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Patronage:  Swiss Taekwondo E.V. – FITA Lombardia & Piemonte 
 

Organizzatore: SUMMIT TAEKWONDO LUGANO, Sabrina Biondi – Pierre Vitaloni 
Lugano (TI) Switzerland, info@summitaekwondo.ch 

Responsabile Torneo: Sabrina Biondi, info@summitaekwondo.ch  
 

Manager Competizione: Silvia Haefliger, WT Referee, info@haefliger.co  
Vincenzo Coppola, taekwondocoppola@gmail.com 

 

Sabato, 16 Febbraio 2019 
 

Centro Sportivo Nazionale della Gioventù, Via Brere,  CH-6598 Tenero 
Possibilità di pernottamenti in loco e pranzo su prenotazione: info@summitaekwondo.ch 

Info:  www.summitaekwondo.ch/ti-ki-ds/ 
Iscrizioni: www.tkdtechnology.it   

 

Chiusura Iscrizioni: 2 Febbraio 2019 
 

Condizioni di Partecipazione: membri della WT, WTE, Swiss Taekwondo & FITA con tesseramento valido per l’anno in corso. 
Per tutti i minori è necessario, il formulario di consenso parentale (in allegato al presente documento). Necessario un 
documento d’identità valido per la registrazione. 

 

Benjamines (anno di nascita 2012 - 2011)  dai 7 agli 8 anni 
Minimi   (anno di nascita 2010 - 2008)  dai 9  agli 11 anni 
Cadetti  (anno di nascita 2007 - 2005)  dai 12 ai 14 anni 
Juniors   (anno di nascita 2004 - 2002)  dai 15 ai 17 anni 

 
 

Performance classe A:   dal 3th Kup in avanti 
Performance classe B:   dal 6th Kup al 4th Kup 
Performance classe C:  dal 8th Kup al 7th Kup 

 

Il partecipante deve raggiungere l'età necessaria nell'anno di partecipazione al torneo. Non è possibile gareggiare in due 
diverse classi di peso! 

 
 

Tutti I partecipanti devono portare le proprie protezioni personali (piedini, guantini, parabraccia, paratibia,  
conchiglia, caschetto & para-denti). 
Dobok collo bianco: Kup   Ω   Dobok collo nero/rosso: Poom   Ω   Dobok collo nero: Dan 
 

La gara avrà luogo con corazze DaeDo. 
Cadetti, Juniors in Classe A utilizzeranno il caschetto elettronico. 

 

Ogni partecipante deve munirsi dei propri piedini e-foot (DaeDo Gen2 o Gen1)  
 

Regole Internazionali WT – No Videoreplay (Referee Meeting) 
 

Classi B/C (Principianti) 
Minimi e Benjamin 2 x 1 min. (30 Sec. Pausa) Cadetti e Juniors 2 x 1.5 min. (30 Sec. Pausa) 
 

Classe A (Advanced) 
Minimi e Benjamin 2 x 1 min. (30 Sec. Pausa) Cadetti e Juniors 3 x 1.5 min. (30 Sec. Pausa) 

 

– le tempistiche possono essere variate dall’organizzatore – 
 

Benjamines m/f:  -20, -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, +41kg  
Minimes  m/f:  -28, -30, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, +53kg 
 

Cadets m:  -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg 
Cadets f:   -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg 
 

Juniors m:  -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg 
Juniors f:  -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg 

 

Medaglie per gli atleti: 1st; 2nd e 3rd classificati 
Team Trophy: 1st - 3th società classificata 7-3-1 Punti Performance classe A/ B e C 
 
La cerimonia di premiazione delle società si svolgerà subito dopo le finali. 
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Per tutti gli Atleti:  Classe A/B/C   40 CHF/35 Euro  
Cambio di Categoria (dopo 2 febbraio 2019) :  20 CHF/15 Euro 

 

Il bonifico di iscrizione, deve essere inviato (al netto dei costi bancari per I bonifici internazionali) al seguente conto 
corrente bancario: 

  

Beneficiario: Summit Taekwondo Lugano 
Nome della banca: Postfinance AG  Numero di conto/IBAN: CH86 0900 0000 6924 1689 9 
BIC: POFICHBEXXX   

