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Un combattimento  
Oro al 1°  class. 

Argento al 2° class.  



Organizzazione:  Lions    

  

General Manager: Alessandro Benardinelli 

  

 

Data:  Domenica 03 Marzo 2019  

  

Luogo:  Palazzetto dello Sport Via Fernando Barbaranelli - 00055 CIVITAVECCHIA RM 

 

 

Descrizione:  Competizione con 2 ripescaggi - 3 gare in 4 ore - gara one to one - ogni combattimento una finale  

  

Numero max iscrizioni totali 400:  Esordienti A 2010/2011      |      Cadetti     B 2009/2008    

  

Quadrati e coach: Saranno allestiti 10 campi di gara, le società sono pregate di portare al seguito un numero 

  sufficiente di coach per consentire un normale svolgimento della gara e senza interruzioni. 

 

  

Programma orario:  N.B. gli orari definitivi di fine Esordienti e inizio Cadetti saranno pubblicati dopo il peso ufficiale  

 

  

Ore  10:00 INIZIO   Esordienti A - premiazioni atleti immediata sul podio 

Ore  14:00 FINE   Esordienti A - fine di tutte e 3 le gare ESO e premiazioni ASD Esordienti (stima orario per 200 ESO iscritti) 

 

 

Ore  14:00 INIZIO     Cadetti B - premiazioni atleti immediata sul podio (stima orario per 200 CAD iscritti) 

Ore  18:00  FINE      Cadetti B - fine di tutte e 3 le gare CAD e premiazioni ASD Cadetti 

 

Ore  18:00 Consegna Trofeo Avengers Open alla 1° ASD  

    

    

Operazioni di Peso:    PER TUTTI, DOMENICA 03 03 2019 ORE 07:30/08:30 PALAZZETTO DELLO SPORT CIVITAVECCHIA 

    

 

.  
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Regolamento: 

 ESORDIENTI A 

 

 Corazze elettroniche fornite dall’organizzazione. Ogni atleta dovrà essere munito di:  

 caschetto con visiera, calzari elettronici, tutte le protezioni omologate WT (COLPO AL CASCHETTO 

NON CONSENTITO). Ogni atleta disputerà tre gare/combattimenti nella stessa giornata: 
 

  

 gara UNO - Spider Man Open:  1 combattimento da 2 round da 1 minuto  

 gara DUE - Capitan America Open:  1 combattimento da 2 round da 1 minuto 

 gara TRE - Iron Man Open:   1 combattimento da 1 round al golden point 
 

 a termine del combattimento di ogni gara il vincitore riceverà la medaglia d’Oro e l’altro la medaglia d’Argento, 

per ognuna delle tre gare. A termine di tutte le Gare/Combattimenti Esordienti A ci sarà la premiazione società  

 Gli atleti che non si presenteranno sul quadrato entro un minuto, saranno squalificati. 

  _______________________________________________________________________________________ 

  

 CADETTI B 

  

 Corazze elettroniche fornite dall’organizzazione. Ogni atleta dovrà essere munito di:  

 caschetto con visiera, calzari elettronici, tutte le protezioni omologate WT (COLPO AL CASCHETTO 

CONSENTITO).  Ogni atleta disputerà tre gare/combattimenti nella stessa giornata: 

 

 gara UNO - Spider Man Open:  1 combattimento da 2 round da 1 minuto  

 gara DUE - Capitan America Open:  1 combattimento da 2 round da 1 minuto 

 gara TRE - Iron Man Open:   1 combattimento da 1 round al golden point 
 

 a termine del combattimento di ogni gara il vincitore riceverà la medaglia d’Oro e l’altro la medaglia d’Argento, 

per ognuna delle tre gare. A termine di tutte le Gare/Combattimenti Cadetti B ci sarà la premiazione società 

  Gli atleti che non si presenteranno sul quadrato entro un minuto, saranno squalificati. 

