FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO-ITF & Sport
Sede legale:
via Rizzitelli, 26
76121 – Barletta (BT) – Italy
Tel.: +39 06 452 215 308
Fax: +39 06 62 209 209

web: www.fitsport.it
e-mail: info@fitsport.it

Egregi GrandMasters, Masters e Istruttori,

A nome del Comitato Organizzatore, vorrei invitarvi a
partecipare all'evento Campionato Taekwon-Do ITF – On Line
che si terrà sulla nostra piattaforma mondiale il 16 Maggio 2020.

L'evento è supportato dalla Federazione Mondiale di Taekwondo ITF e Vi assicuriamo che offrirà un'importante opportunità di
scambiare esperienze e nuove idee.

Faremo del nostro meglio per il successo di questo evento come è
già avvenuto per le precedenti edizioni dello stesso.

Cordialmente.
Master Ruggiero Lanotte
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Data e Luogo
1 Giugno 2020
Luogo: piattaforma on -line

Scadenza per l’iscrizione:
25 Maggio 2020 (23.59)
LINK ISCRIZIONI:
https://online.taekwondo-itf.com/en

Tassa di iscrizione
Free

ARBITRI
Capo arbitri: Vice Presidente EITF – Master Ruggiero Lanotte.
• Ogni Squadra dovrebbe fornire almeno un arbitro ITF qualificato.
• Gli arbitri devono svolgere le loro attività come da programma.
• Gli arbitri devono partecipare a tutte le riunioni degli arbitri in programma nel periodo
dell'evento.
• Il codice di abbigliamento degli arbitri sarà composto dalla giacca blazer blu scuro,
camicia bianca a maniche lunghe, pantaloni blu scuro, cravatta blu scuro, calze corte
bianche e scarpe sportive bianche come stabilito nelle regole degli arbitri NB: Il Club che
non ha l'arbitro deve pagare 50 €.

Atleti
Abbigliamento atleti:

Gli atleti possono utilizzare solo Dobok ufficiali ITF.

Requisiti delle squadre:

Ogni club / squadra deve fornire 1 arbitro se ha tra 1 e 10
concorrenti, - 2 arbitri se ha tra 11 e 20 concorrenti, 3 se
ha oltre 21 concorrenti.
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numero di atleti o categorie illimitati sia nei pattern sia
negli sparring, se ci sarà una categoria con un solo
concorrente questo passerà alla categoria superiore.

Il Pyramid - Elimination System sarà applicato su tutti gli atleti e in tutte le
divisioni
Individual Pattern (Tul) :Children, Juniors, Seniors - Male/Female


























11-13 years Child Male 2-1 Gup
11-13 years Child Female 2-1 Gup
11-13 years Child Male 4-3 Gup
11-13 years Child Female 4-3 Gup
11-13 years Child Male I Dan
11-13 years Child Female I Dan
14 – 17 years Junior Male 4–1 gup
14 – 17 years Junior Female 4–1 gup
14 – 17 years Junior Male I Dan
14 – 17 years Junior Female I Dan
14 – 17 years Junior Male II Dan
14 – 17 years Junior Female II Dan
14 – 17 years Junior Male III Dan
14 – 17 years Junior Female III Dan
18 – 39 years Adult Male 4–1 gup
18 – 39 years Adult Female 4–1 gup
18 – 39 years Adult Male, I Dan
18 – 39 years Adult Femal I Dan
18 – 39 years Adult Male, II Dan
18 – 39 years Adult Female, II Dan
18 – 39 years Adult Male, III Dan
18 – 39 years Adult Female, III Dan
18 – 39 years Adult Male, IV Dan
18 – 39 years Adult Female, IV Dan
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Informazioni generali sul torneo
Tutti i dettagli sul Torneo sono disponibili online presso ITF Online
Piattaforma su: https://online.taekwondo-itf.com/en o tramite il banner su
la pagina web del sito ITF all'indirizzo https://www.itf-tkd.org.
I partecipanti si registrano per le competizioni online e ne inviano (caricano) due
video con i pattern che eseguono ovunque si trovino (home,
cantiere ecc.).
Dopo la scadenza di registrazione, i sorteggi vengono fatti e pubblicati sulla pagina del
torneo. Il giorno delle competizioni, a un orario fisso di accesso degli Umpires
a una piattaforma di tornei online appositamente progettata presso ITF Online
Arena, guardano i video degli atleti che gareggiano in coppia e segnano i punti
in modo convenzionale con i dispositivi di punteggio online.