  

Causale: TIKIDS 2019 + Nome della società /Team + numero atleti 
Ex: TIKIDS 2019 – Taekwondo XYZ – 8 atleti 
 

Il bonifico deve essere effettuato al più tardi 1 giorno dopo la chiusura delle iscrizioni (data del bonifico). Se il bonifico non 
viene inviato in tempo sarà riscossa una tassa amministrativa di 30 CHF/ 25 Euro all’accredito. 
Attenzione: nessuna iscrizione sarà accettata in assenza di bonifico, nessun pagamento relativo alle iscrizioni 
sarà accettato durante lo svolgimento del torneo. 

  

I costi di iscrizione non saranno resi in caso di cancellazione degli atleti dopo la data di chiusura delle iscrizioni. 
 

Adulti & Bambini: gratis 
 

 
Verrà  accreditato1 coach per ogni 4 Atleti (Max 4 coach per Società/Team).  
I Coach devono avere 18 anni compiuti, ed avere un abbigliamento consono (ad es: Tuta del Team e scarpe da Ginnastica, 
si prega di evitare ciabatte, shorts, etc.) 

 

 
Ogni partecipante al torneo esplicitamente acconsente alla pubblicazione su internet/cartaceo dei propri dati personali (ad 
es: categoria di peso, nome, cognome, video, foto) 

 

Tutti i partecipanti prendono parte al torneo a proprio rischio. Il partecipante rinuncia ad ogni diritto relativo a danni o 
indennizzi a carico dell’organizzatore, Swiss Taekwondo o Summit Taekwondo Lugano. Ogni partecipante deve 
provvedere alla propria assicurazione sanitaria durante la partecipazione al torneo. 

 

Peso: Venerdi, 15 febbraio 2019 dalle 18.00 h alle 20.00 h presso il Centro sportivo nazionale Tenero 
Peso: Sabato,  16 febbraio, 2019  dalle 07.00 h alle 08.00h presso il Centro sportivo nazionale Tenero 
Si prega di ritirare gli ID di gara prima del peso presso il Centro sportivo nazionale Tenero 
08:00h – 08:30h   Referee Meeting 
08:30h – 08 :45h Coach Meeting 
09h – Inizio Gara 

 

 

Inizio gara sabato:  09.00 a.m. 
 

 

IN MACCHINA: 
 

Dall’Italia, Milano: Autostrada A9/E35 dei laghi direzione Como-San Gottardo. Attenzione! L’autostrada in Svizzera si paga 1 volta 
l’anno (40 CHF.). E’ possibile però uscire a COMO MONTE OLIMPINO seguire la strada fino al valico Doganale di Chiasso e 
raggiungere Tenero seguendo la strada Cantonale (gratuita). Dalla Dogana seguite i cartelli stradali in BLU verso Locarno. 
 

Da Basel/Zurich(CH): Autostrada A2/E35 direzione San Gottardo-Chiasso-Italia. 
 
IN TRENO: 
Dall’Italia, Milano: Stazione di Milano centrale e poi cambiare con un treno regionale (trenord) per Bellinzona. Da Bellinzona , treno 
regionale per la stazione di Tenero – Brere (sbb.ch), 10 min a piedi dal Centro 
 
Da Zurigo: Treno per Bellinzona e poi cambiare a Bellinzona con treno regionale per la stazione di Tenero – Brere (sbb.ch), 10 min a 
piedi dal Centro 
 
 

IN AEREO: 
 

Aereoporto: Agno (Lugano) – 35 min. in auto dal Centro ; o Milano Malpensa (Italy) -1 ora e venti min. di auto circa 

 
 

 



    

DICHIARAZIONE DEI GENITORI / TUTORE LEGALE 

 
 

 
In qualità di genitore/tutore legale, con la presente acconsento alla partecipazione di 
mio figlio al torneo TiKiDs 2019.  
 
Nome Cognome dell’Atleta:     Team / Società: 
 
 
 
 

               

 
16.02. 2019 

 
 
Sono cosciente ed informato del fatto che il Taekwondo è uno sport da 
combattimento (full-contact) e confermo con la presente la partecipazione di mio 
figlio e che nè i promotori né gli organizzatori dell’evento sportivo potranno essere 
ritenuti responsabili in caso di incidente o lesioni. 
 
