
 

 
il Comitato Regionale Toscana FITA Federazione Italiana Taekwondo organizza il WhatsFight 
taekwondo, torneo SmartKick a prove tecniche per tutte le classi di età. 
Le prove, eseguite presso le proprie abitazioni, IN DOBOK e CINTURA, dovranno essere inviate via 
Whatsapp il giorno Domenica 19 Aprile e verranno visionate e valutate dal settore arbitrale del 
Comitato Regionale ai contatti indicati di seguito.  

SENIOR e MASTER nati dal 2002  
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/NERE inviare a: Livio 335 5754574 
 
JUNIOR nati 2003 -2004- 2005  
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/NERE: inviare a: Leila 327 6631262 
 
CADETS 12-14 anni (nati nel 2006,2007,2008) 
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/POOM: inviare a: Allegra 346 3456492 
 
KIDS (ex CADETTI B) 10-11 anni (nati nel 2009-2010) 
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/POOM: inviare a: Eleonora 329 3794001 
 
CHILDREN (ex ESORDIENTI A) 8-9 anni (nati nel 2011-2012) 
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/POOM: inviare a: Samuele 331 4920211 
 
PRE e BEGINNERS (ex NOVIZI e ESORDIENTI B) 5-6-7 anni (nati 2013-14-15) 
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU: inviare a : Filippo 329 0791161 
 
PROGRAMMA:  
Saranno 3 le prove previste nel seguente programma. 
Le tecniche potranno essere fatte con l’ausilio di colpitore o qualsiasi altro target disponibile in casa, 
sbizzarrite la vostra fantasia (pantofola-ciabatta-guantone da forno ecc.) e sempre con la massima 
sicurezza e attenzione!!! 
Importante sarà la collaborazione di un familiare per reggere il colpitore, che dovrà essere posto 
esclusivamente all’altezza della cintura dell’atleta.  
MODALITA’ TRASMISSIONE VIDEO: 
Dovrà essere inviato un solo video con le 3 prove indicando: 
Cognome Nome - anno di nascita – Cintura –Società di appartenenza , al contatto Whatsapp indicato 
in precedenza. 
ATTENZIONE: Per meglio chiarire le dinamiche delle prove, troverete dei video di prova 
esemplificativa. Su questo link: video prove   
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi ai tecnici regionali commiss combatt. ai seguenti contatti 
wathsapp   Antonino Cappello 3288014129 - Paolo Bacciu 3497361941 



 

 
Prova A: Velocità 
nel minor tempo possibile fare 10 calci anteriori destri consecutivi e 10 
anteriori sinistri consecutivi, con bersaglio ad altezza della cintura.  
Prova con punteggio a scalare, partendo da base di 100 punti, viene scalato 
un punto per ogni secondo di tempo impiegato a svolgere la prova; come 
penalità verrà aggiunto un secondo per ogni calcio non andato a segno.  
 
Prova B: Abilità 
nel minor tempo possibile fare 6 calci a 360° alternati destro e sinistro, con 
bersaglio ad altezza della cintura. (viene considerato valido anche fare 
giroschiena e calcio senza salto) 
Prova con punteggio a scalare, partendo da base di 100 punti, viene scalato 
un punto per ogni secondo di tempo impiegato a svolgere la prova; come 
penalità verranno aggiunti due secondi per ogni calcio non andato a segno  
 
Prova C: Reattività 
L’atleta dovrà riproporre le esatte serie di tecniche proposte tramite video a 
reazione su colore a destra o sinistra secondo l’indicazione del video stesso: 

- Rosso: Calcio Gamba Anteriore 
- Verde: Calcio Gamba Posteriore 
- Blu: Calcio in rotazione 360° 

Il bersaglio si terrà fisso ad altezza cintura e dove richiesto calcio alto, sarà 
sufficiente portare il calcio al di sopra del colpitore stesso.  
Punteggio a scalare partendo da 100 punti, viene scalato un punto per ogni 
calcio non eseguito correttamente o non andato a buon segno 
Vengono assegnati i seguenti video, di diversa difficoltà in base alla classe e 
cintura degli atleti, che saranno scaricabili cliccando sul link.  
 
Link VIDEO n° 1: per PRE e BEGINNERS (ex NOVIZI e ESORDIENTI B) 5-6-7 
anni (nati 2013-14-15) CHILDREN (ex ESORDIENTI A) 8-9 anni (nati nel 2011-
2012) CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU – ROSSE/POOM 
 
Link VIDEO n° 2 per KIDS (ex CADETTI B) 10-11 anni (nati nel 2009-2010) 
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU - ROSSE E POOM 
 
Link VIDEO n° 3: per CADETS -JUNIOR - SENIOR e MASTER  
CINTURE: BIANCHE/GIALLE – VERDI/BLU 
 
Link VIDEO n° 4 per - CADETS - JUNIOR - SENIOR e MASTER  
CINTURE: - ROSSE E NERE 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Per definire la classifica finale, verranno sommati i punteggi delle 3 prove. 
A parità di punteggio verrà premiata la migliore esecuzione delle tecniche. 

Un “in bocca al lupo” da parte della commissione tecnica regionale Sett. 
Combattimento: Antonino Cappello e Paolo Bacciu  

#iorestoacasa              Il presidente C.R.Toscana Domenico Mazzocca 


