Ns. prot. 71/2021

Sassari, 06/10/2021

CAMPIONATO REGIONALE SARDEGNA POOMSAE 2021:
LUOGO: PALAZZETTO Sa Rodia – Viale Repubblica, 09170 ORISTANO
CATEGORIE: Come da regolamento gara allegato
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 28 ottobre 2021 o al raggiungimento del
limite massimo di atleti previsto di n.200. Dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema
d’iscrizione on-line http://www.tkdtechnology.it/ , allegando ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
Il costo delle iscrizioni è di €20,00.
DATI BONIFICO:
Intestazione bonifico: FITA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Causale: C.R. SARDEGNA CAMPIONATO REGIONALE
IBAN: IT04 D010 0503 3090 0000 0000 243
Caricamento della ricevuta di pagamento contestualmente all’iscrizione. In caso contrario l’iscrizione
verrà inserita in lista d’attesa. Nel caso di mancata ricezione della ricevuta di versamento, entro 5 gg. dalla
data del primo sollecito, l'iscrizione verrà annullata.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CON MODALITA' DIVERSE.
Ogni associazione che non sia ancora inserita negli elenchi di TKD Technology DEVE riferire unicamente
all’amministratore del sito per farsi aggiornare la posizione.
GESTIONE GARA: Gli adempimenti previsti dalle linee guida e dalla normativa nazionale/regionale
attualmente in vigore circa le misure di contenimento e prevenzione Covid-19 prevedono che l'accesso
all'impianto dovrà avvenire in modo contingentato. Si rammenta che:
• le iscrizioni sono a numero chiuso per un massimo di n.200 atleti;
• lo staff previsto per la gara è di n.4 persone;
• tutto il personale dovrà indossare costantemente pass o braccialetto identificativo;
• i punti di ingresso saranno piantonati allo scopo di controllare e registrare l’accesso e l’uscita
dall’impianto di ogni persona;
• all’interno dell’impianto, per tutti, è obbligatorio indossare la mascherina, correttamente calzata
coprendo bocca e naso.
DISPOSIZIONI SANITARIE PARTICOLARI: La gara sarà svolta a porte chiuse e sarà consentito
l’accesso esclusivamente agli atleti ed ai coach in possesso di Green Pass, previo controllo della temperatura
corporea. NON SARA’ CONSENTITO l’accesso alla struttura a personale non inserito negli elenchi all’atto
delle iscrizioni. Tutto il personale all’interno del palazzetto
DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE:
• indossare e portare correttamente calzata (coprendo bocca e naso) la mascherina di tipo “chirurgica”
o ffp2 (senza valvola) o ffp3 (senza valvola);
• mantenere il distanziamento sociale (distanza interpersonale) previsto da normativa; - evitare
assembramenti;
• disinfettarsi e/o lavarsi frequentemente le mani;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• starnutire e/o tossire all’interno della propria mascherina, senza sollevarla per far uscire le secrezioni
respiratorie; - sostituire la mascherina frequentemente, da utilizzare per un massimo di: o 4 ore se
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•
•

chirurgica; o 8 ore se ffp2 o ffp3;
evitare di lasciare indumenti in luoghi condivisi con altri, ma riporli in zaini o borse personali;
gettare subito, ben sigillati in appositi contenitori, i fazzolettini di carta o altri materiali.

Chiunque non rispetti le sopra scritte disposizioni, verrà allontanato dall’impianto e subirà squalifica,
inoltre potrà essere denunciato alle autorità competenti.
Il Certificato, conosciuto anche come “green pass” comprende:
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (attenzione: ciclo completo
= validità di 9 mesi);
• avvenuta guarigione da COVID-19 certificata (validità di 6 mesi);
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 (validità
di 48 ore).
• Non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai
soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario
nazionale, secondo i disposti di legge.
• Non si accettano certificati di avvenuta effettuazione di tampone e/o vaccinazione, ma
esclusivamente il “green pass” rilasciato dal SSN. Gli accessi verranno registrati e conservati per
14gg, come previsto da normativa, per la tracciabilità su eventuale positività.
È possibile l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, nel rispetto della normativa in vigore e nel DIVIETO di
assembramento.
PROGRAMMA: Si rammenta che in caso particolari necessità organizzative il programma potrebbe subire
delle variazioni, soprattutto nella misura di eventuali uteriori norme in materia sanitaria per l’epidemia da
SARS-CoV-2 (COVID-19). La gara si svolgerà su tre campi di gara (possono variare in base al numero di
iscritti), ogni atleta saprà su quale campo e orientativamente l'orario in cui dovrà effettuare la propria
performance.
Orari di gara e incontri Domenica 07 Novembre 2021:
•
•
•
•

08:30: Controllo Green Pass e rilascio pass di gara
09:30: briefing e inizio gara
17:00: Previsione di fine gara
Premiazioni: a termine gara di ogni categoria

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE SARDEGNA POOMSAE E FREESTYLE 2021:
• Medaglia atleti 1°, 2°, 3° e 4° classificato per ogni categoria di ogni gara
• Coppa società 1°, 2°, 3° e 4° classificata
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA per l’anno sportivo
in corso e i rispettivi coach in possesso d’idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati alla FITA per
l’anno in corso. Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per
l’idoneità agonistica. Tutti gli atleti, allenatori e ufficiali di gara, partecipano alla manifestazione a proprio
rischio. Ogni Società è responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente, civilmente e penalmente di
eventuali danni provocati durante la manifestazione a cose e persone. Con la domanda di iscrizione al
Campionato si ritengono accettate e sottoscritte le suddette condizioni.
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REGOLAMENTO DI GARA

❖ REGOLAMENTO GARA INDIVIDUALE cinture colorate:
ESECUZIONE DI UNA SOLA FORMA PER OGNI TURNO COME DA SCHEMA
SOTTOSTANTE
CATEGORIE

ETA'
10°/9°/8°KUP

7° KUP

6° KUP

5° KUP

4° KUP

3° KUP

2° KUP

1° KUP

CADETTI A

12-14

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

JUNIOR

15-17

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

SENIOR 1

18-30

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

SENIOR 2

31-40

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

MASTER 1

41-50

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

MASTER 2

51+

1° Forma 2° Forma 3° Forma 4° Forma 5° Forma 6° Forma 7° Forma 8° Forma

❖ REGOLAMENTO GARA INDIVIDUALE Cinture Nere (Poom e Dan):
DUE FORME SORTEGGIATE PER OGNI TURNO COME DA SCHEMA
SOTTOSTANTE:
CATEGORIA

ETA'

CADETTI A

12-14

JUNIOR

15-17

SENIOR 1

18-30

SENIOR 2

31-40

MASTER1

41-50

MASTER 2

51+

SPECIALITA'

FORME

MASCHILE

2 forme sorteggiate per ogni turno fra
4-5-6-7-8-KORYO - KUMGANG

FEMMINILE
MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE
FEMMINILE

2 forme sorteggiate per ogni turno fra
5-6-7-8-KORYO-KUMGANG-TAEBEAK
2 forme sorteggiate per ogni turno fra
6-7-8-KORYO-KUMGANG-TAEBEAK-PYONGWON
2 forme sorteggiate per ogni turno fra
7-8-KORYO-KUMGANG-TAEBEAK-PYONGWONSIPJIN

MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE

2 forme sorteggiate per ogni turno fra
8-KORYO-KUMGANG-TAEBEAK-PYONGWONSIPJIN-JITAE

FEMMINILE
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