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 “6° Internazionale Grecia Salentina"
3/4/5 Luglio 2020 Martano (Lecce)

Organizzazione: 
“Team Chiriatti Martano”  con il Patrocinio del Comitato “Fita Puglia”

Andrea Chiriatti   GSM: +39 320/7860327   
e-mail:  info.igs@libero.it

Luogo e date:
Venerdì 3 - Sabato 4 – Domenica 5 Luglio 2020
“Airone del 1°Maggio”  Martano 
Indirizzo: Largo 1° Maggio, 73025 Martano (Lecce)  ITALIA 

Venerdì 5 Luglio ESORDIENTI    A&B
15:30 - 16:00 Briefing Arbitrale e Coach 
16:00 - 20:30  Gare Esordienti A e B (orario approssimativo)

Sabato 6  Luglio CADETTI   A&B
08:00 – 08:30 Briefing Arbitrale e Coach 
08:30 - 13:00 Gare Cadetti A e B 
13:00 - 14:30 Pausa pranzo e pomeriggio libero (orario approssimativo)
14:30 - 20:30 Gare Cadetti A e B (orario approssimativo)

Domenica 7  Luglio JUNIOR & SENIOR  
08:00 - 08:30 Briefing Arbitrale e Coach
08:30 - 13:00 Gare Junior e Senior 
13:00 - 14:30 Pausa pranzo e pomeriggio libero (orario approssimativo)
14:30 - 20:30 Gara Junior e Senior (orario approssimativo)

DOCUMENTI RICHIESTI

Per le Società Italiane :
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITA/WT per l’anno 
sportivo in corso ed i rispettivi coach in possesso di idonea qualifica tecnica, regolarmente tesserati alla FITA 
per il 2019/2020.  Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e con la certificazione sanitaria per 
l’idoneità agonistica.

-Per le società Straniere :
Documento Identità/ tesserino Federale Coach e atleti con relativo grado e appartenenza alla WT, completa dei 
dati anagrafici di tutti i partecipanti.

DETTAGLI E INFORMAZIONI SU 
www.tpss.eu 

www.internationalgreciasalentina.com 

http://www.tpss.eu/
http://www.internationalgreciasalentina.com/


OPERAZIONE PESO: 
UNICA SEDE PER LE OPERAZIONI PESO: SEDE GARA

Venerdì 3 Luglio dalle 8:30 alle ore 11:30 in sede gara per tutte le categorie.
Venerdì 3 Luglio dalle ore 17:30 alle ore 20:30 in sede di gara per tutte le categorie.
Sabato 4 Luglio dalle ore 8:30 alle ore 11:30 in sede gara per tutte le categorie.
La prenotazione delle Società verrà effettuata secondo l'ordine di arrivo in zona peso.
La verifica peso il giorno della gara potrà essere effettuata solo se inviata relativa richiesta a info.igs@libero.it 
e vale  la regolamento Federale.
Dopo l'operazione peso le Società possono ritirare il Bag di benvenuto con relativi Pass presso lo Stand 
allestito in Area Gara.  
Attenzione: Nella sala peso, all'accreditamento e nelle zone gara possono accedere solo i responsabili 
delle Società. 

CAMBIO PESO ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2020:
Ogni società può cambiare gratuitamente da www.tpsss.eu la categoria dei propri atleti entro il 28 Giugno 2020,
per ogni atleta che al termine dell’operazione di peso risulti collocarsi in una categoria differente da quella di 
iscrizione e per coloro che chiedono il cambio categoria peso dopo il 28 Giugno 2020  verrà applicata una tassa 
di €10.00 da pagarsi direttamente in loco, come da delibera Federale: http://goo.gl/Syjv4J 

CATEGORIE E DURATA DEI COMBATTIMENTI
Esordienti A/B:  2 x 1 min (30 sec break)                                    Cadetti B:  2 x 1 min. (30 sec. break) 
Cadetti A :  3 x 1 min. (40 sec. break)                              Juniors- Seniors: 3 x 1,30 min. (1 min. break) 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di accorpare e/o modificare alcune categorie di peso qualora 
sia necessario, al fine di permettere (nei limiti del possibile) a tutti gli atleti di poter svolgere almeno un 
combattimento. Gli atleti soli in categoria potranno essere accorpati nella categoria di peso superiore. Qualora 
la Società non accetti l'eventuale spostamento d'ufficio dell'atleta nella categoria superiore, deve comunicarlo 
entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni.