 _______________________________________________________________________________________ 

  

 Al termine della giornata saranno conteggiate tutte le medaglie d’oro vinte combattendo (Esordienti + Cadetti) 

e sarà assegnato il trofeo Avengers Open alla società 1° classificata 

 

 N.B. non saranno conteggiate per il medagliere ASD le medaglie ricevute senza combattere e le medaglie 

ricevute per eventuali combattimenti di recupero oltre i tre prestabiliti. 
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Gradi:  bianche/gialle | verdi/blu | rosse/nere 
 

Categorie di peso: tabella FITA 2019 
 

Premiazioni Atleti: Oro  1° classificato 

  Argento         2° classificato  
 

Premiazioni Società: Esordienti   1° 2° 3° Spider Man Open - 1° 2° 3° Capitan America Open – 1° 2° 3° Iron Man Open 

  Cadetti   1° 2° 3° Spider Man Open - 1° 2° 3° Capitan America Open – 1° 2° 3° Iron Man Open 

  Esordienti/Cadetti: 1° Trofeo Avengers alla 1° Società classificata 
 

 

Modalità iscrizioni: online sul sito www.fitalazio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
Coordinate Bancarie:   IBAN: IT 12 R 02008 39030 000 401 024 927   -   Codice BIC SWIFT: UNCRITM1C77 

  C/C 401 024 927 - ABI 02008 - CAB 39030 - CIN R        

      

intestato a:   Associazione Sportiva LIONS - UniCredit Cerveteri 00052 (RM)  

  (per avere un risparmio nelle operazioni bancarie si consiglia un unico bonifico per società) 

  

Informazioni:  Cell. +39 347 12 95 385 - E-mail benardinelli@gmail.com   

Costo iscrizione Entro e non oltre il 11 02 2019 

ESORDINETI - A 

Costo partecipazione singola gara 
Costo partecipazione a tutte e 3 le Gare 

 

Avengers Open (Gara 1/2/3)     €. 50,00 

 

 

Gara 1 Spider Man Open       

Gara 2 Capitan America Open  

Gara 3 Iron Man Open 

 

 

€. 20,00 

€. 20,00 

€. 20,00 

 

CADETTI - B 

Costo partecipazione singola gara 

Costo partecipazione a tutte e 3 le Gare 

 

Avengers Open (Gara 1/2/3)     €. 50,00 

 

Gara 1 Spider Man Open           

Gara 2 Capitan America Open  

Gara 3 Iron Man Open                 

 

 

€. 30,00 

€. 30,00 

€. 30,00 

 

 Causale bonifico: nome società_____________ codice FITA____________________  iscrizione n°_________ATL  

Non saranno accettate iscrizioni in caso di ritardo e/o raggiunto il numero max d’iscritti 
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Caratteristiche: 

 

 

 

 

 

1) 3 gare, 3 combattimenti per ogni atleta 

 

2) Gara TRE, disputato al Golden Point  

 

3) 10 campi di gara 

 

4) Corazze elettroniche 

 

5) Caschetti personali con visiere per tutte le classi (Eso A - Cad B) 

 

6) Medaglie per tutti gli atleti 

 

7) Premiazione immediata sul podio 

 

8) Le categorie con pochi atleti combatteranno nuovamente con gli stessi avversari 

 

9) Per motivi di recupero alcuni atleti disputeranno più di 3 combattimenti (il 4° incontro non sarà conteggiato per le premiazioni ASD) 

 

10) L’organizzazione non si assume responsabilità per gli atleti soli in categoria (cercheremo di accorparli ma non garantiamo le 3 gare) 

 

11) L’organizzazione non si assume responsabilità per gli ATL che non si presentano sul quadrato (in questo caso non garantiamo le 3 gare) 

 

12) La tassa d’iscrizione non è rimborsabile 
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PECULIARITA’ 

 

 

 

 

Il desiderio di ogni organizzatore è avere la massima affluenza e la piena soddisfazione di tutti i 

partecipanti, il noto motto “l’importante non è vincere ma partecipare” ne è la conferma universale.                   

Il nostro obiettivo è rendere tutti gli atleti protagonisti più volte in una giornata, assegnando in ogni caso 

l’Oro all’atleta migliore.  

 

In una gara ad eliminazione diretta senza ripescaggi, il 50% degli atleti disputa un combattimento, il 25% 

due combattimenti, il restante 25% tre combattimenti. 

 

Il nostro metodo stravolge queste percentuali, organizzando tre gare in una giornata, il risultato è del 100% 

dei soddisfatti. 

