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TORNEO OPEN ASI TAEKWON-DO ITF 

“THE ANXUR BATTLE” 

Domenica 10 Aprile  2022 

Palasport “Palacarucci” – Terracina (LT) Viale Europa 

L’ASD ASI Massimo CAIAZZO di TERRACINA è lieta di invitarVi al Torneo Open Asi Taekwon-do ITF “The Anxur Battle” – di 
forme e combattimento individuale – che si terrà il giorno Domenica 10 Aprile  2022  presso il Palasport “Palacarucci ” di 

Terracina (LT) in Viale Europa. 

Il Torneo è riservato a bambini, esordienti, juniores e seniores – maschile e femminile – divisi per le seguenti categorie: pulcini (6 e 7 
anni), bambini (8 e 9 anni), speranze (10 e 11 anni), Esordienti/Cadetti-(12 e 14 anni), juniores (15 - 17 anni) e seniores (18 – 36 
anni). 

Il torneo è aperto anche ad atleti di kick boxing, verrà applicato il regolamento di taekwon-do Fitae-Itf. 
Gli atleti di kick boxing possono partecipare con la t-shirt e pantaloni lunghi. No pantaloni corti. 

In base alle iscrizioni ,e/o richiesta , verrà valutata l’opportunità di creare apposite categorie per atleti over 36 anni. 

 
 

I. Premiazioni  
 

“CLUB PRIMO CLASSIFICATO NEL MEDAGLIERE” 

-Ia società prima  classificata nel medagliere vincerà Trofeo ed un soggiorno di 2 notti gratis in Hotel 4 Stelle in Terracina per due  

 persone. 

-Verranno premiate con trofeo le prime 4(quattro)società classificate nel medagliere con trofeo. 

-Gli atleti verranno premiati con medaglia 

 
 

II. Informazioni  

Programma 

ore 8.30 - arrivo società e registrazione atleti 
ore 9.15 - riunione arbitri 
ore 09.30 - inizio gara 6-14 anni 
ore 13.00 - pausa pranzo 
ore 14.00 - prosieguo gara juniores e seniores 

ore 20.00 - chiusura e partenza 

 
Il programma di gara può subire variazioni in caso di necessità e a seconda del numero di iscrizioni alla gara. Eventuali 

cambiamenti verranno comunque comunicati a tutti i tecnici, Maestri e Istruttori. 

 

III. Iscrizione  

L’iscrizione alla gara avverrà esclusivamente online tramite il portale http://www.handlesport.com, la scadenza è 

fissata per il 3  Aprile  2022 ore 23.00 . 

Maestro Mikhail Voronstov Mobile: +39.328.8052557 E-mail: info@handlesport.com - miscja@hotmail.com 
 

La quota di iscrizione alla gara individuale è di € 30,00 (sia per una che per entrambe le specialità) Dovrà essere 

versata all’arrivo al Palasport da un responsabile della società al preposto dell’organizzazione. 

Le defezioni dovranno essere comunicate agli organizzatori prima del 3  Aprile  2022. Dopo 

tale data dovranno essere corrisposte TUTTE le quote elencate nel modulo iscrizione. 

 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere regolarmente iscritti alla A.S. F.I.TAE-ITF per l’anno 2021/2022 e dovranno 
essere in possesso di: 
- Tesserino FITAE-ITF 

- Tesserino assicurativo A.S.I. 2021/2022; o di altro ente/compagnia assicurativa purché valido. 

- certificato medico, in corso di validità, per attività sportiva agonistica emesso da ente idoneo o medico sportivo 
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per tutte le categorie da 10 anni in poi; 

- certificato medico, in corso di validità, per attività sportiva non agonistica emesso dal medico di base per le 

categorie bambini/e che non hanno ancora compiuto i 10 anni. 

- E' necessario il possesso del certificato verde ( GREEN PASS RAFFORZATO), obbligatorio per la partecipazione alla 
gara per gli atleti da 12 anni compiuti in poi.Vedi prescrizioni “COVID-19”a seguire nel presente invito 

 
Per ogni Società potrà essere eseguito un controllo a campione per quanto su richiesto. 

Per ogni Società verrà effettuato un controllo a campione del peso e/o altezza degli atleti, anche in corso di gara. Si 

chiede, pertanto, ai responsabili delle stesse di accertarsi personalmente della reale categoria dei propri iscritti e di non 
inserirli in categorie che non gli appartengono, pena la squalifica dal Torneo. 
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Se la categoria non avrà un numero sufficiente (almeno 2-due) di atleti l’appartenente alla stessa verrà inserito nella 

categoria superiore o ad essa adiacente. Il che verrà comunque valutato dall’organizzazione. 

