
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                               Torino, 12 Marzo 2017 

 
Alla cortese attenzione del Consiglio dei Maestri 

della A.S.D. Viet Vo Dao Italia: 
GM.° Nguyen Van Viet 

GM.° Bao Lan 
GM.° Nguyen Thien Chinh 

 
Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Italia 
Segreteria A.S.D. Viet Vo Dao Italia 
Tesoreria A.S.D. Viet Vo Dao Italia 

Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Lazio 
Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Levda 

Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Lombardia 
Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Piemonte 

Presidenza A.S.D. Viet Vo Dao Veneto 
 
 

Oggetto: Festa Tradizionale 2017 del Viet Vo Dao Italia 

 
L’A.S.D. Viet Vo Dao Levda, su mandato della A.S.D. Viet Vo Dao Italia, è onorata di 

organizzare in data 22 e 23 Aprile 2017  la consueta Festa Tradizionale per commemorare il 
4896° anniversario della nascita della nostra Arte Marziale. 

 
Per l’occasione saranno presenti i nostri preziosissimi Gran Maestri: 
 

M° Nguyen Van Viet 
M° Bao Lan 
M° Nguyen Thien Chinh 
 

Come consuetudine durante l'evento si svolgeranno gli esami per i passaggi di grado 
a cintura nera e gradi superiori, lo stage tecnico e il torneo tecnico di quyen a squadre, 
ricordiamo che le attività sono riservate esclusivamente a tutti i Võ Sinh regolarmente 
tesserati alla A.S.D. Viet Vo Dao Italia. 

 
Quest'anno congiuntamente agli esami nazionali, si terrà la sessione d'esame per la 

conferma ed il riconoscimento della qualifica di insegnante da parte della FiWuK. 
 
La Festa Tradizionale,lo Stage e le Gare saranno presso il Palazzetto “Le Cupole” di 

Torino, in Via Artom 111 , mentre gli Esami si svolgeranno presso la Palestra della scuola 
“Maxwell” di Nichelino (TO), in Via XXV Aprile 141 ,  secondo il seguente programma più 
avanti precisato. 

 
 



              
 
 
                                                          
                            
 
 

Con la presente si invitano tutte le associazioni Regionali e Locali membri della A.S.D. 
Viet Vo Dao Italia a partecipare secondo le modalità e informazioni di seguito esposte. 
 

ESAMI NAZIONALI 
 

L’Esame Nazionale si svolgerà a porte chiuse presso la Palestra della scuola 
“Maxwell” di Nichelino (TO), in Via XXV Aprile n.141, a seguire verrà sostenuto l’esame 
FiWuK per la conferma e riconoscimento degli Insegnanti Nazionali. 
 

STAGE 
 

Lo stage Tecnico tenuto dai nostri Maestri Nazionali, si terrà presso il Palazzetto “Le 
Cupole” di Torino, in Via Artom 111 . Diviso in due parte, una al mattino dalle ore 9:30 alle 
ore 12 e una al pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30, il costo è di 25€ per gli Adulti  e di 5€ 
per i Bambini . 
 

TORNEO TECNICO 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Viet Vo Dao Levda, su mandato della 

Federazione Viet Vo Dao Italia A.S.D. organizzerà il torneo tecnico Nazionale di forme a 
squadra. 

 
Il costo è di 5€ a persona  (una o più squadre), nella competizione si svolgeranno le 

gare di quyen a mani nude cinture bianche a squadre secondo le seguenti categorie: 
 
Pulcini a squadre (misto): 
da 5 (cinque) anni compiuti a 8 (otto) anni compiuti. 
- Categoria AA  TAM SO MOT 
- Categoria AA  THIEN MON  
- Categoria AA  HUYNH LONG THUA VAN 
- Categoria AA LOA THANH 
 
Cadetti a squadre (misto): 
da 9 (nove) anni compiuti a 12 (dodici) anni compiuti. 
- Categoria BB  TAM SO MOT 
- Categoria BB  THIEN MON  
- Categoria BB  HUYNH LONG THUA VAN 
- Categoria BB LOA THANH 
- Categoria BB VAN SON 
 
