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Spett.li
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Presidenti, Maestri, atleti
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Ns prot 88/2021  Sassari, 07/11/2021

Oggetto: Esame regionale di graduazione Dan e Poom sessione invernale 2021

    Cari Maestri, Vi comunico il programma dell'evento in oggetto:
 
DATA:            28 Novembre 2021

LUOGO:       Sassari

SEDE: Hotel Grazia Deledda, Viale Dante Alighieri 47 

ORARIO: h 14:30 Appello atleti
h 15:00 Inizio Esame 1° Poom e 1° Dan
h 16:00 Inizio Esame 2° Poom e 2° Dan
h 17:00 Inizio Esame 3° Poom e 3° Dan

Gli orari sono indicativi in quanto potrebbero variare in base al n° di iscritti, 
gli esami si svolgeranno a porte chiuse senza pubblico.

QUOTA UNICA ESAME POOM E DAN:  € 50,00

ISCRIZIONI: Le Iscrizioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente Online sul sito del 
  Comitato Regionale TaeKwonDo Sardegna (sezione eventi):

https://www.taekwondofitasardegna.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE (ATTENZIONE INVIARE FILE IN PDF):

• COMPILARE tutti i campi del form sul sito
• ALLEGARE copia certificato medico sportivo
• ALLEGARE modulo esame COMPILATO (scaricabile sul sito

del comitato, sezione eventi, stessa pagina del form)
• ALLEGARE al  form  copia  del  versamento attestante

l'avvenuto pagamento della quota iscrizione esame esame
• INVIARE la  foto  tessera  alla  FITA-Federazione  Italiana

TaeKwonDo, all'email: abbonamenti@taekwondowtf.it  

mailto:abbonamenti@taekwondowtf.it
https://www.taekwondofitasardegna.it/


MODALITA' DI PAGAMENTO:  

BONIFICO SUL CONTO CORRENTE:  FITA – Federazione Italiana TaeKwonDo – Viale
Tiziano, 70 -00196 Roma

IBAN: IT04D 01005 03309 0000 0000 0243
 
CAUSALE: CR-SARDEGNA- esame di Poom e Dan – sessione invernale 2021

NORMATIVE COVID:

L'evento si  svolgerà A PORTE CHIUSE, in totale assenza di pubblico.  Tutti  gli  addetti  ai
lavori, vale a dire Atleti, Tecnici, UdG ecc. , dovranno essere muniti di GREEN PASS. Sono
esentati dall'obbligo di green pass solo gli individui che non hanno ancora compiuto 12 anni.
Per accedere ai locali del Palazzetto di gara e del peso sarà in vigore l'obbligo di: 

– essere muniti di Green Pass
– sottoporsi a misurazione della temperatura corporea. 
– consegna di apposita Autocertificazione per ogni giorno di gara compilata e firmata in

ogni sua parte. 
– indossare correttamente la mascherina. 
– evitare inutili assembramenti. 

ATTENZIONE: 
• Non verranno accettati i pagamenti con la casuale diversa dalla suddetta.
• Se  non  verranno  rispettate  in  tutti  i  suoi  punti  le  modalità  sopra

descritte, l'iscrizione non verrà accettata.
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 18/11/2021

     Cordiali Saluti

Presidente Del Comitato Regionale TaeKwonDo Sardegna
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