 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose che possano verificarsi prima, 
durante e dopo la competizione. 

 
Ogni coach dovrà indossare la tuta e scarpe da ginnastica e deve accettare il risultato degli incontri – non c’è possibilità 
di fare reclamo. 

Divisa ufficiale per gli arbitri: camicia bianca, scarpe da ginnastica bianche, cravatta, giacca blu e pantalone blu scuro 

(no jeans). 

 

Regolamento di gara: 

in accordo con il regolamento F.I.TAE-ITF. 
 

Ogni società è tenuta a portare uno o più arbitri da 1
o
 kup in poi. L’organizzazione si riserva la possibilità di 

realizzare i risultati arbitrali tramite il solo e diretto uso delle bandierine. La società che sarà sprovvista di arbitri 

dovrà versare all’organizzazione una penale di € 50,00 (Cinquanta,00). Gli arbitri non necessariamente devono 

essere appartenenti alla società partecipante. 

Tutti gli incontri per tutte le categorie saranno svolti ad eliminazione diretta. L’organizzazione si riserva la possibilità di 
poter effettuare gironi all’italiana e formule di ripescaggio. 

 
N.B.: Per la gara di combattimento è obbligatorio per tutte le categorie compresa la cat. seniores l’uso del 

casco Rosso /Blu 
 

 

IV. Informazioni Hotel  

Arrivo Sabato 9 Aprile  2022 – Partenza 10 Aprile  2022 

 Vedere gli appositi moduli Hotel –Strutture convenzionate 

La quota del pernottamento Hotel dovrà essere versata direttamente alla reception dell’Hotel. 
Il modulo pernottamento deve essere debitamente compilato e specificare se si intende usufruire del trattamento “Bed & 

Breakfast” oppure “mezza pensione”. Per altre opzioni potete contattare direttamente il responsabile della struttura 

scelta. 

 
Dovrà essere inviato a: 

Grand Master Carmine CAIAZZO e-mail sia-terracina@iperadsl.it – Mobile 348 0336728 
ed ai collaboratori componenti del comitato organizzatore. 

Istr. Catia Savarese: e-mail :catiasavarese@gmail.com – Mobile 328 2663339 
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V. Trasporti  
 

Chi necessita di trasporti può contattare il responsabile dell’agenzia ANXUR TOURS sig. Gian Luca Ciampa 
email gianluca@anxurtours.it 

 

Anxur Tour srl Viale della Vittoria 4 cap.04019 Terracina(LT),Telefono +39 0773 72291 ,fax +39 0773 722946. 
L’agenzia è a disposizione sia per esigenze a carattere individuale, sia per gruppi. È dotata di macchine, Bus, Minibus. 

Contattando anticipatamente la sig.ra Amuro Maria Grazia o il sig. Gian Luca Ciampa è possibile effettuare escursioni 

presso le meravigliose bellezze paesaggistiche e culturali che offre Terracina ed i paesi limitrofi. 

 
Si potrà visitare il Tempio di Giove Anxur, il centro storico cittadino, le meravigliose spiagge di Sperlonga, San 

Felice Circeo. Fare visita alle isole vicine chiamate anche le perle del Mediterraneo: l’isola di Ponza, Ventotene, 

Palmarola e Zannone, Il Parco Nazionale del Circeo e Sabaudia. Da non dimenticare l’antico e suggestivo borgo 

Medievale nel quale è ubicata l’Abbazia di Fossanova. 

 

VI. Come raggiungere terracina  
I.  

 

Da Roma: 

- in automobile tramite la SS 148 Pontina, la SS Appia, e l'Autostrada del Sole A1 uscita al casello di 

Frosinone; 

- in treno tramite la linea ferroviaria Terracina - Roma Termini dalla Stazione Ferroviaria di Terracina e tramite 

la linea Napoli - Roma Termini dalla Stazione Ferroviaria di Monte San Biagio. 

 
Da Napoli: 
- in automobile tramite la SS Flacca fino a Formia, proseguendo sulla Superstrada Formia-Cassino e la SS 

Domiziana; e l'Autostrada del Sole A1 uscita al casello di Frosinone; 

- in treno tramite la linea ferroviaria Roma - Napoli dalla Stazione Ferroviaria di Monte San Biagio. 