Juniores (misto): 
da 13 (tredici) anni compiuti a 17 (diciassette) anni compiuti 
- Categoria JJ  THIEN MON 
- Categoria JJ  LOA THANH 
- Categoria JJ  VAN SON 
- Categoria JJ  PHUONG HOANG 
- Categoria JJ THAP TU 



              
 
 
                                                          
                            
 
 
Seniores (misto): 
da 18 (diciotto) anni compiuti a 39 (trentanove) anni compiuti 
- Categoria SS THIEN MON 
- Categoria SS LOA THANH 
- Categoria SS VAN SON 
- Categoria SS PHUONG HOANG 
- Categoria SS THAP TU 
 
Over (misto): 
oltre i 40 (quaranta) anni compiuti 
- Categoria OO THIEN MON 
- Categoria OO LOA THANH 
- Categoria OO VAN SON 
- Categoria OO PHUONG HOANG 
- Categoria OO THAP TU 
 
Le squadre posso essere composte da 3 (tre) a 5 (cinque) atleti. 
 
Al fine di incentivare la partecipazione, è possibile creare squadre composte da praticanti di 
diversa età e livello, in questo caso il gruppo verrà inserito nella categoria dell’età e livello più 
alto tra i componenti che lo compongono. 
 
Un praticante può essere iscritto in una o più squadre (pagando sempre una sola quota di 
5€). 
 
L’Organizzazione si riserva di unificare o suddividere ulteriormente le categorie in base al 
numero di squadre iscritte al torneo. 
 
 

DIMOSTRAZIONE 
 
 

Al termine delle gare a squadra ogni Associazione regionale avrà a disposizione uno 
spazio di 5 minuti per presentare gli esercizi dimostrativi. 
 
 

Preghiamo ogni Associazione di far pervenire agli organizzatori il proprio programma 
dimostrativo e le eventuali musiche utilizzate prima dell’inizio dell’evento.  
 
 



              
 
 
                                                          
                            
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE e GARE: 
 

• Inviare modulo STAGE e GARE e copia del versamento del pagamento all’indirizzo: 
segreteria.levda@vietvodao.it entro e non oltre il 9 Aprile 2017 . 

 
• Ogni Presidente di Club/Centro o suo delegato (in possesso di delega scritta), la 

mattina delle gare dovrà presentarsi all’accettazione per consegnare modulo 
dichiarazione presidente, eventuale delega e autorizzazioni minori. 
 

I versamenti vanno effettuati a (solo iscrizioni stage e gare) : 
   

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA VIET VO DAO LIGURIA E VALLE D’AOSTA 
 

IBAN  : IT44 J 05034 31030 000000010475 
 

BANCO POPOLARE – BANCA POPOLARE DI NOVARA FILIALE SETTIMO T.SE 
 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare: GATTI Davide – cell. 3392424728. 
 

 

- LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY: 

La legge sul diritto d’autore 22.4.1941, n. 633, agli artt. 96 e 97 e agli artt. 10 e 320 del cod. civ., 
definisce come dato sensibile il fatto di rendere pubblica l'appartenenza ad una qualunque attività 
sportiva e tutela il cittadino in tal senso. Essendo di fatto impossibile contattare e richiedere la 
dichiarazione liberatoria ad ogni individuo presente nelle fotografie e nelle riprese effettuate durante 
la manifestazione, la partecipazione alla stessa au torizza la pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e 
prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 
promozionale in ambito sportivo. L’organizzazione si attiva perché ne sia vietato l’uso in contesti che 
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
Chiunque ritenga di subire danno dall'eventualità di apparire in tali fotografie, oppure senta lesa la 
propria privacy o la propria immagine, é invitato a contattarci, all'indirizzo di posta elettronica indicato, 
segnalandoci la fotografia incriminata. Provvederemo immediatamente alla rimozione della medesima 
o all'oscuramento del soggetto ove possibile. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare via posta ordinaria o via e-mail. 

 



              
 
 
                                                          
                            
 

Programma Festa Tradizionale 
 
 

Stage Sabato 22 (Le Cupole): 
 
09:00 Ritrovo e Saluto 
09:30 - 12:00 Stage Prima Parte 
15:00 - 17:30 Stage Seconda Parte 
 
Esami Sabato 22 (Maxwell): 
 
11:00 Ritrovo 
11:30 Appello 
12:00 Inizio Esami, a seguire esami FiWuK. 
 
