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A tutte le A.S.D.  

A tutti i Tecnici ed U.d.G  

                  Loro sedi.  

  

L’ENDAS e l’UNITAM  con il Patrocinio del Comune di Sorrento, 

organizzano il primo “Trofeo Internazionale Città di Sorrento di Taekwondo Song 

Moo Kwan”. 

Gara di Forme e di Combattimento per le categorie Esordienti, Cadetti, Junior, 

Senior e over 35, maschile e femminile, nei giorni 25 e 26 Gennaio 2020.   

   

SEDE DI GARA:  

PALAZZETTO DELLO SPORT- Via Atigliana, 27B - 80067 – Sorrento (NA).  

   

PROGRAMMA ED ORARI:  

 

SABATO 25 Gennaio 2020:   

ORE 13.30: Ritrovo atleti tutte le categorie. Accredito società e atleti, verifica 

iscrizioni.    

ORE 14.30: Briefing coach ed ufficiali di gara.   

ORE 15.00: Inizio gare di taegeuk/poomsae tutte le categorie Eliminatorie - 

Finali - premiazioni.    

ORE 17.30 – 19.00: nell’area appositamente riservata: operazioni peso atleti 

iscritti a gara di combattimento  

DOMENICA 26 Gennaio 2020:  

ORE 08.30: Ritrovo atleti tutte le categorie   Completamento operazioni 

accredito.  

ORE 09.00: Briefing coach ed ufficiali di gara  

ORE 09.30: inizio gare: Eliminatorie – Semifinali – Finali.   

*ORE 13.00 circa: Pausa pranzo (*): orario indicativo  

ORE 14.00 proseguimento gare e premiazioni  

                    
AMMISSIONE ALLE GARE:  

Saranno ammessi alle gare gli atleti delle società che entro e non oltre le h.24,00 di 

Domenica 12 Gennaio  2020 avranno inoltrato regolare iscrizione tramite gli allegati 

moduli, compilati in ogni parte e sottoscritti dal responsabile della società sportiva ed 

inviati ESCLUSIVAMENTE via e-mail al seguente indirizzo: unitam@unitam.it    
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Le iscrizioni dovranno pervenire compilate direttamente tramite PC, non 

saranno accettate iscrizioni compilate a mano e/o con dati mancanti. Le 

iscrizioni dovranno essere corredate dal relativo documento di pagamento della 

quota.  

NESSUNA iscrizione sarà ammessa dopo la data del 12/01/2020  

  

Quote di iscrizione:   

- 25,00 Euro per ogni atleta iscritto a singola competizione   

- 40,00 Euro per ogni atleta iscritto a due competizioni individuali (forme e  

combattimento)  

  

Il totale delle quote di iscrizione degli atleti iscritti alle gare di forme e di  

combattimento dovrà essere versato in un’unica soluzione con 

 C/C POSTALE O BONIFICO BANCARIO:  

  

Conto Corrente Bancario intestato ad  

UNITAM- UNIONE TAEKWONDO E ARTI MARZIALI A.S.D .  

Dipendenza  603    Samarate  

COD. ABI  06230   CAB 50511  

IBAN IT24C0623050511000063545691  

  

Conto corrente postale intestato ad   

UNITAM- UNIONE TAEKWONDO E ARTI MARZIALI A.S.D .  

IBAN: IT 23 C 07601 10800 001017867647 numero conto 1017867647   

   
Tutti gli atleti dovranno essere presenti nel luogo di gara entro gli orari prefissati 
nel presente invito per le verifiche  di peso, età e grado, necessarie a pena di 

esclusione dalla competizione.    

 Per ulteriori comunicazione, chiarimenti e verifiche di pervenuta iscrizione, 

contattare l’organizzazione: 

SEGRETERIA UNITAM  3714264510 

LUIGI SIGNORE   3396893462 

VITALE MONTI   3473165667       

Si richiede la massima collaborazione delle società sportive e degli atleti nel 

rispetto di quanto sopra.  