 
 

Il Responsabile Organizzativo 

Grand Master Carmine CAIAZZO IX Dan 

Staff Tecnico Organizzativo 

Istr. Catia Savarese 
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VII. Gara;Categorie-divisioni-forme e combattimento  

Gara di forma – individuale 

Divisioni: Pulcini M/F 6 e 7 anni ( insieme) 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
          Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Choong- 

Moo 

Classe A Cint. nere 
Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ge- 

Baek 

 

Bambini M/F 8 e 9 anni (insieme) 

Classe F cint. bianca / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Choong- 

Moo 

Classe A Cint. nere Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ge- 

Baek 

 
 

Speranze M/F 10 e 11 anni (insieme) 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a 

Choong-Moo 

Classe A Cint. nere Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ge- 

Baek 

 
Esordienti –Cadetti-M/F 12 e 14 anni (Diviso in Maschile e Femminile) 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
           Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B cint.Rossa / Rossa sup 

Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Choong- 

Moo 

Classe A Cint. nere 
 Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ge Baek 

 
Ogni verdetto verrà emesso con il sistema delle bandierine (rosso o blu). 
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Juniores maschile 15 - 17 anni 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a Chon 

Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Choong- 

Moo 

Classe A Cint. Nera I-II-III Dan 
Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a quella 

del proprio grado 

 
 

Juniores femminile 15- 17 anni 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do- 

San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul- 

Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi- 

Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a 

Choong-Moo 

Classe A Cint. Nera I-II-III Dan 
Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a quella 

del proprio grado 

 

 
Seniores maschile 18 anni in poi 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do- 

San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul- 

Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi- 

Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a 

Choong-Moo 

Classe A Cint. Nera I-II Dan 

 
Classe A1 Cint. Nera III Dan in poi 

Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ju-Che 

Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a quella 

del proprio grado 

 
Seniores femminile 18 anni in poi 

Classe F cint. bianca . / bianca sup. 
Eliminatorie e finali a scelta dell’atleta Da Saju-Chirugi a 

Chon Ji 

Classe E cint. Gialla / Gialla sup. 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Do-San 

Classe D cint. Verde / Verde sup. Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Yul-Gok 

 
Classe C 

cint. Blu / Blu sup Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Toi-Gye 

 
Classe B 

cint.Rossa / Rossa sup 
Eliminatorie e finali 1 forma libera a scelta dell’atleta da Chon Ji a Choong- 

Moo 

Classe A Cint. Nera I-II Dan 
 

Classe A1 Cint. Nera III Dan in poi 

Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon Ji a Ju-Che 

Eliminatorie e finali 1 forma a scelta da Giuria da Chon 

Ji a quella del proprio grado 

Ogni verdetto verrà emesso con il sistema delle bandierine (rosso o blu) o con l’uso del sistema elettronico. 
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Gara di combattimento – individuale 

 
Pulcini M/F (insieme) 6 - 7 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di altezza (cm) 

Classe 

C 

cint. bianca . / Bianca sup. 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min. 
- 125 cm + 125 cm 

Classe 

B 

cint. Gialla . / Verde 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min -125 cm + 125 cm 

Classe 

A 

cint. blu / nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min. - 125 cm + 125 cm 

 
 

Bambini M/F (insieme) 8 - 9 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di altezza (cm) 

Classe C cint. Bianca . / Bianca sup. comb. 
CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 1 
da 1,30 min. 

- 135 cm + 135 cm 

Classe B 
cint. Gialla / Verde 

comb. CONTINUATO 
Eliminatorie e finale 1 

da 1,30 min. 
- 135 cm + 135 cm 

 
Classe A 

cint. Blu / Nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min. 

-135 cm +135 cm 

 

Speranze Maschile 10 - 11 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di altezza (cm) 

Classe C cint. Bianca . /Bianca sup. comb. 

CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 1 

da 1,30 min. 

- 145 cm +145 cm 

Classe B cint. Gialla / Verde 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 1 

da 1,30 min. 

- 145 cm +145 cm 

 
Classe A 

cint. blu / nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min. 

  - 145 cm + 145 cm 

 

Speranze Femminile 10 - 11 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di altezza (cm) 

Classe C cint. Bianca . /Bianca sup. comb. 

CONTINUATO 
Eliminatorie e finale 1 

da 1,30 min. 

- 145 cm +145 cm 

Classe B cint. Gialla / Verde 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 1 

da 1,30 min. 