20:30 - Cena Sociale ristorante Sant'Andrea presso hotel Parisi 
 
 
Festa Tradizionale Domenica 23 (Le Cupole): 
 
08:00 Ritrovo 
08:30 Saluto e Cerimonia di omaggio alle origini 
09:30 Torneo tecnico Nazionale (quyen a squadre) 
12:00 Dimostrazioni delle varie associazioni regionali. 
12:30 Consegna cinture nere, gradi superiori, diplomi e saluto finale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASD Viet Vo Dao Levda 

  



              
 
 
                                                          
                            
 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
(Legale Rappresentante) 

 
 
 
 

Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Documento D’Identità N° _________________ 
 
rilasciato da _____________________________________________il_________________ 
 
Tessera VVD N _______ 
 
Presidente dell’ASSOCIAZIONE________________________________________________ 

DENOMINAZIONE LEGALE COMPLETA 

 
Dichiaro: 
 

• che gli atleti partecipanti sono in regola con l’iscrizione alla ASD Viet Vo Dao Italia per l’anno 
accademico 2016/2017 in possesso di certificato medico e di copertura assicurativa in caso di 
infortunio, ed eventuale autorizzazione dei genitori per i minori, per poter partecipare alle gare 
nazionali di Viet Vo Dao che si terranno domenica 23 Aprile 2017 presso il Palazzetto “LE 
CUPOLE” di Via Artom 111 a Torino; 
 

• di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, 
l’ASD Viet Vo Dao Levda, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo e in particolare il suo 
Presidente, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovessi subire comprese le 
lesioni ed il ferimento, durante la pratica della gara, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora 
a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i 
medesimi soggetti; 

 
• di manlevare e garantire l’Associazione Viet Vo Dao Levda, il suo staff, il Consiglio Direttivo 

e in particolare il suo Presidente da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da 
eventuali incidenti e infortuni causati dal comportamento di un proprio tesserato durante lo 
svolgimento della manifestazione; 
 

• di autorizzare la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini dei propri 
tesserati sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito 
sportivo; 
 

• di autorizzare l’Associazione Viet Vo Dao Levda a trattare i dati personali di tutti i propri 
tesserati nel rispetto della c.d. legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003). 

 
 
DATA                                                                                                FIRMA 
______________                                                                               _____________________________        



              
 
 
                                                          
                            
 

DELEGA DEL PRESIDENTE 
(Legale Rappresentante) 

 
 
 
 

Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Documento D’Identità N° _________________ 
 
rilasciato da _____________________________________________il_________________ 
 
Tessera VVD N _______ 
 
Presidente dell’ASSOCIAZIONE________________________________________________ 

DENOMINAZIONE LEGALE COMPLETA 

 
 
Delega  
 
Il Sig. _________________________________________________________________ 
 
Tessera VVD N° ______________________ 
 
A rappresentarmi e sostituirmi quale legale rappresentante dell’Associazione sopra indicata, 
durante lo svolgimento della gara Nazionale che si terrà nel giorno 23 Aprile 2017 presso il 
Palazzetto “LE CUPOLE” in via Artom 111 a Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA 
 
___________________________________ 



              
 
 
                                                          
                            
 

 

AUTORIZZAZIONE PER MINORI  
 

 
Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Documento D’Identità N° _________________ 
 
rilasciato da ________________________________________________il_______________ 
 
 
Genitore di ___________________________ Tess. VVD. N°.: ________________________ 
 
 
Praticante di Viet Vo Dao presso il Club/Centro/Palestra (nome e Città): 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
con Istruttore/Maestro: _______________________________________________________ 
 
 
Vista la circolare informativa della gara e considerata la “LIBERATORIA E CONSENSO 
PRIVACY” definita nella medesima circolare, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla GARA 
NAZIONALE di Viet Vo Dao che si terrà nel giorno 23 Aprile 2017 presso il Palazzetto “LE 
CUPOLE” in via Artom 111 a Torino. 
 
 
 
 
 

DATA          FIRMA 
 
_____________________     ______________________________ 
 

  
 


