Roma, 07/01/2019

Alla cortese attenzione del
Consiglio direttivo VVD Italia a.s.d.
Consiglio direttivo a.s.d. VVD Lazio
Consiglio direttivo a.s.d. VVD Levda
Consiglio direttivo a.s.d. VVD Lombardia
Consiglio direttivo a.s.d. VVD Piemonte
Consiglio direttivo a.s.d. VVD Veneto

Oggetto: 40^ Gara Nazionale di Viet Vo Dao, Roma 23-24 febbraio
L’associazione sportiva dilettantistica Viet Vo Dao Lazio, su mandato dell’associazione
nazionale Viet Vo Dao Italia, è lieta di organizzare la 40^ Gara Nazionale di Quyen e Dau
Tu Do.
La manifestazione sportiva si svolgerà alla presenza del Gran Consiglio dei Maestri:
Gran M° Nguyen Van Viet
Gran M° Bao Lan
Gran M° Nguyen Thien Chinh
Sono invitati a partecipare tutti i vo sinh regolarmente iscritti alla a.s.d. nazionale e, per
motivi assicurativi, alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu (F.I.Wu.K.).
L’evento si terrà presso il Pala di Fiore, sito in via dei Pescatori, 71 - 00122 Ostia Lido,
Roma, nei giorni sabato 23 e domenica 24 febbraio, secondo il seguente programma:

Sabato 23 febbraio 2019 – Competizione cinture nere
13.30: ritrovo atleti e controllo peso atleti per Dau Tu Do presso il Pala di Fiore.
Riunione del direttore di arbitraggio con i capi commissione.
14.00: saluto iniziale e inizio gare.
Quyen a mani nude e con armi, categoria cinture nere e cinture nere over 40,
maschile e femminile, programma nazionale e internazionale.
Dau Tu Do categoria cinture nere, maschile e femminile.
19.00: premiazione.
21.00: cena a buffet presso la foresteria del centro olimpico Pala Pellicone (Pala Filjkam),
sito in via del Sandolini, 79 - 00122 Ostia Lido.

Domenica 24 febbraio 2019 – Competizione cinture bianche
8.00: ritrovo atleti e controllo peso atleti per Dau Tu Do presso il Pala di Fiore.
Controllo autorizzazioni minori.
Riunione del direttore di arbitraggio con i capi commissione e arbitri nazionali.
8.30: saluto iniziale e inizio gare.

Quyen categorie pulcini e cadetti.
Quyen categorie juniores, seniores e over 40.
11.30: Dau Tu Do categorie juniores e seniores.
13.30: saluto finale.
Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.

Quote di partecipazione
Categoria
Pulcini e cadetti
Juniores, seniores over 40, partecipazione a una sola specialità
Juniores, seniores over 40, partecipazione a due o più specialità

Quota
10€
15€
20€

Modalità di iscrizione
-

Effettuare il bonifico bancario delle quote del proprio club a:

ASD VIET VO DAO LAZIO
IT56N0538703221000002497069
- Inviare il modulo di iscrizione in formato excel e copia del versamento effettuato
all’indirizzo e-mail: ctvvdl@gmail.com entro e non oltre l’11 febbraio p.v..
-

Nel caso in cui il numero di iscrizioni di un club superasse il numero di righe del
modulo, utilizzare più moduli.

-

Per gli atleti che partecipano a più specialità si dovrà ripetere il nome dell’atleta per
ogni specialità, indicando solo una volta la quota corrispondente.

-

Ogni referente tecnico regionale dovrà far pervenire entro l’11 febbraio una lista di
6 ufficiali di gara più una riserva, all’indirizzo e-mail: ctvvdl@gmail.com

Modalità di partecipazione
-

Ogni Presidente di Club/Centro o suo delegato (in possesso di delega scritta),
dovrà presentarsi entro gli orari stabiliti, all’accettazione per consegnare le
autorizzazioni minori e firmare gli elenchi degli iscritti.

- Tutti gli atleti che partecipano alle gare di Dau Tu Do, dovranno presentarsi entro gli
orari stabiliti nel programma per la verifica del peso.

Vitto e alloggio
Gli ospiti potranno soggiornare presso la foresteria del centro olimpico Pala Pellicone
(Pala Filjkam), sito in via del Sandolini, 79 - 00122 Ostia Lido. L’alloggio dista 1 km dal

Pala di Fiore e pochi metri dalla fermata Castel Fusano del metro Roma Lido, collegato
con diverse fermate alla metro B da Termini, direzione Laurentina.
Le tariffe, comprensive della cena del sabato e della colazione della domenica, sono le
seguenti:
- Stanza doppia € 60,00 a persona
- Stanza singola € 70,00 a persona
- Tassa di soggiorno non prevista per questa struttura
Le stanze sono prenotabili attraverso l’apposito modulo allegato, da spedire all’indirizzo email: ctvvdl@gmail.com entro e non oltre l’11 febbraio p.v..
Per la cena, segnalare solo le eventuali richieste particolari (vegetariano, vegan,
intolleranze varie) apponendo una X nella casella corrispondente nel modulo vitto e
alloggio.
Il pagamento delle stanze e della cena andrà eseguito, entro il suddetto termine, tramite
bonifico bancario a:

ASD VIET VO DAO LAZIO
IT56N0538703221000002497069
Coloro i quali abbiano bisogno di ricevuta, sono pregati di indicarlo nella mail, specificando
i dati di intestazione.

Allegati:
Modulo iscrizione gare
Autorizzazione minori
Modulo prenotazione vitto e alloggio

