
 

 

ITF TAEKWON-DO ITALIA 

Regolamento Azzurri e Squadre Nazionali 

Art 1 Settore agonisti atleti ranking azzurri 

Composizione e Compiti  

Il Settore Agonisti e ranking azzurri è composto dal D.T . (Membro della Commissione 

Tecnica Nazionale) coadiuvato da uno ( 1 ) a  tre (3) membri massimo,  scelti  dal D.T.   

Scopo del Settore Agonisti è selezionare la migliore composizione delle Squadre 

Nazionali Maschile e Femminile, Seniores e Juniores che parteciperanno ad eventi 

agonistici di livello internazionale. I criteri  di scelta saranno a giudizio esclusivo del 

DT e coaches nazionali con valutazione ranking in 2/3 gare nazionali e collegiali  

inerenti a   preparazione fisica, livello tecnico tattico, atteggiamento mentale  e 

motivazionale , impegno durante il training,  atteggiamento decoroso e rispettoso nei 

confronti dei  coaches, compagni d’allenamento,  durante tutto il periodo  di selezione 

e di trasferta.  

 Il Settore Agonisti è responsabile di quanto segue: 

1. Scegliere gli Atleti che diventeranno membri delle Squadre Nazionali Maschili e 

Femminili. 

2. Convocare, in accordo con il  D.T. Nazionale gli allenamenti Nazionali nei luoghi, 

giorni ed orari più convenienti  e comunicarli tempestivamente alla Segreteria 

Nazionale che si occuperà di informare tutte le Società.                                                                                                                                                                                                             

3. Dirigere gli allenamenti con massima coscienziosità e competenza. 

4. Compilare per ogni allenamento, l'elenco dei partecipanti sul modulo apposito e 

seguire tutte le disposizioni che la Segreteria Nazionale indicherà in proposito.                                                                                                   

5. Assolvere tutti i compiti concernenti le Gare Internazionali .                                                                                                         

6. Partecipare alle riunioni dei Coaches.                                                                                                                                  

7. Accompagnare gli Atleti alle operazioni di peso. 



 

8. Compilare tutti i moduli richiesti dal Comitato Organizzatore. 

9. Preparare gli Atleti sotto l’aspetto tecnico, fisico e mentale, prima   di ogni 

competizione.                               

10. Il Responsabile DT e Coaches  devono avere una discreta conoscenza della lingua 

inglese.                                          

11. Il Responsabile Tecnico Nazionale  ed i suoi collaboratori devono essere sempre 

aggiornati a livello tecnico, conoscere perfettamente e rispettare i regolamenti 

Nazionali e Internazionali di Gara.                                                                 

12. Il DT ha il diritto di ricevere preventivamente  tutte le comunicazioni inerenti a 

Stages di carattere tecnico-agonistico  nel territorio Nazionale e  di essere aggiornato 

circa lo svolgimento di Seminari Internazionali.                                                                        

Art 2  Attivita’ sport kick boxing da tatami e da ring 

Lo scopo di tale attività sarà la partecipazione ad eventi sportivi per elevare il contenuto 

e l’esperienza in campo agonistico sia per gli sport da tatami che  da ring ed allo stesso 

tempo far conoscere la realtà ITF TAEKWON-DO ITALIA. 

Il settore e’ composto da un  ( 1 ) responsabile di settore con eventuale nomina da uno 

( 1 ) a tre ( 3 )collaboratori tecnici. 

 Compiti:                                                                                                                                                                                         

1.Informare le società delle attività sportive per agonisti da tatami e da ring 

2. Rapporti e collaborazioni con organismi federali e altre organizzazioni.             

3. Formazione Team societari o collettivi per attività, gare internazionali open e 

ranking azzurri per selezioni azzurri relative a  Campionati europei e mondiali. 

Art 3 Attività Taekwondo Pro 

Attività sportiva Taekwondo Pro con eventi organizzati sul ring con le regole Tkd ITF  

a contatto pieno. 

Art 4 Atleta Azzurro 

La qualifica di " Atleta Azzurro" è riconosciuta esclusivamente agli atleti che su 

designazione degli appositi Organi, gareggino in Campionati o manifestazioni 

Internazionali come membri della Squadra Nazionale. La qualifica di “Azzurro” 

costituisce il massimo onore ed il più alto riconoscimento personale. In ambito 

Nazionale l’Atleta Azzurro deve attenersi a quanto segue:  



 

1. Rispettare i regolamenti, i compagni di squadra, gli Allenatori, gli ufficiali di gara e 

i Dirigenti.  

