
 

 

 

 

 

Padova, lì 12.01.2017 

 

Alla C.A. di: 

Direttivo Viet Vo Dao Italia ASD 

Direttivo ASD VVD Veneto 

Direttivo ASD VVD Lazio 

Direttivo ASD VVD Lombardia 

Direttivo ASD VVD Piemonte 

Direttivo ASD VVD Levda 

Tutti le ASD locali Affiliate alla ASD Viet Vo Dao Italia 

 

 

OGGETTO: XXXVIII Gara Nazionale di Viet Vo Dao 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Viet Vo Dao Veneto, su mandato della A.S.D 

Viet Vo Dao Italia e in collaborazione con la A.S.D. Tinh Vo Mon Treviso, è onorata 

di organizzare la consueta Gara Nazionale. 

 

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

 

         M° Nguyen Van Viet                DT Nazionale e della regione Lazio; 

         M° Bao Lan                               DT delle Regioni Lombardia e Veneto; 

         M° Nguyen Thien Chinh           DT della Regione Piemonte. 

 

Il Direttore di Gara sarà il Maestro Foschi Maurizio. 

Il Direttore D’Arbitraggio sarà il Maestro Bonomo Roberto. 

 

Con la presente si invitano tutte le ASD Regionali e Locali membri della ASD Viet 

Vo Dao Italia a partecipare a detta manifestazione secondo le modalità e informazioni 

di seguito esposte. 

 

Nella competizione si svolgeranno le gare di quyen a mani nude, quyen con armi e 

Dau tu Do per cinture bianche e cinture nere. 

 

Le competizioni sono riservate a tutti i Võ Sinh regolarmente tesserati alla ASD Viet 

Vo Dao Italia. 

 

L’evento si terrà presso il Palazzetto “PALACICOGNA” di Ponzano Veneto (TV), in 

Piazzale dei Dogi 1, a partire dalle ore 12:00 di Sabato 25 Febbraio  fino alle ore 

14:00 di Domenica 26. 

VIET VO DAO 
ARTE MARZIALE VIETNAMITA 

ASSOCIAZIONE  
VIET VO DAO VENETO  

 



PROGRAMMA di svolgimento della XXXVIII Gara Nazionale: 

 

 

- Sabato 25 Febbraio 2017: 
 

12.00: Raccolta e verifica elenchi partecipanti al banco di accettazione. 

 

12.30: Ritrovo di tutti gli atleti. Riunione Direttore Arbitraggio e Capi Commissione, 

Controllo pesi atleti Dau Tu Do. 

 

13.30: Saluto iniziale ed avvio competizione. 

Quyen CINTURE NERE Maschili e femminili a mani nude, Programma Nazionale 

ed Over 40: Fasi eliminatorie, finali e premiazioni. 

 

15.30 Quyen CINTURE NERE Maschili e femminili Programma Internazionale: Fasi 

eliminatorie, finali e premiazioni. 

Quyen Vu Khì CINTURE NERE Maschili e femminili: Fase eliminatorie, finali e 

premiazioni. 

 

18.00: Dau Tu Do CINTURE NERE Maschili e femminili. Tutte le categorie: Fasi 

eliminatorie e finali 

 

21.00: Cena presso il ristorante “Al Fogher”. 

 

- Domenica 26 Febbraio 2017 

 

08.00: Ritrovo di tutti gli Atleti, Direttore Arbitraggio e Capi Commissione. 

 

08.30: Saluto iniziale ed avvio competizione. 

Gara di Quyen PULCINI, CADETTI Maschile e femminile. Tutte le categorie: Fasi 

eliminatorie, finali e premiazioni. 

 

10.00: Quyen JUNIORES e SENIORES Maschile e femminile. Tutte le categorie: 

Fase eliminatorie e finali. 

 

11.00 Dau Tu Do JUNIORES e SENIORES Maschile e femminile. Tutte le 

categorie: Fasi eliminatorie, finali. 

 

13.30 Premiazioni e Saluto Finale. 

 

Gli orari e le categorie di sabato e domenica potrebbero subire variazioni a seconda 

del protrarsi delle gare precedenti. Le gare delle Cinture Nere che eccezionalmente 

non si riusciranno a terminare Sabato saranno riprese la Domenica. 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE: 

 
- pulcini e cadetti 10 € 

- partecipazione ad una specialità (quyen o dau tu do) 15 € 

- partecipazione a due o più specialità 20 € 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE: 

 

Inviare modulo e copia del versamento del pagamento all’indirizzo: 

segreteria.veneto@vietvodao.it 

 

entro e non oltre il 12 Febbraio 2017. 

Non verranno accettate modifiche o aggiunte oltre tale data. 

 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni superasse il limite imposto dal modulo vi 

preghiamo di non modificarlo ma di suddividere le iscrizioni in più file, nel caso in 

cui successivamente al primo invio dovessero aggiungersi altri atleti vi chiediamo di 

inviare solo i nuovi nominativi senza comunicare quelli già inviati. 

 

Ogni Presidente di ASD o suo delegato (in possesso di delega scritta), prima delle 

gare dovrà presentarsi all’accettazione per consegnare le autorizzazioni minori, 

consegnare la dichiarazione di responsabilità in originale e firmare gli elenchi degli 

iscritti. Senza tali documenti non sarà possibile accettare le iscrizioni e quindi far 

partecipare gli atleti alle gare. 

