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Torino, 12 Aprile 2018 

 
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: Stage Estivo Nazionale 2018 – VVDI asd 

L’A.S.D. Viet Vo Dao Levda, su mandato della A.S.D. Viet Vo Dao Italia, è onorata di 
organizzare in data 8, 9 e 10 Giugno 2018 il consueto Stage Estivo Nazionale. 

 
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 svolgerà la sessione d’esame per il conseguimento 
del grado di cintura nera e gradi superiori; tutte le attività sono riservate esclusivamente ai Võ 
Sinh regolarmente tesserati alla Viet Vo Dao Italia asd nell’anno accademico in corso. 

 
 

LOCALITA’: Bardonecchia (TO) 
 

Stage e Esami Nazionali: Palazzetto dello sport in Via Mallen 1 
 

Residence, Cena Sociale e attività: Villaggio Olimpico in Viale della Vittoria 46 
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La Perla delle Alpi…Bardonecchia, cittadina di montagna nell’Alta Val di Susa, con il fascino 
di un piccolo villaggio alpino ma con le comodità di una città! Un comprensorio sciistico ricco 
di possibilità per gli amanti dello sport, una località dove riscoprire natura e benessere, ma 
anche in cui trovare attività sempre nuove all’insegna del divertimento. 

 
Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra 
cui anche un centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia 
emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono 
tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano 
l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro 
con maxischermo, pianobar, discoteca. 
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PALAZZETTO DELLO SPORT 

 
Via Mallen 1 

 

 

 

 

 

 

TRASPORTI 

 
Come raggiungere il Villaggio Olimpico una volta arrivati a Torino: 

 

 

Auto: autostrada A32 Torino – Bardonecchia con uscita Bardonecchia. (circa 1h) 
oppure SS n. 24 e 335 della Valle di Susa fino a Bardonecchia. (circa 1h e 30min) 

 
Treno: Linea Sfm3 Stazione Torino Porta Nuova – Bardonecchia (1h e 29min). 
Il villaggio olimpico è raggiungibile dalla stazione di Bardonecchia in 10 minuti a piedi oppure 
tramite una navetta gratuita messa a disposizione dal comune. 
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PROGRAMMA STAGE NAZIONALE VVDI 

 VENERDI’ 8 GIUGNO: 
 

13.00 – 20.00: Esami per Cinture Nere e gradi superiori 
 

L’orario è indicativo e passibile di modifiche sulla base del numero di candidati e della 
disponibilità delle commissioni. Eventuali modifiche verranno comunicate al più presto. 

 
Per tutti i praticanti non candidati: nel pieno Spirito di unione e festa che caratterizza lo 
Stage Estivo Nazionale, abbiamo pensato di offrire due attività parallele agli Esami di livello, 
per tutti coloro a cui farà piacere stare in nostra compagnia nel pomeriggio libero di Venerdì. 
Il nostro “Campus” prevede la possibilità di accedere al Parco Avventura situato al Campo 
Smith (davanti al Palazzetto) oppure la partecipazione al Torneo Polisportivo (Calcio a 5, 
Beach Volley, Calcio Balilla) tra Club che si terrà all’interno del Villaggio Olimpico. 
Le modalità di iscrizione alle attività del Campus Adulti sono specificate in seguito a pagina 9 

 
 

SABATO 9 GIUGNO: Stage Tecnico Nazionale e Corso di Aggiornamento Insegnanti. 
 

07.30 – 09.00: Colazione 
 

09.00 – 12.00: Prima Sessione di allenamento 
 

12.30 – 14.00: Pranzo presso il Villaggio Olimpico 
 

16.00 - 18.00: Seconda Sessione di allenamento 
 

18.00 - 19.00: Proclamazione esiti esami Nazionali e Cerimonia di consegna Cinture. 
 

19.00 – 21.00: Cena Sociale presso il Villaggio Olimpico 
 

21.30 – 23.00: Festa e intrattenimento per tutti 

 
 

DOMENICA 10 GIUGNO: Stage Tecnico Nazionale e Corso di Aggiornamento Insegnanti. 
 