2. Rispettare ed applicare quelle che sono le direttive impartite dal DT ed Allenatori 

Nazionali, è tenuto a mantenere un comportamento tale da non compromettere 

l’immagine della “Squadra Nazionale”. 

3. Partecipare a tutti gli allenamenti Nazionali e rispettando le date e gli orari.Gli 

appuntamenti possono essere sia ordinari (decisi in data antecedente ai 3 mesi) e sia 

straordinari (con decisione imminente). Nel caso di assenza, l'atleta dovrà presentare 

una giustificazione VALIDA presso la segreteria nazionale. 

 4. Essere responsabile della propria condizione fisica e nel caso in cui sia interessato 

al Combattimento individuale, dovrà rientrare nei limiti di peso della propria categoria 

almeno 15 gg  prima dell’evento.  

5. Durante gli allenamenti, deve sempre dare il massimo (sia dal punto di vista fisico 

che mentale).  

6. Deve essere sempre in possesso di certificato medico per idoneità alla pratica 

agonistica in corso di validità rilasciato da organismo riconosciuto ed autorizzato 

(ASL) ed in grado di esibirlo sia agli allenamenti nazionali che alle gare nazionali ed 

internazionali.  N.B:  in caso di mancato possesso del Certificato Medico Agonistico 

l'Atleta sarà immediatamente espulso dalla squadra anche lo stesso giorno della 

partenza per il Campionato . Sarà cura degli allenatori nazionali e del DT verificare il 

possesso e la validità del certificato di ogni atleta,  componente la squadra o che 

partecipi agli allenamenti nazionali. Al momento dell’ufficializzazione della 

convocazione della Squadra Nazionale ogni atleta convocato dovrà fornire 

all'allenatore nazionale ed alla Segreteria copia del proprio certificato per agonismo in 

corso di validità.   

7. E’ l’unico a poter utilizzare sulla manica destra oppure sul petto  del dobok  lo 

scudetto tricolore “ITALIA”, come segno distintivo della propria qualifica di 

“Azzurro”.  

8. E’ autorizzato ad indossare il dobok ufficiale, con la scritta “ITALIA” nella parte 

posteriore  durante le competizioni nazionali. Può altresì usarlo nelle competizioni 

open internazionali.  

9. Deve essere in possesso di regolare Diploma e Tesserino I.T.F. 

10. Conoscenza in ogni momento di tutte le forme ( TUL ) relative al proprio  grado.  



 

11. Essere in regola con le norme dettate dal Responsabile Agonisti, in accordo con il 

D.T. e comunicate a inizio anno dalla segreteria. 

12. Essere in regola con il ranking punteggio gare ( 2/3 gare nazionali ). 

13. Essere competitivo almeno in tre ( 3 ) specialità su quattro ( 4 ). 

14. Il costo per la selezione della Nazionale sarà deciso dalla commissione tecnica. 

 

N.B. Il venire meno anche di  una sola di regole sopra descritte , può determinare 

l’immediata espulsione dalla squadra e/o delegazione. Comporterà inoltre la 

restituzione di tutto il materiale (borsa, tuta, ecc.) avuto in dotazione ed  il pagamento 

completo della trasferta (viaggio, hotel, ecc. ). 

Art. 5 Sponsor Nazionale 

 

Lo sponsor Nazionale si impegnerà a fornire l’equipaggiamento  completo a tutti i 

membri che parteciperanno e che rappresenteranno l'Organizzazione Nazionale nelle 

competizioni Internazionali. 

 

Art. 6 Attività Giovanile 

Lo scopo diffondere le attività giovanili con metodologie inerenti alle fasce d’età. 

1. La Commissione Nazionale Attività Giovanile è nominata dal DT ed è composta da 

1 responsabile e da uno ( 1 ) a tre ( 3) tecnici  tecnici. 

 

2. I compiti della Commissione sono: 

 

a) Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al DT  e Presidente della 

Federazione per l’approvazione del Consiglio di Settore: 

a.1) La relazione tecnica ed il programma di attività delle classi giovanili (cadetti e 

juniores). 

a.2) Il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo. 

a.3) Il programma dei Campus e dei raduni collegiali riservati alle classi giovanili. 

b) Convocare, tramite la Segreteria Nazionale, gli Atleti per i Campus ed i raduni 

collegiali. 

c) Curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni 

internazionali riservate alle classi Cadetti e Juniore.; 

d) Proporre al DT della ITF TAEKWON-DO ITALIA i nominativi degli Atleti 

selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni 

internazionali riservate alle classi Cadetti e Juniores. 

e) Vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza 

e sull’osservanza delle norme sanitarie e antidoping. 

f) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consigli. 