 

Tutti gli atleti che partecipano alle gare di Dau Tu Do, dovranno presentarsi prima 

dello svolgimento della gara per la verifica del peso:  

- per le cinture nere dalle 12.00 alle 13.00 di Sabato 

- per le cinture bianche la Domenica dalle 8.30 alle 9.30. 

 

I versamenti devono essere effettuati a: 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA VIET VO DAO VENETO 

 

Codice IBAN :                 IT10D010306234000000118558 
 

 

Qualora una o più categorie, non raggiungano un numero minimo di atleti iscritti, si 

procederà alla loro unificazione più idonea secondo le direttive regolamentari e le 

consuetudini nazionali con l’autorizzazione del Direttore di Gara. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la segretaria Bao Lien Giulia– cell. 3471224247. 

 

 

mailto:segreteria.veneto@vietvodao.it


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. 

 

Di seguito ulteriori dettagli di vitto e alloggio, indicazioni su come raggiungere il 

palazzetto ed un estratto del Regolamento Sportivo Nazionale. 

In allegato i seguenti moduli: 

- Autorizzazioni per minori 

- Assunzione di responsabilità del Presidente 

- Delega del Presidente (in sua assenza) 

- File di iscrizione alle gare 

 

 

Certi della vostra collaborazione, 

vi aspettiamo numerosi,  

 

                                                                   

                

                                       

 

                           Comitato organizzativo 

Gara Nazionale 2017 

 

 

 

 

 

 



SOLUZIONI PER IL VITTO E ALLOGGIO 

 

L’organizzazione ha convenzionato un accordo con un hotel a circa 7 km di distanza 

dal palazzetto: 

 

HOTEL RISTORANTE “AL FOGHER” 

Viale della Repubblica 10, 31100 TREVISO 

Tel. +39 0422 432950 – Fax +39 0422 430391 

www.hotelalfogher.it email: info@hotelalfogher.it 

 

 

 
 

PERNOTTAMENTO in camera con telefono, televisore satellitare, cassaforte, aria 

condizionata. Stanza da bagno con asciugacapelli e set di cortesia.  

PRIMA COLAZIONE libera al buffet dolce e salato. 

 

PREZZI al giorno a persona: 

                                                   

                                                  in camera singola                                             €. 45,00 

                                                  in camera doppia                                              €. 32,50 

                                                  supplemento per il 3° letto bimbi under 14      €. 20,00 

                                                  supplemento per il 3° letto over 12                   €. 30,00 

                                                   

Imposta comunale di soggiorno €. 1,60 a persona (esclusi under 14) 

 

Coloro che fossero interessati possono prenotare direttamente l’hotel comunicando di 

far parte del gruppo Viet Vo Dao. Il pagamento avverrà direttamente in hotel. 

Consigliamo comunque di prenotare il prima possibile essendo alta stagione 

(Carnevale di Venezia). 

 

 

http://www.hotelalfogher.it/
mailto:info@hotelalfogher.it


Per chi non fosse interessato all’hotel proposto ecco il nominativo e il contatto di altri 

alberghi presenti nei dintorni del Palazzetto: 

 

Hotel Maggior Consiglio 
Via Terraglio, 140, Treviso (TV)  

T. +39 0422 4093 - F. +39 0422 409 409 

info@mctreviso.com 

Hotel C25 Hotel a 3 stelle  
Via G. B. Cicogna 25, 31050 Ponzano Veneto 

Tel. 0422 440902 

B&B La Rinascita  

Via Roma, 9, 31050 Ponzano Veneto 

Tel. 339 179 2518 

 

CENA DI GALA 
 

Il comitato organizzativo è lieto di invitarvi alla cena di gala che si terrà sabato 25 

Febbraio dalle ore 21.00 presso l’hotel Ristorante al Fogher.  

 

 

 

Il costo della cena a buffet  che 

comprende primi, secondi, 

contorni, dolce, frutta, caffè, acqua 

e vino della casa è di 20€. 

 

Per i bambini fino ai 10 anni 10€  

 

Per ragazzi tra gli 11 anni e i 15 

anni 15€.  

 

 

 

Si prega di prenotare il numero di persone scrivendo all’indirizzo email: 

segreteria.veneto@vietvodao.it entro  il 12 Febbraio; si prega di segnalare anche 

eventuali esigenze alimentari (celiaci, vegetariani e vegani).  

 

Ogni responsabile di centro si occuperà di raccogliere le quote della cena e di 

consegnarle agli organizzatori delle gare prima dell’inizio della manifestazione. 
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IL PALAZZETTO 

 

Il Palazzetto “PALACICOGNA” si trova a Ponzano Veneto (TV) 31050, in Piazzale 

dei Dogi 1.    https://www.facebook.com/pages/Palacicogna/161233463904826 

 

 
 

Si consiglia di prendere l’autostrada A27 

in Direzione di Belluno e prendere 

l’uscita di Treviso Nord. 

 

 
 

 
 

Di seguito un estratto del regolamento di Gara Nazionale con le categorie. 

https://www.facebook.com/pages/Palacicogna/161233463904826


 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