Per registrarti al torneo online, segui le Istruzioni:
1.Visita la piattaforma online ITF su https://online.taekwondo-itf.com/en e
seleziona il tuo paese in "Tornei in corso"
2. Fai clic su "Crea nuovo account" e compila il modulo di registrazione
3. Conferma di non essere un robot (con reCAPTHA) e fai clic su "Crea
nuovo account"
4. Seleziona la tua categoria - fai clic su "Iscriviti"
5. Carica il tuo video (massimo 2 video), facendo clic su "Carica il tuo video".
Fai clic su "Scegli file" e fai clic su "Carica". Dopo aver caricato il video, fai clic su
"Salva".
6. Se hai selezionato una categoria errata per errore, premi "Abbandona" e seleziona
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di nuovo una categoria corretta.

Requisiti di produzione video
1. La telecamera deve essere posizionata e fissata direttamente davanti al
atleta nella posizione di partenza.
2. La telecamera deve essere posizionata ad un'altezza di 110-130 cm dalla
terra e lateralmente (16: 9) se viene utilizzato un telefono cellulare (approssimativamente
all'altezza degli occhi di un arbitro seduto su una sedia).
3. La distanza della telecamera dall'atleta dovrebbe consentire all'atleta rimanere
all'interno del frame durante l'esecuzione del pattern;
4. Non è consentito alcuno zoom sui movimenti dell'atleta;
5. Piano stabile durante l'esecuzione di ciascuna tecnica;
6. Se durante l'esecuzione di una tecnica l'atleta esce dall’inquadratura, la telecamera può
essere ruotata e seguire l'atleta, ma non può ingrandire o spostarsi dal punto originale.
7. L'atleta dovrebbe provare a scegliere uno spazio che consenta di eseguire il
tecnica senza interruzioni e ostacoli.
8. L'atleta deve indossare un Sasung Dobok ufficiale approvato ITF
9. L'atleta deve essere scalzo.
10. Il video dovrebbe avere un suono (la respirazione dell'atleta deve forte e essere
chiara).
11. Il video deve essere uniforme e potrebbe non essere una raccolta di nessuno
genere. In caso contrario, l'atleta sarà squalificato.
12. È vietata qualsiasi interferenza o miglioramento del video.
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Presentazione delle Forme:
La partita inizia con uno schema designato.
1. Il video inizia da Cha-ryeot
2. L'atleta saluta il Taekwon
3. L'atleta prende la posizione di Joon-bi per l'esecuzione del modello
4. Inizia l'esecuzione del pattern
5. Dopo che il modello è stato completato e dopo aver urlato il nome di
schema, l'atleta torna alla posizione Joon-bi e attende 2-3 secondi
nella posizione di Joon-bi.
6. Fine del video.

Trasmissione
Le competizioni nazionali saranno trasmesse online via ufficiale
Siti Web di NGB e piattaforma ufficiale ITF online. Per unirsi al funzionario
Piattaforma online ITF, visitare il sito Web ITF https://www.itf-tkd.org e premere
il banner. Il Grand Prix Challenge ITF online verrà trasmesso
tramite ITF Online Arena presso la piattaforma online ITF.

È possibile prendere visione di tutte le categorie esistenti sul sito di iscrizione.

Regole
Per il regolamento ITF: www.itf-tkd.org

Proteste
La protesta ufficiale deve essere scritta entro 3 minuti dopo lo sparring e presentata al
Presidente di giuria dopo aver pagato un importo di 50 € ai funzionari degli organizzatori.
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Premiazione
- DIPLOMA
Organizzatori:
 Master Ruggiero Lanotte
VII DAN
Tel: +39 392 572 72 72 e-mail: opesbat@gmail.com
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