- 145 cm +145 cm 

 
Classe A 

cint. blu / nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 1,30 min. 

- 145 cm + 145 cm 

 
N.B.: Per tutte le categorie bambini/e sino ad 11 anni NON è consentito alcun tipo di attacco di pugno al viso. 

 
Esordienti (Cadetti) Maschile 12 - 14 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di peso (kg) 

Classe C 
cint. Bianca . /Gialla 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 
- 52kg - 60kg + 60kg 

Classe B 
cint. Verde/ Blu 
comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 
1 da 2 min. 

- 52kg - 60kg + 60kg 

Classe A 
cint.Rosse / Nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 
 

-52kg 

 
-60kg 

 
+60kg 

 

 
Esordienti(Cadetti) Femminile 12 - 14 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di (kg) 

peso 

Classe C 
cint. Bianca . /Gialla 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e 

finale 1 da 2 min. 

- 35kg -45kg +45kg 

Classe B 
cint. Verde/ Blu 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e 

finale 1 da 2 min. 

- 35kg -45kg +45kg 

Classe A cint.Rosse / Nere 
comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finalI 
1 da 2 min. 

- 35kg -45kg +45kg 

Tutti gli incontri saranno continuati (NO-Point stop) e i verdetti saranno emessi con il sistema delle bandierine (rosso o blu) 
oppure con il sistema elettronico F.I.TAE. 
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Juniores Maschile 15 - 17 anni 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di peso(kg) 

Classe C 
cint. Bianca . / Verde Sup. 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-52kg -62kg -72kg +72kg 

Classe B 
cint.Blu/ Rossa sup. 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-52kg -62kg -72kg +72kg 

Classe A Nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie 1x 2 min. finale 

2 x 2 min. 

-55kg -62kg -68kg -75kg +75kg 

 

 
Juniores Femminile 15 - 17 anni 

Classe Cinture Round + tempo categoria 

di peso (kg) 

Classe C 
cint. Bianca . / Verde Sup. comb. 

CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-52kg -58kg +58kg 

Classe B 
cint.Blu/ Rossa sup. comb. 

CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-52kg -58kg +58kg 

Classe A Nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie 1x 2 min. finale 

2 x 2 min. 

-52kg -58kg +58kg 

 

 
Seniores Maschile 18 anni in poi 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di peso (kg) 

Classe C 
cint. Bianca . / Verde Sup. 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 
-65kg -75kg -85kg +85kg 

 

Classe B 
cint.Blu/ Rossa sup. 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 
-65kg -75kg -85kg +85kg 

Classe A 
Nere 

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie 1x 2 min. finale 

2 x 2 min. 
-57kg -63kg -70kg -78kg -85kg +85kg 

 

 
Seniores Femminile 18 anni in poi 

Classe Cinture Round + tempo Categoria di peso(kg) 

Classe C 
cint. Bianca . / Verde Sup. comb. 

CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-55kg -62kg +62kg 

Classe B 
cint.Blu/ Rossa sup. comb. 

CONTINUATO 

Eliminatorie e finale 

1 da 2 min. 

-55kg -62kg +62kg 

Classe A Nere          

comb. CONTINUATO 

Eliminatorie 1x 2 min. finale 

2 x 2 min. 

-50kg -56kg -62kg +62kg 

MAIN SPONSOR 
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VIII NORME ANTI – COVID  
 

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 decreto- 

legge n. 105 del 23 luglio 2021 ed il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111).Decreto Legge 02 Aprile 2021 n.52.Aggiornate da ultimo  
decreto Legge 24 Dicembre 2021, n.221 e 30 Dicembre 2021 n.229. 

 

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

1. è necessario il possesso del certificato verde ( GREEN PASS RAFFORZATO); 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 FFP2  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. 
5. Ulteriori modifiche alle dette linee guida se prescritte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 

saranno comunicate anzi tempo 
 

 

III. Contatti  

Grand Master Carmine CAIAZZO 

E-mail: sia-terracina@iperadsl.it 

Mobile: +39 348 0336728 - +39 334 9748420 

 
Istr. Catia Savarese 
Mobile: +39.328.2663339 

E-mail: catiasavarese@gmail.com 

 
Maestro Mikhail Voronstov 

Mobile: +39.328.8052557 

E-mail: info@handlesport.com - miscja@hotmail.com 
 

 
 
 
Arrivederci a Terracina 
GM Carmine Caiazzo  
Presidente Nazionale FITAE-ITF 
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