                   ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 

                         SETTORE TAEKWONDO W.T./S.M.K. 

     

 

UNIONE TAEKWONDO ED ARTI MARZIALI 
SONG MOO KWAN ITALIA 

Sede legale: Via della Novella, 4 – 21017 Samarate (VA)  

Sede operativa: Via Ugo Foscolo, 12 – 20020 Vanzaghello (MI) 

Tel.3714264510- Fax 0331.223970 

e-mail unitam@unitam.it 

sito web: http://www.unitam.it  

 

  

   

 

 

 

REGOLAMENTO GARA COMBATTIMENTO 

  

REGOLE GARA: WTF  

  

CATEGORIE D' ETA'  
SENIOR             18 -35 ANNI (nati dal 2002 al 2002)                        CONTATTO PIENO  

JUNIOR             15 -17 ANNI (nati dal 2005 al 2003)                CONTATTO PIENO     

CADETTI          13- 14 ANNI (nati dal 2007 al 2006)                        CONTATTO PIENO    

ESORDIENTI   10-12 ANNI  (nati dal 2008 al 2010)      SENZA CONTATTO AL VISO                                      

SPERANZE        7-  9 ANNI (nati dal 2011 al 2013)        SENZA CONTATTO  AL VISO                                                                                             

N.B.: la categoria si calcola sul millesimo dell’Anno di nascita (es.  TUTTI i nati 

nel 2008 hanno 12 anni) eccetto la cat. Junior che ha come limite il compimento 
del 18° anno, data di passaggio alla cat. Senior.   

La categoria Speranze non sarà conteggiata nella classifica a squadre. Per questa 
categoria, sarà organizzato un apposito girone di “Attività Addestrativa di 
avviamento al combattimento”  

CATEGORIE DI PESO  

Senior maschili                     –54 –58 –63 –68 –74 –80 –87 +87 

Senior femminili                  –46 –49 –53 –57 –62 –67 –73 +73 

Junior maschili                    –48 –51 –55 –59 –63 –68 –73 –78 +78 

Junior femminili                 –44 –46 –49 –52 –55 –59 –63 –68 +68 

Cadetti maschili                   –37 –41 –45 –49 –53 –57 –61 –65 +65 

Cadetti femminili                 –33 –37 –41 –44 –47 –51 –55 –59 +59 

Esordienti masc/femm         –24 –28 –32 –36 –40 –44 –49 –55 +55 

*Speranze masc/ femm         –20 –24 –28 –32 –36 –40 –44 –48 +48 

 

*(Per la categoria speranze è prevista attività non agonistica ma formativa, 
propedeutica al combattimenti ed i singoli risultati non verranno conteggiati 
nella classifica a squadre)  

CATEGORIE DI GRADO  

Per tutte le categorie:   

Cat. C: 8°/ 5° KUP (Gialle/ Verdi)   Cat. B: 4°/1° KUP  (Blu/Rosse)    Cat. A: Cint. 
Nere (1° dan in su)      
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Tutte le categorie potranno  subire  variazioni e/o accorpamenti con categorie 
adiacenti, compatibilmente con il numero e le caratteristiche degli atleti iscritti, a 
insindacabile giudizio dell’organizzazione e giuria di gara.   

Variazioni significative saranno discusse e condivise con i coach degli atleti 

interessati  

 

DURATA INCONTRI:      

Categorie Speran/Esor/Cadet:  2 rounds da  1,30 min.  con 30”  di pausa.   

Categorie  Junior e Senior    2 rounds da  2,00 min.  con 1 min.  di pausa.  

 

PROTEZIONI:   

Obbligatorie per tutti: Corazza, caschetto, conchiglia, protezione tibie e 

avambracci, paradenti, guantini e calzari.  

  

IL PARADENTI  E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI.  

Gli atleti che hanno un apparecchio ortodontico fisso, possono partecipare con 

l’utilizzo di un paradenti che copra interamente il dispositivo metallico.  

