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Il settore Nazionale Taekwondo ENDAS, la WSMK e l’UNITAM, organizzano 

il “TROFEO NAZIONALE  TAEKWONDO ENDAS/SONG MOO KWAN in 

modalità ON LINE” gara di Forme (Taegeuk/Poomsae)  per le categorie 

Esordienti, Cadetti, Junior, Senior e Over 35, maschile e femminile, nel giorno 30 

Maggio 2021.   
   

MODALITA’ DI GARA:  

ON LINE  
  

AMMISSIONE ALLE GARE:  

Saranno ammessi alla gara gli atleti regolarmente tesserati, delle società che entro e 

non oltre le ore 12,00 di Giovedì 20 Maggio 2021 avranno inoltrato regolare 

iscrizione tramite l’allegato modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, 

contenente le due forme da presentare in gara e sottoscritto dal responsabile della 

società sportiva, corredato dal relativo documento comprovante il pagamento della 

prevista quota di iscrizione ed inviati ESCLUSIVAMENTE via e-mail al seguente 

indirizzo: unitam@unitam.it    

Le iscrizioni dovranno pervenire compilate tramite PC, non saranno accettate 

iscrizioni compilate a mano e/o con dati mancanti.  

NESSUNA iscrizione sarà ammessa dopo la data del 20/05/2021  
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

SABATO 22 Maggio 2021:   

Entro le ore 12,00 dovrà essere inviato alla segreteria Unitam ed a: 

montivitale@libero.it, tramite mail il filmato dell’atleta con la prima forma scelta. 

N.B. All’inizio l’atleta dovrà dichiarare la propria identità, società di 

appartenenza e taegeuk con il quale  intende gareggiare. 
 

MERCOLEDI’ 26 Maggio 2021:   

Entro le ore 12,00 saranno comunicati i nominativi dei 5 finalisti che, entro le ore 

12,00 del giorno 28 Maggio 2021 dovranno inviare il filmato con la forma del 2° 

turno e con le stesse modalità del 1°Turno (alla segreteria Unitam ed a 

montivitale@libero.it). 

 

mailto:e-mail:%20unitam@unitam.it
file:///E:/%22


                                                            

                                                                                                                                                                                                              

                                  

 

 

UNITAM 
SONG MOO KWAN ITALIA 
Sede legale: Via della Novella, 4 – 21017 Samarate (VA)  
Sede operativa: Via G. Mameli,11– 20020 Magnago (MI)  

Tel. +39 3714264510 
e-mail: unitam@unitam.it  
http://www.unitam.it  

Associazione Nazionale di Promozione 

Sociale (Iscritta al Registro Nazionale ai 

sensi della Legge n.383/2000) 

Ente nazionale con Finalità Assistenziali 

(Riconoscimento dal Ministero dell’interno 

decreto n.559/c5730/12000/a) 

Affiliata a  

 

 

 

 

 

 

N.B. Le 2 forme di gara devono essere diverse, tranne che per le cinture 

bianche e gialle.     
 

DOMENICA 30 Maggio 2021:   

Entro le ore 12,00 saranno comunicati i nominativi dei vincitori. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:   

- €.10,00 per ogni atleta iscritto.    
 

Il totale delle quote, degli atleti iscritti alla gara,  dovrà essere versato in un’unica 

soluzione e come causale “Trofeo Nazionale Taekwondo Endas/SMK On Line” sul 

Conto Corrente Bancario intestato ad  

UNITAM- UNIONE TAEKWONDO E ARTI MARZIALI A.S.D .  

Dipendenza  603    Samarate  

COD. ABI  06230   CAB 50511  

IBAN IT24C0623050511000063545691  

Oppure sul 

Conto corrente postale intestato ad   

UNITAM- UNIONE TAEKWONDO E ARTI MARZIALI A.S.D .  

IBAN: IT 23 C 07601 10800 001017867647 numero conto 1017867647   
   

Per ulteriori comunicazione, chiarimenti e verifiche di pervenuta iscrizione, 
contattare l’organizzazione UNITAM - 3714264510       
Si richiede la massima collaborazione delle società sportive e degli atleti nel rispetto 

di quanto sopra.  
 

REGOLAMENTO GARA:  

REGOLE E CATEGORIE DI GARA WT/SMK  

Le categorie con più di 5 atleti svolgeranno il primo turno di gara. I migliori  

5 passeranno al secondo turno per la finale e l’assegnazione delle medaglie dal 

primo al terzo classificato.  

Le categorie con meno di 5 atleti svolgeranno solo il primo turno di gara per 

l’assegnazione delle medaglie.  
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Tutti gli atleti dovranno scegliere due taegeuk/poomsae tra quelli riportati nella 

propria categoria di appartenenza.  

Categorie separate uomini e donne (le categorie con meno di tre iscritti 

potranno essere accorpate)   
 

CATEGORIE D’ETA’: 

Over 35:       da 35 anni in poi      (nati dal 1986 in poi)  

Senior:          da 18 a 34 anni      (nati dal 2003 al 1987)      

Junior:          da 15 a 17 anni     (nati dal 2006 al 2004)  

Cadetti:        da 13 a 14 anni     (nati dal 2008 al 2007)          

Esordienti:   da 10 a 12 anni     (nati dal 2011 al 2009)          

Speranze:     fino ai 9 anni                 (nati fino al 2012)              
 

N.B.: la categoria si calcola sul millesimo dell’Anno di nascita (es.  TUTTI i nati 

nel 2003 hanno 18 anni)  

POOMSAE  PREVISTI  E  CATEGORIE DI GRADO:   

Cat C:  8°/5° KUP (cint. Gialla/Verde)   da 1° a 4° Tae-Geuk                        

Cat. B: 4°/1° KUP (cint. Blu/Rossa)  da 5° a 8° Tae-Geuk  

Cat. A: cint. Nera (1°Poom/Dan in poi) 

Cadetti e Junior: 5°-6°-7°-8° Taegeuk – Koryo – Keumgang - Tae Baek;  

Senior:  7°- 8° Taegeuk – Koryo – Keumgang – TaeBaek – PionWon - Shipjin;  

Over 35:  Koryo – Keumgang  – Tae Baek – PionWon – Shipjin-Ji tae – Hansu;   
 

NOTE LEGALI 

Le società e, per esse, i loro rappresentanti che sottoscrivono i moduli di iscrizione 

alla gara, dichiarano di accettare incondizionatamente le regole di cui al presente 

invito e si assumono la responsabilità del rispetto degli obblighi e prescrizioni, 

nonché di ogni onere derivante dall’inosservanza degli stessi.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI  

Segreteria UNITAM: tel. +39. 3714264510   E-mail:  unitam@unitam.it  

   

          ARRIVEDERCI ALLE GARE  

              SETTORE NAZIONALE TAEKWONDO ENDAS  

         UNITAM SONG MOO KWAN ITALIA  
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