Esordienti B:  C Classe: Bianche/Gialle  B Classe: Verdi/Blu A Classe:  Rosse/Nere. (Anni: 2013, 2014)                    Maschile e Femminile: 
-17kg, -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg.
Corazza Elettronica Fornita dall'organizzazione - Caschetto con visiera e protezioni personali non fornite VIETATO IL CALCIO AL VISO
Esordienti A : C Classe: Bianche/Gialle   B Classe: Verdi/Blu A Classe:  Rosse/Nere. (Anni: 2011, 2012)                 Maschile e Femminile: 
-21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, +49kg
Corazza Elettronica Fornita dall'organizzazione - Caschetto con visiera e protezioni personali non fornite VIETATO IL CALCIO AL VISO
Cadetti B: C Classe: Bianche/Gialle B Classe: Verdi/Blu  A Classe: Rosse/Nere. (Anni: 2009, 2010)                             Maschile e Femminile: 
-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, +57kg. 
Corazza Elettronica Fornita dall'organizzazione - Caschetto con visiera e protezioni personali non fornite
Cadetti A: C Classe: Bianche/Gialle B Classe: Verdi/Blu  A Classe:  Rosse/Nere.(Anni: 2006, 2007, 2008)
Cadetti A Maschile:   -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg.
Cadetti A Femminile: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg. 
Corazza e Caschetto Elettronico Fornito dall'organizzazione - protezioni personali non fornite
Junior: C Classe: Bianche/Gialle/Verdi  B Classe: Blu/Rosse A Classe: Nere.      (Anni: 2003, 2004, 2005)
Junior Maschile:    -45kg, -48 KG, -51kg , -55kg, -59kg, -63 KG, -68kg, -73 KG, -78kg, +78 KG 
Junior Femminile:  -42kg, -44 KG, -46kg, -49 KG, -52kg, -55 KG, -59kg, -63 KG, -68kg, +68 KG
Corazza e Caschetto Elettronico Fornito dall'organizzazione - protezioni personali non fornite
Senior:  C Classe: Bianche/Gialle/Verdi   B Classe: Blu/Rosse A Classe: Nere. (Anni: dal 2003 al 1985)
Senior Maschile:     -54kg, -58 KG, -63kg, -68 KG, -74kg, -80 KG, -87kg, +87 KG
Senior Femminile:  -46kg, -49 KG, -53kg, -57 KG, -62kg, -67 KG, -73kg, +73 KG
Corazza e Caschetto Elettronico Fornito dall'organizzazione - protezioni personali non fornite

GLI ATLETI NATI NELL'ANNO 2003 POSSONO SCEGLIERE SE PARTECIPARE COME JUNIOR O SENIOR, MA
NON POSSONO ISCRIVERSI IN ENTRAMBE LE CLASSI.

http://goo.gl/Syjv4J
mailto:info.igs@libero.it


SCADENZA ISCRIZIONI: 

Domenica 28.06.2020 fino alle 24h.
Registrazione online: www.tpss.eu 

“Iscrizioni € 35,00 per le categorie Cadetti A/B, Junior e Senior”
“Iscrizione € 25,00 per le Categorie Esordienti A/B”

da versare;   CC (IBAN): IT 43 L 05262 79730 CC0360021174
BENEFICIARIO: A.S.C. Team Chiriatti

CAUSALE: NOME SOCIETÀ Team………………..
“ISCRIZIONE 6° INTERNAZIONALE GRECIA SALENTINA 2020”  PER  N°......ATLETI

La ricevuta di pagamento e il modulo allegato deve essere inviato a info.igs@libero.it
TUTTI I BONIFICI ERRATI NELLA CAUSALE E/O SENZA IL NOME DELLA SOCIETÀ E IL NUMERO DI ATLETI, VERRANNO RITENUTI

NULLI E NON RIMBORSATI.  DOPO L'ISCRIZIONE NON SI EFFETTUANO RIMBORSI

PREMI-PUNTEGGIO-REGOLAMENTO-EQUIPAGGIAMENTO
Premi: 

-Medaglie ufficiali per i primi 3 in categoria e terzo posto pari merito. 
-Coppa per le prime 6 società unica per  tutte le categorie di peso, sesso ed età.