07.30 – 09.00: Colazione 
 

09.00 – 12.00: Terza Sessione di allenamento 
 

12:00 – 12:30: Consegna Diplomi Nazionali e chiusura Stage 
 

12.30 – 14.00: Pranzo presso il Villaggio Olimpico 



5 

 

 

 

PROGRAMMA CAMPUS JUNIOR VVDI 
(dai 5 ai 12 anni) 

 VENERDI’ 8 GIUGNO: 
 

13:00 Accoglienza presso Villaggio Olimpico, sistemazione 
nelle camere 

 

13:30 Ritrovo nella hall, distribuzione t-shirt del Campus e inizio 
attività con gli Istruttori del Campus VVDI 

 
 

Istruttori Campus 
VVDI 

14:00 Parco Avventura al Campo Smith 

18:00 Giochi a squadre al Villaggio Olimpico 

20:00 Cena 

21:00 Uscita sotto le stelle 

22:30 Rientro  

 
SABATO 9 GIUGNO: 

 
08:15 Ritrovo e colazione  

 
 
 
 

Istruttori Campus 
VVDI 

09:00 Saluto iniziale al palazzetto 

09:15 Allenamento 

10:15 Giochi e attività 

10:45 Allenamento 

12:00 Pausa pranzo 
13:45 Partenza escursione 

15:15 Arrivo al Forte Bramafam e allenamento 

16:15 Merenda, gioco libero e rientro 

18:00 Arrivo al palazzetto, cerimonia CN 

20:00 Cena 

21:00 Animazione e intrattenimento 

22:30 Fine serata  

 

DOMENICA 10 GIUGNO: 
 

08:15 Ritrovo e colazione  
 

Istruttori Campus 
VVDI 

09:00 Saluto iniziale al palazzetto 

09:15 Caccia al tesoro del Viet Vo Dao 

12:00 Saluto e fine allenamento 

12:30 Pranzo 

13:30 Chiusura Campus VVDI  

 

 
 Attività in comune con Stage Estivo Nazionale VVDI e Gran Maestri 
 Stage Estivo Nazionale VVDI Junior 
 Attività del Campus VVDI 
 Pasti con il Campus VVDI e Istruttori 
 Momenti extra Campus VVDI: Responsabilità a carico dei genitori o di un delegato 
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Il Campus Junior VVDI nasce con l’intenzione di dedicare una particolare 

attenzione ai piccoli praticanti che sempre più numerosi seguono le attività della nostra 
Associazione. 
Quest’anno abbiamo pensato di ampliare l’offerta di allenamento con nuove proposte sempre 
nell’ottica di trasmettere ai praticanti i principi e lo spirito dell’Arte Marziale e del Viet Vo Dao. 

 
Gli allenamenti all’aperto saranno il punto di forza di questo Campus, infatti vogliamo che i 
bambini e i ragazzi possano sperimentare il piacere di stare a contatto con la natura e 
provare a praticare l’arte marziale al di fuori delle palestre: tecniche di caduta nei prati, quyen 
e song luyen all’aria aperta, meditazione e tecniche di rilassamento ascoltando i rumori del 
bosco. 

 
Il Parco Avventura oltre ad essere una piacevole attrazione non solo per i giovani, ma 
anche per i grandi, offre l’opportunità di mettere alla prova i propri limiti. I praticanti infatti nel 
loro percorso di allenamento progrediscono superando piccole difficoltà: mettersi in gioco e 
affrontare le proprie paure è un valido modo per sperimentare il proprio coraggio, accrescere 
l’autostima ed aumentare la consapevolezza di sé. 

 
Abbiamo scelto di proporre due escursioni, una diurna e una notturna (tempo permettendo), 
che hanno lo scopo di stimolare i ragazzi nell’esplorazione dell’ambiente circostante. I 
praticanti infatti devono imparare a conoscere lo spazio intorno a loro per saper adattarsi e 
rispondere in modo rapido ed adeguato alle sfide che incontrano durante la pratica dell’arte 
marziale. 

 
I giochi a squadre hanno lo scopo di far crescere il senso di appartenenza ad un gruppo, la 
famiglia Viet Vo Dao. Nonostante le Arti Marziali siano considerate una disciplina individuale, 
in esse è possibile scoprire quanto sia importante l’attenzione nel far crescere relazioni con 
gli altri autentiche, basate sui principi di rispetto e aiuto reciproco. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

STAGE NAZIONALE: 
 

Quota Adulti (Oltre i 12 Anni): 40€ a persona 

Quota Bambini (dai 5 ai 12 Anni): 15€ a persona * 

* Il costo effettivo del progetto Campus Junior supera ampiamente la quota Stage 
Nazionale per bambini fissata dall’Assemblea Generale dalla VVD Italia asd. 
Questo per via del costo d’ingresso al Parco Avventura, della realizzazione di t-shirt e gadget 
del Campus che verranno regalati ai bambini, della fornitura giornaliera della merenda e della 
supervisione costante, per tutto il giorno, degli Istruttori (solo dopo le 22:30 i bambini 
vengono affidati ai genitori). 
L’asd VVD LEVDA ha pertanto deciso di farsi carico delle spese eccedenti per ogni bambino 
evitando dunque di inserire un’ulteriore quota d’iscrizione alle attività del Campus (in  
aggiunta a quella dello Stage Nazionale) la quale poteva generare discriminazione tra i 
bambini aderenti ed i non aderenti. 
Ci auguriamo pertanto che l’iniziativa venga sostenuta con la massima partecipazione!! 