Gli atleti con apparecchio ortodontico fisso fino alla categoria CADETTI 

(categoria in cui è permesso il colpo al viso) dovranno avere il paradenti E il 

caschetto con la visiera, per una maggiore protezione.  

Per le categorie  Cad Jun e Sen gli incontri si svolgeranno con sistema P.S.S. 
(corazze elettroniche), sono quindi necessari e OBBLIGATORI calzari idonei.   

 

COACHES  

Età minima: 18 anni.  

Abbigliamento: Tuta e scarpe ginniche, asciugamano per assistenza atleti  

CERTIFICATI MEDICI ED ASSICURAZIONI  

Gli atleti devono essere in regola con le certificazioni mediche (agonistiche da 10 

anni in su, generiche per le altre categorie), nonché con le iscrizioni ed assicurazioni 

imposte dalle normative CONI, il tutto sotto dichiarazione di responsabilità da parte 

delle società di appartenenza.                

   

REGOLAMENTO GARA POOMSAE INDIVIDUALI  

REGOLE E CATEGORIE DI GARA WTF  

Le categorie con più di 5 atleti svolgeranno il primo turno di gara.  

I migliori 5 passeranno al secondo turno per l’assegnazione delle medaglie.  

 



                   ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 

                         SETTORE TAEKWONDO W.T./S.M.K. 

     

 

UNIONE TAEKWONDO ED ARTI MARZIALI 
SONG MOO KWAN ITALIA 

Sede legale: Via della Novella, 4 – 21017 Samarate (VA)  

Sede operativa: Via Ugo Foscolo, 12 – 20020 Vanzaghello (MI) 

Tel.3714264510- Fax 0331.223970 

e-mail unitam@unitam.it 

sito web: http://www.unitam.it  

 

 

 

 

 

 

Le categorie con meno di 5 atleti svolgeranno entrambi i turni di gara per 

l’assegnazione delle medaglie.  

Tutti gli atleti dovranno scegliere due taegeuk/poomsae tra quelli riportati nella 

propria categoria di appartenenza.  

 

Categorie separate uomini e donne (le categorie con meno di tre iscritti potranno 

essere accorpate)    
Le 2 forme di gara devono essere diverse tranne che per le cinture bianche e gialle.     

  

CATEGORIE PER ETA’ E GRADI E RELATIVE POOMSAE DI GARA:  

  

Over 36:      da 36 anni  in poi    (nati dal 1984 in poi)  

Under 35:    da 18 a 35 anni      (nati dal 2002 al 1985)     
Junior:         da 15 a 17 anni     (nati dal 2005 al 2003)  
Cadetti:       da 13 a 14 anni     (nati dal 2007 al 2006)         
Esordienti:  da 10 a 12 anni     (nati dal 2010 al 2008)         
Speranze:    fino ai 9 anni                 (nati fino al 2011)             
N.B.: la categoria si calcola sul millesimo dell’Anno di nascita (es.  TUTTI i nati 
nel 2002 hanno 18 anni)  

Cat. “C” 8°/5° KUP (cint Gialla/Verdi);   

Cat. “B”  4°/1° KUP (cint. Blu/Rossa);     

Cat. “A”   cint. Nera (1°Poom/Dan in poi) 

  

POOMSAE PREVISTE:   

Cat C: da 1 a 4 tae-geuk                        

Cat. B: da 5 a 8 tae-geuk  

Cat. A: Cadetti e Junior: 5^,6^ 7^,8 ^ Tae Geuk – Koryo – Keumgang - Tae 

Baek  

Under 35:  7^/8 ^ Tae Geuk – Koryo – Keumgang - Tae Baek,      PionWon 

Shipjin  

Over 36:  Koryo – Keumgang – Tae Baek – PionWon – Shipjin -  Ji tae –       

Hansu   
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PRECAUZIONI MEDICHE, MISURE ANTIDOPING, CATEGORIE ETA’ E 

PESO  

Le società non possono iscrivere atleti che abbiano subito un KO con perdita di 

coscienza nei due mesi precedenti al torneo, previa visita medica di controllo e 
dichiarazione medica di idoneità.  