 

Un evento, TRE gare, TRE combattimenti.  
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Hotel: 

 

Gli interessati devono contattare direttamente le strutture, specificando che intendono avvalersi della: 

“CONVENZIONE TAEKWONDO 2019 “ stipulata con ASD LIONS. 

I prezzi sono per persona per notte colazione inclusa: 

  

  

BAIA DEL SOLE***  00053 Civitavecchia (RM) - VIA DANIELE ROSSI - Tel/fax: 0766 23527 – 0766 228001  

info@residencesunbay.it   (3,1km dal Palazzetto)   colazione inclusa 

  

B/B  camera dus) in singola:      40,00 eur 

B/B  In doppia, tripla o quadrupla:        27,00 eur 

Mezza pensione Supplemento menù Atleta acqua inclusa:    15,00 eur  

Mezza pensione Supplemento menù del Giorno acqua e vino inclusi:     25,00 eur 

  

n.b.: alla prenotazione chiedere “CONVENZIONE TAEKWONDO 2019” 

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

HOTEL PINO AL MARE***  00050 Santa Severa (RM) Lungomare Pirgi, 32 – Tel. 0766 570 112/027 - fax 0766 571 541 

www.pinoalmare.it    (22 km di autostrada dal palazzetto)  colazione inclusa 

  

B/B  in singola:     40,00 eur 

B/B  in doppia:     35,00 eur 

B/B  in tripla o quadrupla:      30,00 eur 

cena Menù fisso acqua inclusa:  18,00 eur 

  

n.b.: alla prenotazione chiedere “CONVENZIONE TAEKWONDO 2019” 
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Gara 2: CAPITAN AMERICA OPEN   

Gara 3:  
IRON MAN OPEN    

Gara 1:  
SPIDER MAN OPEN                



Gara classica eliminazione diretta 
1.000 iscritti 

            1° combattimento                                                        2° combattimento                                                3° combattimento 

500 atl perdono          500 atl vincono                                        200 atl perdono          200 atl vincono                                   75 atl perdono   75 atl vincono 
 

il 60% 600 ATLETI svolgono UN incontro! Solo il 15% svolge 3 incontri 
Per fare 3 incontri dovranno fare 3 gare e sostenere i costi per TRE volte: 3 tasse iscrizione, 3 trasporti, 3 vitto, 3 alloggio                                                    
 

100 atleti 
non 
ricombatto
no  
iscritti  
DUE in 
categoria  

50 atleti 
non 
ricombatto
no 
iscritti 
QUATTRO 
in 
categoria  

             50%              10%               20%              5%               15%                  

COSTI per una gara:    Tassa iscrizione €.      +         trasporto a/r €.             +                  vitto €             +                 alloggio €.  

2° 
combattimento 
solo per chi ha 
vinto il primo 

3° 
combattimento 
Solo per chi ne 

ha vinti DUE  

1° 
combattimento 

Per tutti               
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                                  non ricombatte                                    non ricombatte                                     non ricombatte                                 non ricombatte                   



Gara Avengers Open 
1.000 iscritti 

COSTI per una gara:    Tassa iscrizione €.      +         trasporto a/r €.             +                  vitto €             +                 alloggio €.  

            1° combattimento                                                        2° combattimento                                                3° combattimento 

500 atl perdono          500 atl vincono                                        500 atl perdono          500 atl vincono                                   500 atl perdono   500 atl vincono 
 

il100% 1.000 ATLETI svolgono TRE incontri! 
Per fare 3 incontri dovranno fare UNA gara (Avengers Open) e sostenere i costi per UNA sola volta: 1 tasse iscrizione, 1 
trasporti, 1 vitto, 1 alloggio                                                      
 

100 atleti 
ricombatto
no tra di 
loro, 
iscritti  
DUE in 
categoria  

Tutti 
ricombatto
no per TRE 
volte  

            100%                                   100%                               100%                  

Gara 1:  
SPIDER MAN 

OPEN                

Gara 3:  
IRON MAN  

OPEN    

Gara 2:  
CAPITAN  
AMERICA  

OPEN   

OPEN TAEKWONDO 

                                     ricombatte                                                                                                               ricombatte                                                                                                     ricombatte                   
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Guida turistica 