 

** Materiale necessario per il Campus Junior: Zainetto con vo phuc, scarponcini da 

montagna o scarpe da ginnastica, ciabatte, felpa, k-way, borraccia e torcia. Per 
l’allenamento tecnico è necessario il bastone lungo! *rettifica del 26/04/2018 

 
 

SOGGIORNO: 90€ a persona, quota unica dai 3 anni compiuti in su, comprendente: 
 

 Cena di Venerdì 8 e pernottamento 

 Colazione, pranzo e Cena Sociale di Sabato 9 e pernottamento 

 Colazione e pranzo di Domenica 10 (è possibile richiedere il packed lunch) 
 

Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple e quintuple. 
Trattamento Pensione Completa, con acqua e vino in caraffa ai pasti. 
L’imposta di soggiorno a giugno è sospesa. 
Utilizzo di campi sportivi, spazi e sale del villaggio. 
Pulizia giornaliera della camera. 
Check out di Domenica: ore 10.00 (abbiamo a nostra disposizione una sala ad uso deposito) 

 
Colazione: 07.30 – 09.00 / Pranzo: 12.30 – 14.00 / Cena: 19.30 – 21.00 

 

Supplementi:  
 Supplemento singola, a persona: € 20,00 per notte 

 Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, 
vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale: € 8,00 

 Ingresso per solo piscina : € 5,00 

 Pasto supplementare: 13€ 

 Lettino 0/3 anni non compiuti : 10€ 

 Animale domestico, al giorno: € 10,00 
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INTESTAZIONE: DOC S.c.S. – C/C 000001580169 

presso Unicredit Banca Ag. 5 Torino Sommeiller - CAB 01105 - ABI 02008 - CIN D 

IBAN IT 97 D 02008 01105 000001580169 

CAUSALE : VIET VO DAO SOCIETA’ ................ (nome vostra associazione) 

 

MODALITA’ OPERATIVE: 

 
 ISCRIZIONE E PAGAMENTO STAGE: Inviare modulo e copia del versamento del 

pagamento all’indirizzo: segreteria.levda@vietvodao.it entro e non oltre il 18 Maggio 
2018. 

 
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 

 
 

 
 ISCRIZIONE E PAGAMENTO SOGGIORNO Inviare modulo e copia del versamento 

del pagamento all’indirizzo: segreteria.levda@vietvodao.it entro e non oltre il 18 
Maggio 2018. 

 

Il pagamento (del solo soggiorno) dovrà tuttavia essere effettuato 
 sull’IBAN del Villaggio Olimpico: 

 

 

Nel file in allegato “02.Pernottamento_Associazione”, inserire i nomi dei componenti delle 
stanze in ordine successivo e evidenziare la composizione scelta (doppia,tripla ecc…) 
assegnando un colore di sfondo alla sezione. 
PS: Il Villaggio Olimpico si riserva la facoltà di modificare la composizione delle Stanze in 
base alla disponibilità delle stanze da Voi richieste. In questo caso verrete avvisati 
tempestivamente. 

 

 ACCETTAZIONE: Ogni Presidente di Club/Centro o suo delegato (in possesso di 
delega scritta), la mattina di sabato 09 Giugno dovrà presentarsi all’accettazione 
presso il Palazzetto per consegnare modulo dichiarazione presidente, eventuale 
delega e autorizzazioni minori. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 

GATTI Davide – cell. 339 2424728 
 

VERDE Valerio – cell. 347 8709554 

mailto:segreteria.levda@vietvodao.it
mailto:segreteria.levda@vietvodao.it
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ATTIVITÀ E INTRATTENIMENTO PER TUTTI 

 
Come accennato nel programma dello Stage Nazionale, è nostra intenzione offrire a tutta la 
Famiglia VVD Italia e accompagnatori, un evento che unisca all’allenamento e ai preziosi 
insegnamenti dei nostri Maestri, dei momenti di unione e divertimento. 