-TUTTE LE PREMIAZIONI VERRANNO EFFETTUATE NELLA ZONA PODIO CIRCA OGNI 
COMPLETAMENTO DI 6 CATEGORIE
- GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI IN DOBOK
-I TROFEI SOCIETÀ VERRANNO CONSEGNATI DOMENICA DOPO L'ULTIMO INCONTRO.
Punteggio:
La classifica per Società verrà redatta con l'attribuzione dei seguenti punti:

• 7 punti per ogni medaglia d'ORO conquistata
• 3 punti per ogni medaglia d'ARGENTO conquistata
• 1 punto per ogni medaglia di BRONZO conquistata
• 1 punto per ogni combattimento vinto
• 1 punto per ogni atleta solo in categoria

Regolamento: Il Campionato adotterà il nuovo regolamento WT - FITA con sistema DaeDo PSS. 
Equipaggiamento: Gli Atleti dovranno essere forniti delle protezioni approvate WT ; paradenti, conchiglia, 
guantini, para-tibie, para-avambracci, calzari elettronici completi di talloniera elettronica.
Caschetti e corazze elettroniche per le categorie CADETTI A, JUNIOR E SENIOR verranno fornite 
dall'organizzazione. 
Gli Esordienti A-B e CADETTI B combattono con caschetto con visiera (non fornito), mentre la corazza 
elettronica verrà fornita dall'organizzazione.
Instant Video Replay, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare o meno la possibilità del 
video replay con l’ausilio delle telecamere, a propria insindacabile, discrezione;

http://www.tpss.eu/


RESPONSABILITA’ E RECLAMI

Responsabilità: 
-Il Comitato Organizzatore e il Comitato FITA Puglia con tutto il suo staff non saranno responsabili per 
qualsiasi danno causato dai partecipanti alla competizione.
-Si solleva da ogni responsabilità propria su eventuali danni infortuni o smarrimento di proprietà dei 
partecipanti. 
-Nel caso in cui l'evento verrà rinviato ad altra data o spostato di location per cause di forza maggiore non 
riconducibili all'organizzazione, le quote d'iscrizione non verranno rimborsate.
-In caso di mancata partecipazione alla gara la quota versata non potrà essere rimborsata in nessun caso.
-Tutti i partecipanti partecipano a proprio rischio e con l'atto dell'iscrizione accettano tali condizioni.
Dopo l'operazione peso e prima dell'accreditamento verrà fornito un modulo che andrà compilato e 
firmato dal responsabile della Società.
Reclami:
-Eventuali reclami arbitrali saranno gestiti secondo le direttive Federali presentando apposita dichiarazione e 
versando la quota di 50 euro. 
-Ogni Coach è responsabile dei dati forniti per ogni suo atleta: Età, grado, peso.
-Verranno effettuati ulteriori controlli da parte del nostro Staff anche durante la gara, se verranno riscontrate 
gravi incongruenze verrà squalificato l'atleta senza essere rimborsato.
-Dopo il termine delle iscrizioni non potranno essere apportate modifiche sui gradi dei ragazzi.
-Ogni Team è responsabile della propria tifoseria, dei suoi atleti e dei suoi Coach, in caso di comportamenti 
scorretti si procederà con l'allontanamento degli stessi, la squalifica della Società ed il deferimento al Giudice 
Sportivo
-A bordo campo verrà allestita una zona d'attesa per coach e atleta, si prega di sostare nell'apposita area e 
aspettare il proprio turno.
-Si avrà diritto a un Pass Coach ogni 4 atleti iscritti e comunque in zona gara possono accedere solo Coach e 
Atleta che gareggiano.
-In area gara non sono ammessi Team Reporter .
-Il Comitato Organizzatore può non autorizzare la partecipazione di eventuali Società che nelle precedenti 
edizioni si siano comportate in maniera scorretta. 
-E assolutamente vietato l'ingresso a Maestri e Atleti non in gara e sprovvisti di Pass 
-Il comportamento scorretto di Maestri e Atleti verrà immediatamente segnalato agli organi competenti e alla 
Federazione senza alcuna riserva.

INFORMAZIONI 

TUTTE LE INFORMAZIONI, SORTEGGI, ORGANIZZAZIONE ORARI DELLE CATEGORIE IN
GARA, EVENTUALI VARIAZIONI E CONVENZIONI, VERRANNO PUBBLICATE SU:

 www.tpss.eu 
www.internationalgreciasalentina.com 

http://www.internationalgreciasalentina.com/
http://www.tpss.eu/


PER HOTEL- B&B - TRANSERT - ESCURSIONI
TI PUO’ AIUTARE IL NOSTRO PARTNER:

Contatti:
 +39 0836 572824
info@salentoeasy.it

Cosimo Coricciati +39 347 9534746 
Mauro Vigliante +39 347 6540474

www.salentoeasy.it

IN AREA EVENTO FREE WI-FI

SERVIZI E ACCOGLIENZA
WELCOME SERVICE