 

 

 

Art. 7 Competizioni ranking  

1.Dall'anno sportivo 2014/2015 in poi si terranno 2/3 gare Ufficiali a punteggio 

Ranking, al fine di poter  selezionare gli atleti per i Campionati Internazionali (Europei 

e Mondiali). Le suddette Competizioni si terranno rispettivamente al Nord, Centro, Sud 

e l’ultima tappa sarà il campionato Nazionale. Queste competizioni si dovranno 

completare TASSATIVAMENTE in due giorni, dedicati ai bambini, junior, adult e 

Senior, introducendo anche le forme e i combattimenti a Squadra (solo per le divisioni 

Juniores- Adult). 

2.Le località e le date delle tre  Competizioni Ufficiali verranno stabilite nella riunione 

delle società di fine anno. 

 

A. Individuale 

La Ranking List iniziale è data dalla somma dei punteggi acquisiti da ciascun Atleta 

nelle seguenti competizioni ufficiali. Devono essere individuate le teste di serie per 

ciascuna categoria di peso,  fino a un massimo di tre per categoria. I primi 3 atleti 

classificati nel Ranking Nazionale saranno quelli che potranno competere nelle 

competizioni individuali per ogni categoria di peso. 

 

B. Squadra 
1. La squadra Nazionale Italiana di combattimenti,Tecniche Speciali e Tecniche di 

Potenza sarà composta dagli atleti che avranno accumulato il maggior punteggio nel 

Ranking Nazionale.  In caso di parità o altro decideranno le presenze e la costanza 

dimostrata negli impegni riguardanti la Nazionale Italiana. 

2. Per la squadra Nazionale di Forme decideranno i 2/3 Campionati Nazionali a 

punteggio. 

 

C. PUNTEGGIO RANKING NAZIONALE 

 

 

GARA 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

Campionato Italiano 15 10 8 

Campionato Nord 

Italia 
10 8 5 

Campionato Sud 

Italia 
10 8 5 

Assenza gara - 3 punti   

 

 

Art 8.  Allenamenti – Ritiri azzurri 
 

 



 

 

TIPOLOGIA DI 

ALLENAMENTO 

PUNTEGGIO 

Selezione della Nazionale 5 

Allenamenti ufficiali 3 

Assenza agli allenamenti -2 

 

 

Art. 9 - CATEGORIE Dl PESO 
 

1)  Gli Atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie di peso: 

 

A)  Maschi juniores, Femmine Juniores, Adult e Veterans 

 

Classe Juniores: 12-13/14-15/16-17 anni: 

Classe Adult: da 18 anni (entreranno a far parte di questa divisione tutti coloro che 

compiranno il 18° anno di età nell'anno in cui si terrà il campionato) fino al 35° anno 

di età. 

Classe Veterans: entrano in questa divisione tutti coloro che compieranno il 36° anno 

di età nell'anno in cui si terrà il campionato 

 

 

F.CATEGORIE Dl PESO 
 

1)Gli Atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie di peso: 

 

A)MaschiJuniores, FemmineJuniores, Veteran & Adult. 

 

Classe Juniores: 12-13/14-15/16-17 anni: 

 

Classe Adult: da 18 anni (entreranno a far parte di questa divisione tutti coloro che 

compiranno il 18° anno di età nell'anno in cui si terrà il campionato) fino al 35° anno 

di età. 

 

Classe Veterans: entrano in questa divisione tutti coloro che compieranno il 36° anno 

di età nell'anno in cui si terrà il campionato 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art.10 CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE (  A )E CONVOCATI 

SQUADRA NAZIONALE (  B ) 

SQUADRA ( A ) 



 

Le Convocazioni per la Squadra Nazionale Italiana di Taekwon-do ITF TAEKWON-

DO ITALIA verranno stabilite e decise in base alle qualità di ogni singolo atleta. Per 

la ITF TAEKWON-DO ITALIA un atleta nazionale deve rappresentare L’ELITE della 

Nazione,inoltre gli atleti convocati per la squadra A avranno il massimo sostegno dalla 

ITF TAEKWON-DO ITALIA dal punto di vista economico (vitto,alloggio e iscrizione 

al torneo) e verranno vestiti interamente dallo sponsor Nazionale. 

Gli atleti che secondo la Commissione Tecnica non sono competitivi a 360° gradi o 

non sono idonei in 3 specialità su 4 verranno convocati ugualmente nella squadra B. 

La convocazione nella squadra B non prevede il supporto economico da parte della ITF 

TAEKWON-DO ITALIA e prevede in parte la vestizione dello sponsor nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


