
CAMPIONATI ITALIANI CINTURE ROSSE 2018  

I Campionati Italiani Cinture Rosse si disputeranno al Palaprometeo Estra Rossini di 
Ancona dal 9 all'11 novembre 2018. 

Tornei con formula a eliminazione diretta. Ogni categoria prevede una medaglia d'Oro 
(Campione Italiano), una d'Argento e due medaglie di bronzo. Non ci saranno ripescaggi. 

• Luogo: Palaprometeo Estra “L.Rossini”, 60131 ANCONA AN  
• data: dal 9 all’11 novembre 2018 
• Scadenza Iscrizioni: 29 ottobre 2018 (leggi le indicazioni nella prossima pagina) 

Classe: Cadetti A (2004-2006), JUNIOR (2001-2003), SENIOR (1983-2001) (i nati nel 2001 
devono scegliere se partecipare nella gara Junior o Senior) 

Programma: 

• Venerdì 9 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: operazioni peso juniores 
• Venerdì 9 novembre, ore 13.00: Campionati Italiani Juniores Cinture Rosse 
• Venerdì 9 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: operazioni peso cadetti 
• Sabato 10 novembre, ore 9.00: Campionati Italiani Cadetti Cinture Rosse 
• Sabato 10 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: operazioni peso senior 
• Domenica 11 novembre, ore 9.00: Campionati Italiani Seniores Cinture Rosse 

Corazze e Caschetti Elettronici "Daedo PSS" forniti dall'organizzazione. 

Requistiti Atleta: 

• Tesserato come atleta per la stagione 2018-2019 e con il grado di cintura rossa 
• Residente in Italia (anche se non italiano) o atleta straniero con status da rifugiato. 

Requisiti Coach: 

• Tesseramento come insegnante tecnico per la stagione 2018-2018 

Requisiti Società: 



• Stato di "Società Affiliata" come previsto dall'art. 7 punto 3 lett. a,b,c,d,e dello 
Statuto Federale.all'art. 7 punto 3 lett. a,b,c,d,e dello Statuto Federale. 

• Per le società che sono alla prima affiliazione vale l'interpretazione data 
dal consiglio federale del 22 aprile 2018.  

ISCRIZIONI: 

Scadenza Iscrizioni: 29 ottobre 2018 

Modifiche categorie di peso: entro il 5 novembre 2018 scrivendo una mail a 
sport[@]taekwondoitalia.it o chiamando i numeri: 0687975111/12, dopo tale data le 
modifiche verranno effettuate direttamente durante le operazioni di peso in sede di gara 

Iscrizioni On-Line su http://tpss.eu/login.asp (NB: è importante iscrivere anche i coach in 
gara, senza questa operazione le iscrizioni verranno rifiutate) 

Prima di effettuare l'iscrizione verificare che i dati su http://
tesseramento.taekwondowtf.it/ siano corretti. 

• Tassa gara per senior e junior: 50 € 

• Tassa gara per i cadetti: 40 € 

• Tassa gara per i rifugiati: gratuita 

• Tassa per eventuale cambio categoria: 10 € (da pagare sul luogo di gara, così come 
stabilito dalla delibera federale FITA n°15 del 12 marzo 2016) 

La ricevuta di pagamento va inviata tramite il seguente form: https://fita.wufoo.com/
forms/ricevuta-campionati-cinture-rosse/ 

  

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Versamenti tramite BOLLETTINO POSTALE 58554007: 

Per effettuare il pagamento onLine: 

Se si è titolari di un conto Bancoposta bisogna andare nella sezione”trasferimento fondi” 
e poi cliccare su “Postagiro”. Seguire poi le indicazioni. 

Se si è titolari di un conto bancario seguire le indicazioni della banca per effettuare un 
bonifico sul conto BancoPosta della FITA. I titolari di conti bancari devono inserire dove 
richiesto il codice IBAN del conto BancoPosta della 
FITA: IT07N0760103200000058554007 
I titolari di conto Bancoposta devono solo inserire dove richiesto il numero del ccp:
58554007. 
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 Hotel convenzionati (durante la prenotazione specificare l'evento) 

 

Struttura stelle

distanza 
in km dal 
PalaRossi

ni

sito
tariffe b&b a notte / tds 

esclusa

Della Vittoria 3 8
www.hoteldellavittori

a.com

singola queen size € 74,00  
doppia o matrimoniale € 

84,00

La Perla 3 5
www.perlahotelanco

na.it

singola € 50,00  
doppia o matrimoniale € 

70,00 
tripla € 91,00

3 querce 3 6
www.hotel3querce.c

om

singola € 50,00  
doppia o matrimoniale € 

70,00 
tripla € 80,00

Ankon 3 6
www.ankonhotel.co

m

singola € 42,00  
doppia o matrimoniale € 

70,00 
tripla € 100,00

Fortuna 3 15 www.hotelfortuna.it

singola € 50,00  
DUS € 63,00 

doppia o matrimoniale € 
78,00 

tripla € 93,00

Europa 3 10
www.hoteleuropa-

ancona.it

singola € 48,00    
DUS € 58,00   

doppia o matrimoniale € 
64,00  

tripla € 84,00   
quadrupla € 100,00

Palace del 
Conero

4 6 www.hpconero.com

singola € 40,00  
doppia o matrimoniale € 

60,00 
tripla € 75,00

GH Passetto 4 9
www.grandhotelpass

etto.com

singola € 74,00  
DUS € 88,00 

doppia o matrimoniale € 
100,00/125,00
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