L’uso o la somministrazione di droghe o sostanze incluse nell’elenco anti-doping del 

CIO è vietato. L’organizzazione può disporre l’esecuzione di esami e test di 
accertamento; chi ne rifiuta l’esecuzione, verrà squalificato e sanzionato.   

   

NOTE LEGALI, SPECIFICHE, ACCOMODAMENTO, VARIE  

Le società e, per esse, i loro rappresentanti che sottoscrivono i moduli di 

iscrizione alla gara, dichiarano di accettare incondizionatamente le regole di cui 
al presente invito e si assumono la responsabilità del rispetto degli obblighi e 
prescrizioni, nonché di ogni onere derivante dall’inosservanza degli stessi.  

 

UFFICIALI DI GARA  

Ufficiali di gara abilitati UNITAM, internazionali o designati dall’organizzazione.   

Le società partecipanti potranno offrire disponibilità di Ufficiali di gara, i cui 

nominativi devono essere comunicati tempestivamente per la eventuale 

designazione.    

Abbigliamento: Uniforme arbitrale (pantalone grigio scuro, camicia bianca, 

cravatta SMK) Taekwondo shoes La quota spettante come rimborso sarà 

comunicata direttamente dall’organizzazione a tutti i convocati.  

 

PRENOTAZIONE ALBETGHI E TRASPORTO DA AEROPORTO  O 
STAZIONE FERROVIARIA A  SORRENTO 
Il Comitato Organizzatore ha stipulato una convenzione con l’Agenzia Seduction 

Vacanze  e con l’Ente del Turismo e siamo in grado di offrire le seguenti  condizioni: 

Per prenotazioni  effettuate entro il 21 Dicembre 2019 si avranno le seguenti 

tariffe: 

Hotel 4 Stelle €.70,00 per camera doppia e per notte. 

Hotel 3 Stelle, affittacamere, case vacanza, €. 60,00 per camera doppia e per notte. 

I prezzi sono comprensivi di prima colazione. 
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Per prenotazioni effettuate  dal 22 Dicembre 2019 e fino alla data della 

manifestazione. 

Hotel 4 Stelle €.90,00 per camera doppia e per notte. 

Hotel 3 Stelle, affittacamere, case vacanza,  €. 75,00 per camera doppia  e per notte. 

I prezzi sono comprensivi di prima colazione. 

 

Per gli spostamenti dei partecipanti, dalla Stazione Centrale di Napoli o 

dall’Aeroporto di Capodichino è stato previsto un servizio navetta alle seguenti 

condizioni: 

Per gruppi di 4 – 8 – 19 persone   €. 15,00 cadauno; 

Per gruppi di  34 – 52     persone  €. 12,00 cadauno. 

 

Abbiamo inoltre convenzionato con alcuni ristoranti i seguenti prezzi: 

Menu pizza     €. 10,00  

Menu a base di carne   €. 15,00 

Menù a base di pesce   €. 20,00  

I menu saranno di 2 portate e non comprenderanno le bevande. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare direttamente l’Agenzia Seduction 

Vacanze: Corso Italia, 258 - 80067 Sorrento (NA) Italy  

Tel.  0039/81.807.46.07 - Fax  0039/81.807.44.86  

e-mail: info@seduction.it  / www.seduction.it -  

N.B. Fare riferimento alla convenzione Unitam. 

Inoltre per tutti coloro che intendessero noleggiare un’auto l’Organizzazione ha 

stipulato una convenzione  con la Hertz e con l’Avis autonoleggio. 

Gli interessati dovranno contattare la segreteria Unitam per ricevere il codice sconto. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI  

Segreteria UNITAM  3714264510        E-mail:  unitam@unitam.it    

LUIGI SIGNORE   3396893462 

Vitale Monti   3473165667                  

ARRIVEDERCI ALLE GARE                                   Endas Settore Nazionale 

                 Unitam Song Moo Kwan Italia  

                       Il Presidente  

                    Prof. Vitale Monti 


