
 

 
 

INVITO INVITO INVITO INVITO ––––    INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    
 

 

Promotore  Swiss Taekwondo  
 

Organizzatore  Taekwondo Academy Ticino  

   Mohamed Matrab (info@taekwondo-ticino.ch) 
 

Data   05 Novembre 2016 
 

Luogo   Centro nazionale della gionentù, Tenero, Ticino 
 

Svolgimento   I campionati si svolgono sull’arco di una sola giornata: 
 

Solamente il sabado: bambini/ cadetti / junior / senior 
 

 

Partecipanti Membri della Swiss Taekwondo con passaporto Budo valido e attestato 

medico rilasciato nel 2016 (da mostrare alla pesata) e autorizzazione scritta 

da parte dei genitori  per i minorenni.  

 

Assicurazione Ogni partecipante assume personalmente i rischi connessi alla sua 

partecipazione e deve essere assicurato contro gli incidenti. Il comitato 

organizzatore, Swiss Taekwondo come anche la Taekwondo Academy Ticino, 

declinano ogni responsabilità. 

 

Equipaggiamento Tutti i partecipanti portano il loro equipaggiamento protettivo (guanti, 

proteggi – avanbraccia, – gambe, parti intime, - testa, - proteggi denti 

bianchi o transparenti). 

 

Il torneo si svolge con i plastri elettronici Daedo 

 

 Per ragioni d'igiene ogni partecipante deve portare le proprie protezioni 

piede di Daedo.  

 

Classi d'età Categoria B  7. Kup al 4. Kup 

 Categoria A  3. Kup al grado di Dan 

 

 Minimi   (2005 ‐ 2007) 

 Cadetti   (2002 - 2004) 

 Junior   (1999 - 2001) 

 Senior   (1998 e prima) 



 

 

 

    
CategorieCategorieCategorieCategorie    

 

Bambini - Minimi 

Ragazzi    -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 

Ragazze    -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 

 

Regole speciali per i bambini - i colpi alla testa sono proibiti !!! 
 

Cadetti 

Ragazzi     -33 kg, -37 kg, -45 kg, -53 kg, -61 kg, +61 kg 

Ragazze    -29 kg, -33 kg, -41 kg, -47 kg, -55 kg, +55 kg 

 

Juniors 

Ragazzi    -48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, + 73 kg 

Ragazze    -44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, + 63 kg 

 

Adulti - Senior 

Uomini    -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, +80 kg 

Donne     -49 kg, -53 Kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg 

 

Durata dei combattimenti / Pause 

     Minime / Cadet:  3 x 1 min / 30 sec di pausa 

 Junior:    3 x 1 ½ min / 30 sec di pausa 

 Senior:    3 x 2 min / 30 sec di pausa 

 

-- Rischi di cambiamenti possibili --  

 

 

Spese d’iscrizione  Adulti / Junior / Cadetti /Bambini: 

CHF 50.00 

 

Termine d’iscrizione  21 Octobre 2016  

 

 

 

Vengono applicate le nuove regole di combattimento del WTF. 

Sistema Video Replay di Dartfish. 

Solamente per i Junior e i Senior. 



 

 

 

    
IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    

 

Iscrizione  Le iscrizioni si effettuano solamente tramite internet all’indirizzo: 

www.tpss.eu. 

Le/I concorrenti, gli allenatori e i coach come anche i club tramite 

l’iscrizione electtronica accettano le condizioni e tutti i punti del 

regolamento delle gare. 

 

Termine di pagamento :    15 ottobre      Costo :   CHF 50.00 per participante 

Il ritiro di una richiesta di partecipazione è possibile fino al 15 ottobre. Dopo 

questa data, la tassa d’iscrizione non sarà più rimborsata. 

Oltre  il 15 di ottobre l’ iscrizione sarà di CHF 100.00. 

Nessuna inscrizione sul posto!  

 

Pagabile sul conto:  

CONTO BANCARIO 

Taekwondo Academy Ticino 

IBAN CH06 8028 0000 0035 3032 7 

 

Coach I coach riceveranno un accreditamento non trasmissible per la zona dei 

combattimenti.  1 coach ogni 4 atleti. 