Come raggiungere:            Civitavecchia 

Da Aeroporto Fiumicino:  

In Auto tramite A12/E80 48min 64km 

In Treno 1h 23min 

 

 

Da Aeroporto Ciampino: 

In Auto tramite A12/E80  58min 82km 

In Treno 1h 51min 

 

 

Da Stazione Termini: 

In Auto tramite A12/E80 1h 15min 81km 

In Treno 1h 8min 

 

 

 

 

Stazione Termini 

Ciampino Aeroporto 
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Santuario Madonnina delle Lacrime - Parrocchia di Sant’Agostino 

 A circa 7 chilometri a nord di Civitavecchia, sorge il Santuario della Madonna di Pantano, dove in una teca blindata è conservata la piccola 

statua in gesso della Vergine di Medjugorje che il 2 febbraio 1995 avrebbe lacrimato sangue. Da allora la Chiesa cattolica non si è ancora 

pronunciata ufficialmente sul fenomeno, ma nel frattempo il santuario è divenuto un luogo di culto e preghiera per migliaia di fedeli che 

giungono da ogni parte d'Italia. 

Terme Taurine 

Le Terme Taurine sono un sito archeologico romano localizzato in Civitavecchia, situato, isolato, su una collina a pochi chilometri dal centro 

abitato, dalla quale si gode della splendida vista sul Tirreno. 

Porto - Forte Michelangelo 

Il porto di Civitavecchia è conosciuto fin dai tempi antichi come porto di Roma. Fondato dall'imperatore Traiano nel 108 d.C. come porto di 

Roma, ha rappresentato per molti secoli il fulcro degli scambi e dei contatti tra i popoli dell'antico “Mare Nostrum”.  

Il forte Michelangelo è una fortezza che protegge il porto di Civitavecchia. La fortezza fu iniziata nel 1508 e completata nel 1537 sotto il 

pontificato di Paolo III, con la direzione di Antonio da Sangallo il Giovane. 

Guida turistica:            Civitavecchia 

Aquafelix (Attrazioni estiva)  

Aquafelix è un parco acquatico inaugurato nel 1995 ed è situato a Civitavecchia. Si estende per ca. 80.000 m². Il parco si suddivide in varie 

aree tra piscine, scivoli ed altre attrazioni. 
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(22km) SANTA SEVERA: Il Castello di Santa Severa, è uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, situato lungo la costa Tirrenica a 

Nord di Roma, è un patrimonio di inestimabile valore sia storico che culturale. Il Castello deve il suo attuale nome alla giovane martire cristiana 

Severa, che la tradizione ricorda uccisa il 5 giugno del 298 d.C. in questo luogo insieme ai suoi fratelli, Calendino e Marco, sotto l’impero di 

Diocleziano. A lei era dedicata la Chiesa Paleocristiana, databile nella seconda metà del V secolo o nei primi decenni del VI secolo, rinvenuta 

in epoca moderna ed attualmente visibile, in parte, nella Piazza della Rocca. Un’area, questa, che affonda le sue origini in tempi antichissimi i 

primi ritrovamenti si hanno già dall’età del Bronzo quando le popolazioni si stabilirono grazie alla presenza di numerosi corsi e sorgenti d’acqua 

dolce. 

Guida turistica:            altro 

(32km) CERVETERI: Necropoli etrusca della Banditaccia è posta su un'altura tufacea a nord-ovest di Cerveteri (RM), e nei suoi circa 400 

ettari di estensione si trovano molte migliaia di sepolture (la parte recintata e visitabile rappresenta soli 10 ettari di estensione e conta circa 400 

tumuli), dalle più antiche del periodo villanoviano (IX secolo a.C.) alle più "recenti" del periodo etrusco (III secolo a.C.). La sua origine va 

ricercata in un nucleo di tombe villanoviane nella località Cava della Pozzolana, ed il nome "Banditaccia" deriva dal fatto che dalla fine 

dell'Ottocento la zona viene "bandita", cioè affittata tramite bando, dai proprietari terrieri di Cerveteri a favore della popolazione locale. Vista la 

sua imponenza, la Necropoli della Banditaccia è la necropoli antica più estesa di tutta l'area mediterranea. Molti dei reperti trovati nella 

necropoli sono raccolti nel Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma ed in molti altri musei sparsi in tutto il mondo, mentre solo una 

piccola parte dei corredi funebri rinvenuti in loco è conservata nel Museo nazionale cerite. Dal luglio 2004 la necropoli della Banditaccia, 

insieme a quella dei Monterozzi di Tarquinia, entra a far parte della lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.  