 
 
 
               
Nome e Cognome del Genitore/Tutore   Parentela (es: Genitore, Tutore Legale, etc) 

 
 
 
 

      
Data, Firma 

  

 



   
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
TRAMITE TKDTECHNOLOGY 

•  
• NOTA BENE: i nuovi club non italiani devono contattare l'amministratore dalla pagina "Supporto" per aggiungere il nome del 

club al database, PRIMA di creare un account. 

 

• Accedere al sito www.tkdtechnology.it 
 

• Per chi possedeva un account sul vecchio sito: cliccare il pulsante “Login” e quindi inserire username/ email e password. In 
caso non si ricordi la password usare il pulsante “Password dimenticata?” e seguire la procedura. Una volta effettuato il login, 
passare al punto 4. 

 
• Per chi non ha mai avuto un account: cliccare il pulsante “Login” e poi su “Registrati”. Inserire i dati richiesti e inviare il modulo. 

Attendere la mail di conferma, seguendo le istruzioni riportate per attivare l’account. (Controllare la cartella SPAM nel caso 
non arrivi nessuna email entro 10 minuti). Una volta effettuato il login, passare al punto 4. 

 
• Al primo accesso verrà chiesto di inserire alcuni dati aggiuntivi, tra i quali la società di appartenenza. Una volta completato il 

proprio profilo, sarà possibile procedere con l’utilizzo del sito. 
 

• Il primo passo è inserire i propri atleti nell’anagrafica società. Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi “Archivio 
anagrafica”. Da questa schermata si visualizzano tutti gli atleti inseriti. Per aggiungerne uno è necessario cliccare il pulsante 
verde in alto “Aggiungi atleta”, completare il form e cliccare su “Salva”. Una volta aggiunti tutti gli atleti della società – o 
almeno quelli che si vogliono iscrivere alla gara – è possibile procedere al prossimo punto. 

 
• Cliccare sul menù il pulsante “La mia società” e quindi “Iscrizioni”. Da questa schermata è possibile visualizzare un riassunto 

delle gare attive. Cliccando sul pulsante “Azioni” è possibile gestire le iscrizioni (iscrivere atleti, modificare iscrizioni già 
effettuate, etc) oppure visualizzare informazioni aggiuntive sulla gara scelta. 

 
• Nella schermata di gestione iscrizioni portarsi sul pannello “Atleti iscrivibili”. Spuntare le caselle poste nella casella di sinistra 

solo per gli atleti di cui si vuole effettivamente fare l’iscrizione alla gara e quindi cliccare su “Continua”. 
 

• Nella schermata che appare selezionare per ciascun atleta la categoria di età. NB: per la maggior parte degli atleti potrebbe 
non essere possibile effettuare alcuna scelta. Questa possibilità avviene ad esempio nelle gare in cui siano presenti sia junior 
che senior e un atleta sia nato in un anno in cui è possibile scegliere in quale categoria gareggiare. Cliccare su “Continua”. 

 
• Nell’ultima schermata selezionare per ciascun atleta la categoria di peso. 

 
• Cliccare nuovamente il pulsante in alto a destra per terminare l’iscrizione degli atleti. 

 
• Le categorie di età e cintura vengono automaticamente calcolate dal sistema, pertanto in caso di variazioni di cintura è 

necessario aggiornare l’anagrafica dell’atleta prima di procedere alla sua iscrizione. La categoria di età viene calcolata a partire 
dal codice fiscale, campo che una volta inserito NON è più possibile modificare. 

 
• Una volta terminate le iscrizioni recarsi nella sezione “Pagamenti” e seguire le istruzioni riportate per caricare la ricevuta di 

pagamento. 
 

• In caso di necessità contattare l’assistenza tramite un ticket: dal menù cliccare “Supporto” e quindi “Invia un ticket”, cercando 
di dettagliare il problema nel miglior modo possibile. Se possibile lasciare anche un recapito telefonico, in quanto potrebbe 
essere necessario un contatto diretto per risolvere i problemi riscontrati. 

 

Andrea Vizzari 
Amministratore di TKD Technology 
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