I coach s’ iscrivono con una foto su www.tpss.eu – Ufficiale !!! 

Tutti i coach devono avere più di 18 anni, prestare attenzione a una tenuta 

adeguata (training, baskets) e assumere un comportamento rispettuoso. 

 

Arbitri Ogni scuola partecipante deve mettere a disposizione  arbitri formati e 

qualificati (1 arbitro ogni 4 combattenti). In caso contrario, sarà riscossa una 

tassa di CHF 200.-  

 

Alloggio Il comitato organizzatore offre la notte d’hotel dal venerdi al sabato agli 

arbitri domiciliati fuori dal cantone Ticino. 

 

I concorrenti, invece, possono alloggiare, con colazione compresa, a partire 

da CHF 35.00 presso il Motel Riazzino Bamboohouse, 6595 Riazzino 

(www.bamboohouse.ch) o a un costo secondo l’offerta personalizzata 

all’Hotel Campofelice, via Brere 16, 6598 Tenero, entrambi gli hotel su 

prenotazione individuale. 

 

 



 

 

 

 

 

Programma del Campionato Svizzero 2016Programma del Campionato Svizzero 2016Programma del Campionato Svizzero 2016Programma del Campionato Svizzero 2016    
 

Venerdì (04.11.2016): 
 

Arrivo per la notte     19:00 – 21:00 h 

 

Sabato (05.11.2016): 
 

Pesata      07:00 - 09:00 h 

 

Riunione dei coach    09:00 - 09:30 h 

Riunione degli arbitri    09:30 – 09:45 h 

 

Cerimonia d’apertura    10:00 h 

 

Competizioni     10:20 h 

 

Pausa pranzo     13:00 – 14:00 h 

 

Finale       circa 16:00-17:30 h 

 

Cerimonia e premiazione   17:30-18:00 h  

 

 

Questo programma è soggetto a modifiche. 

  



 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

DECLARATION OF CONSENT 
 

DÉCLARATION D'ACCORD 

 
 

Als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Sohn/ meine Tochter  an 
der oben genannten Veranstaltung als Wettkämpfer teilnehmen darf: 
 

As the legal guardian I herewith declare my consent that my son/ my daughter may participate as an 
active player at the above championship: 
 
En tant que tuteur légal, je donne mon consentement à mon fils/ ma fille pour participer au tournoi au-
dessus: 
 
Name, Name, Nom:            Team/ Club: 
 
 
 
 

                   

 
 
 

vom 25. Oktober 2016 
 
 
 

Mir ist bekannt, dass Taekwondo ein Vollkontakt-Wettkampfsport ist, bei dem Verletzungen nicht 
ausgeschlossen werden können. Weder der Veranstalter noch der Ausrichter der Veranstaltung 
übernehmen die Haftung für Unfälle oder Verletzungen und ich erkläre daher, dass für meinen Sohn / 
meine Tochter eine aufrechte Krankenversicherung besteht bzw. dass ich alle Kosten im 
Zusammenhang mit etwaigen Unfällen oder Verletzungen übernehmen werde. 
 

I do know that Taekwondo is a Full Contact Competition Sport, where injuries cannot be excluded. 
Neither the organizer nor the promoter of the event can be held responsible for any damages or injuries. 
Therefore I declare that there is a valid insurance that will cover costs of possible injuries for my son/ my 
daughter or I will accept all costs in connection with possible injuries or damages by myself. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du fait, que le taekwondo est un sport de combat (full-contact) et 
je confirme par la présente que mon fils/ ma fille est couvert(e) par une Assurance légale et que ni 
l’organisateur ni le promoteur de l’événement sportif ne peuvent être tenus pour responsables en cas 
d’accident ou de blessure. 
 
 

 
 

Name des Erziehungsberechtigten/  Verwandtschaftsbeziehung/ 
Name of guardian/ du représentant légal  Point of relationship/ lien de parenté 

 
 
 
 

Datum/ Date,   Unterschrift/ Signature 

 


