10,11 anni 
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Classi di gara 
 
• da cintura bianca a verde sup 
• da cintura blu a nera 
 
Eliminatorie e Finali: una forma (da Chon-Ji a Ge-Baek) a scelta, a seconda del grado più basso del 
componente della squadra; 
 

3.1.4. Tecniche Speciali Calcio Frontale in Volo 

 
Divisioni 
 

 Pulcini 6,7 anni (una categoria tutte le cinture M/F) 

 Draghetti 8,9 anni (una categoria tutte le cinture M/F) 

 Speranze 10,11 anni (una categoria tutte le cinture M) 

 Speranze 10,11 anni (una categoria tutte le cinture F) 
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3.2. Cadetti (12-14), Juniores (15-17), Seniores (18 - 40), Amateurs (40+) 

 

3.2.1. Forme individuali 

 

Gli atleti eseguiranno una sola forma. 

Categorie forme: 

 Cadetti / Cadets maschile   12-14 anni 

 Cadetti / Cadets femminile   12-14 anni 

 Juniores maschile      15-17 anni 

 Juniores femminile    15-17 anni 

 Seniores maschile     18-40 anni 

 Seniores femminile    18-40 anni 

 Amateurs maschile    40 + 

 Amateurs femminile   40 + 

Cadetti (12-14) / Juniores (15-17) – maschile e femminile 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera I Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

Nera II Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ju-Che 

 

Seniores (18-40 ) / Amateurs (40+)  – maschile e femminile 

Bianca/Bianca Sup. a scelta dell'atleta Da Saju-Chirugi A Chon-Ji 

Gialla/Gialla Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Do-San 

Verde/Verde Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Yul-Gok 

Blu/Blu Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Toi-Gye 

Rossa/Rossa Sup. a scelta dell'atleta Da Chon-Ji A Choong-Moo 

Nera I Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ge-Baek 

Nera II Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Ju-Che 

Nera III Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Choi-Yong 

Nera IV Dan a scelta della giuria Da Chon-Ji A Moon-Moo 

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

http://www.handlesport.com/
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In caso di un (1) solo atleta in divisione e/o categoria, l’atleta sarà inserito in una divisione e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
 
 

3.2.2. Forme a Squadre (solo categoria Cadetti) 

 
Ogni squadra deve essere composta da 3 atleti + 1 riserva (facoltativa) 
Gruppi 
  
• Cadetti Maschile e/ o Femminile e/o miste – 12,13,14 anni 
 
Classi di gara 
 
• da cintura bianca a verde sup 
• da cintura blu a nera 
 
Eliminatorie e Finali: una forma (da Chon-Ji a Ge-Baek) a scelta, a seconda del grado più basso del 
componente della squadra; 
 

3.2.3. Tecniche Speciali Calcio Frontale in Volo 

 
Divisioni 
 

 Cadetti maschile (tutte le cinture) 

 Cadetti femminile (tutte le cinture) 

 Juniores maschile (tutte le cinture) 

 Juniores femminile (tutte le cinture) 

 Seniores maschile (tutte le cinture) 

 Seniores femminile (tutte le cinture) 
 

3.2.4. Combattimento Tradizionale 

 
Divisioni 
 

 Cadetti 12-14 anni (una categoria tutte le cinture M/F) 

 Juniores 15-17 anni (una categoria tutte le cinture M/F) 

 Seniores 18-40 anni (una categoria tutte le cinture M/F) 

http://www.handlesport.com/
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3.2.5. Combattimento Individuali  

 
Categorie combattimento: 

 Cadetti / Cadets maschile    12-14 anni 

 Cadetti / Cadets femminile   12-14 anni 

 Juniores maschile     15-17 anni 

 Juniores femminile    15-17 anni 

 Seniores maschile    18-40 anni 

 Seniores femminile    18-40 anni 

 Amateurs Maschile    40   + anni 

 Amateurs Femminile   40   + anni 

 

Categorie Cadetti (12-14 anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 
Categorie di peso: 
 

 Maschile: -45 kg, -52 kg, -60 kg, + 60 kg 

 Femminile: -45 kg, +45 kg 
 
Durata: 1 round da 2 minuti. 
 

Categorie Juniores (15-17 anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 

http://www.handlesport.com/
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Categorie di peso: 
 

 Maschile: -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg 

 Femminile: -50 kg, +50 kg 
 
Durata: 2 round da 2 minuti. 
 

Categorie Seniores (18-40 anni) / Amateurs (40 + anni) 
 

Gruppi: 
 

 Gruppo 1: cinture bianche e gialle 

 Gruppo 2: cinture verdi e blu 

 Gruppo 3: cinture rosse e nere 
 
Categorie di peso: 
 

 Maschile: -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, -85 kg, +85 kg 

 Femminile: -55 kg, +55 kg 
 
Durata: 2 round da 2 minuti. 
 
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 e/o 
categoria superiore. 
 
Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni singola categoria. 
 
 

3.2.6. Combattimento a Squadre Touch Juniors e Seniors     

Le squadre saranno composte da due (2) atleti juniors/seniors senza considerare la categoria di 
peso. 
 
Divisioni: 
 

 Maschile: Juniors/Seniors da Rossa a Nera 

 Femminile: Juniors/Seniors da Rossa a Nera 
 
Durata: 1 round da 3 minuti. 

http://www.handlesport.com/
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4. Ammissione alla competizione 
La partecipazione è aperta agli atleti in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed in 

possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge. Tutti i partecipanti (atleti, tecnici, 

accompagnatori, staff) dovranno esibire Green pass per poter accedere all’evento. Durante 

l’evento sportivo verranno osservate le linee guida circa le misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio da Covid19 redatte dal Dipartimento per lo sport e dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, secondo i più recenti riferimenti normativi (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il decretolegge n. 105 del 23 luglio 2021 ed il 

decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111).  

Si precisa che per l’accesso all’impianto sportivo: 

1. E’ necessario il possesso del certificato verde a partire dai 12 anni compiuti (GREEN PASS);  

Tale requisito si applica agli atleti, staff, spettatori e tutte le altre persone accreditate.  

2. Bisognerà rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.  

3. Deve essere indossata correttamente la mascherina chirurgica fatta esclusione per gli atleti 

partecipanti nel momento della doloro performance.  

4. È fatto divieto di accedere in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid19 

 
Attenzione: la partecipazione alla competizione è a vostro rischio e pericolo. L’organizzazione non 
è responsabile per la salute e non risponde per eventuali danni a oggetti e/o proprietà materiali. 
Consigliamo di premunire i vostri atleti di un’assicurazione che possa coprire eventuali problemi 
durante gli spostamenti e lo svolgimento della manifestazione. 
 
Vi aspettiamo al più presto a Buccinasco. 
 

Master Orlando Saccomanno cell.3492325851 

Maestro Mikhail Vorontsov cell.3288052557 
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