Il Museo nazionale cerite è il museo archeologico dedicato all'arte etrusca proveniente principalmente dalle necropoli dell'antica città etrusca 

di Caere, tra cui quella della Banditaccia. Proprietà del Ministero della cultura italiano, dal dicembre 2014 fa parte del Polo museale del Lazio. 

È ospitato nel castello Ruspoli, nel centro storico della città, che si affaccia su piazza Santa Maria, e per questo intitolato alla principessa 

Claudia Ruspoli. Il museo custodisce il cratere di Eufronio, o anche cratere di Sarpedonte, è un cratere a calice decorato a figure rosse, alto 

45.7 cm con un diametro di 55.1 cm,[1] modellato dal ceramista Euxitheos e dipinto dal ceramografo Eufronio intorno al 515 a.C. Di provenienza 

illecita, è rimasto esposto dal 1972 al Metropolitan Museum di New York; dal 2006 è stato restituito allo stato italiano .  

(48km) BRACCIANO: Castello – Lago 

Il Castello di Bracciano, conosciuto anche come Castello Orsini-Odescalchi, è un edificio del XV secolo costituito da tre cinta di mura esterne; di 

forma pentagonale, presenta cinque torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna Il lago di Bracciano, originariamente chiamato anche 

lago Sabatino, è un lago che riempie una depressione di origine vulcanica e tettonica, situato nel nord della città metropolitana di Roma, 

circondato a nord dai Monti Sabatini. La sua superficie di 56,5 km² ne fa l'ottavo lago italiano per estensione. 

(19km) TARQUINIA: Necropoli dei Monterozzi, racchiude un gran numero di tombe a tumulo con camere scavate nella roccia, nelle quali è 

conservata una straordinaria serie di dipinti, che rappresentano il più cospicuo nucleo pittorico a noi giunto di arte etrusca e al tempo stesso il 

più ampio documento di tutta la pittura antica prima dell'età imperiale romana. Le camere funerarie, modellate sugli interni delle abitazioni, 

presentano le pareti decorate a fresco su un leggero strato di intonaco, con scene di carattere magico-religioso raffiguranti banchetti funebri, 

danzatori, suonatori di aulós, giocoleria, paesaggi, in cui è impresso un movimento animato e armonioso, ritratto con colori intensi e vivaci. 

Dopo il V secolo a.C. figure di demoni e divinità si affiancano agli episodi di commiato, nell'accentuarsi del mostruoso e del patetico.  

OPEN TAEKWONDO 



 
Roma, capitale dell’Italia, è una grande città cosmopolita con una storia artistica, architettonica e culturale che ha influenzato tutto il mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Le antiche 
rovine come il Foro e il Colosseo testimoniano la potenza dell’antico Impero romano. Nella Città del Vaticano, sede della Chiesa Cattolica, si trovano la Basilica di San Pietro e i Musei 
Vaticani, che ospitano capolavori come la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. La scalinata di Piazza di Spagna, che risale al XVIII secolo, si trova nel cuore del quartiere dello 
shopping esclusivo, che ruota attorno alle boutique firmate di Via Condotti e Via Borgognona. La famosa Fontana di Trevi, in stile barocco, contiene monete lanciate dai visitatori, mentre il 
Pantheon, costruito nel II secolo, ospita la tomba rinascimentale di Raffaello. La sostanziosa cucina romana è caratterizzata da piatti tradizionali come la carbonara, l’amatriciana e i 
saltimbocca. Al Teatro dell'Opera si può assistere a spettacoli di compositori importanti come Verdi, mentre il quartiere popolare di Testaccio, dove in passato si macellavano gli animali, 
offre numerosi locali notturni. 

Guida turistica:            (70km) ROMA 
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Endgame 