 
Per tutti i Tesserati al VVDI : 
abbiamo pensato di organizzare, parallelamente allo svolgimento degli Esami da CN, il 
Venerdì pomeriggio, un grande Torneo Polisportivo utilizzando le strutture messe a nostra 

disposizione dal Villaggio Olimpico. 
Vi chiediamo di formare delle squadre composte da 5 
membri, le quali si sfideranno nei giochi del Calcio a 
5, della Beach Volley e del Calcio Balilla, in un 
grande torneo tra Club di Viet Vo Dao !!!! 
Orari Torneo: dalle 15.00 alle 18.00 presso il 
Villaggio Olimpico. Ritrovo nella Hall 

 

Per la realizzazione del Torneo chiediamo una quota 
di 10€ a squadra, e regaleremo una maglia del VVD 
fatta in occasione dell’evento!!  
Chiunque volesse una T-shirt potrà procurarsela al 
nostro Banchetto di Raccolta Fondi. 
*rettifica del 26/04/2018 

Per gli accompagnatori e tutti: 
 

Sempre nel pomeriggio di Venerdì, orario 14:00-18:00, è possibile 
accedere al Parco Avventura che abbiamo fatto aprire in esclusiva 
per noi e per il Campus Junior. Il Parco avventura  
si trova davanti al Palazzetto, al Campo Smith (ingresso piste 
Regione Molino 4) La quota d’ingresso è di 15€. 

 
 

PER PARTECIPARE: 
Compilate il file in allegato “03.Iscrizioni_Attività_CampusAdulti.2”, la prima scheda si 
riferisce al Torneo, ricordiamo che è necessario essere tesserati, inserite la taglia della vostra 
T-Shirt in omaggio (una per squadra) 

 
La seconda scheda si riferisce al Parco Avventura, aperto anche ai non tesserati e a tutte le 
età. Inviare modulo e copia del versamento del pagamento all’indirizzo: 
segreteria.levda@vietvodao.it entro e non oltre il 18 Maggio 2018. 

 

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 

mailto:segreteria.levda@vietvodao.it
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NEL TEMPO LIBERO……. 
 

Le montagne Olimpiche di Bardonecchia offrono infiniti sentieri e itinerari escursionistici, 
alcuni dei quali percorribili in poche ore e alla portata di tutti. 
In allegato trovate il file “04.Escursioni.pdf” nel quale potete trovare numerosi spunti per 
trascorrere qualche ora nella Natura godendo dei panorami montani, allenando il Corpo e lo 
Spirito come ci insegna il nostro amato Viet Vo Dao. 

 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 

 
 

ASD VIET VO DAO LEVDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
autorizza 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. 

 
 

ASD Viet Vo Dao Levda 
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
(Legale Rappresentante) 

Il Sottoscritto/a    
 

Documento D’Identità N°    
 

rilasciato da  il   
 

Tessera VVD N    
 

Presidente dell’ASSOCIAZIONE   
DENOMINAZIONE LEGALE COMPLETA 

 

 

Dichiara: 

 

 che gli atleti partecipanti sono in regola con l’iscrizione alla ASD Viet Vo Dao Italia per l’anno 
accademico 2017/2018, in possesso di certificato medico e di copertura assicurativa in caso di 

infortunio ed autorizzazione dei genitori per i minori, per poter partecipare allo Stage  

Nazionale di Viet Vo Dao / Campus Junior VVDI che si terrà nei giorni 8, 9 e 10 Giugno 2018 

presso il Palazzetto dello Sport e il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO); 

 

 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 dovesse subire comprese le 

lesioni ed il ferimento, durante la pratica, 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 
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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 rappresentarlo e sostituirlo quale legale rappresentante dell’Associazione sopra indicata, 
durante lo svolgimento dello stage Nazionale / Campus Junior VVDI che si terrà nei giorni 8,9 
e 10 Giugno 2018 presso il Palazzetto dello Sport e il Villaggio Olimpico di Bardonecchia 
(TO). 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 
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AUTORIZZAZIONE PER MINORI 

 
Io 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 dello stage nazionale e considerata la “LIBERATORIA E 
CONSENSO PRIVACY” definita nella medesima circolare, autorizzo mio/a figlio/a a 
partecipare allo STAGE ESTIVO NAZIONALE (Campus Junior VVDI) di Viet Vo Dao che si 
terrà nei giorni 8,9 e 10 Giugno 2018 presso il Palazzetto dello Sport e il Villaggio Olimpico  
di Bardonecchia (TO). 

 
 
 

DATA FIRMA 
 

 


