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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 2019 VIET VO DAO ITALIA 
     
L’Associazione Viet Vo Dao Veneto, su delega del Viet Vo Dao Italia, è onorata di 
organizzare l’annuale stage estivo nazionale che si terrà nei giorni: 

 
7 - 8 - 9 giugno 2019 

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

GM° Nguyen Van Viet  
GM° Bao Lan 

GM° Nguyen Thien Chinh 
 

Ospite internazionale D.T. del Viet Vo Dao Francia: 
GM° Do Long 

 
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’: Pesaro (PU)  
Stage e Esami Nazionali: Palafiera Via dell'Esposizioni, 33, 61122 Pesaro PU 
Vitto e alloggio: Hotel Royal e Hotel Des Bains  
 
Tale incontro rappresenta un importante momento di aggregazione e di pratica per i “vo 
sinh” di ogni regione, per vivere insieme in uno spirito di comune amicizia la famiglia del 
Viet Vo Dao. 
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SISTEMAZIONE VITTO E ALLOGGIO 

 

 SOLUZIONE UNICA: pernottamento con mezza pensione (bevande incluse) in 
stanza  doppia, tripla dal venerdì alla domenica (due notti): 90€ a persona 
Camera singola: 120€ (disponibili in numero limitato) 

     Bambini da 0 a 2 anni   gratuito  
     Bambini 2/12 anni  45€ 
     Tutti i prezzi si intendono a persona 

 
Si prega i singoli centri di comunicare gli abbinamenti delle stanze di tutti i partecipanti; 
nome e indirizzo dell’Hotel verrà comunicato successivamente all’atto dell’iscrizione. 
 

 
STAGE NAZIONALE: 
 

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

Quota Bambini (dai 5 ai 12 Anni): 10€ a persona 
                                   
 
Si ricorda a tutti gli istruttori che lo stage è valido come corso di aggiornamento per 
insegnanti tenuto dai Maestri e come crediti formativi riconosciuti dalla Fiwuc. 

 
Le iscrizioni dovranno essere spedite al seguente indirizzo: baofamily@libero.it 
entro e non oltre il giorno 19 MAGGIO (DOMENICA).  
 
Entro tale data dovranno essere versate anche le quote di partecipazione mezzo bonifico 
bancario intestato a: Associazione Viet Vo Dao veneto presso Banca Montepaschi di 
Siena sede di Albignasego: 
 

IBAN: IT10D0103062340000001185558 
(indicare nella causale il nome del centro e del responsabile) 

 

 

Ricordiamo che non sarà possibile accettare iscrizioni o modifiche oltre alla data stabilita.  
Le iscrizioni si intendono come vincolanti e non sarà possibile restituire le quote di 
coloro che non si presenteranno. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:baofamily@libero.it
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PROGRAMMA: 

 
- VENERDI’ 7 GIUGNO 

 
Ore 13.00  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. 

Si ricorda che l’esame è a porte chiuse, saranno ammessi in sala solamente le persone 
indicate dalla segreteria tecnica. 
 
Si prega tutti i responsabili dei centri di consegnare agli organizzatori tutte le autorizzazioni 
del presidente e dei minori entro venerdì sera. 
 

- SABATO 8 GIUGNO 
 
 9.00- 11.30 allenamento (Stage Tecnico Nazionale e Corso di Aggiornamento Insegnanti) 
16.00- 18.00 allenamento  
18.00 - 19.00 cerimonia di proclamazione e consegna delle cinture nere. 
 
 

- DOMENICA 9 GIUGNO 
 
 9.00- 11.30 allenamento (Stage Tecnico Nazionale e Corso di Aggiornamento Insegnanti) 
11.30 - 12.00 saluti e conclusione dello stage 
 

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 Veneto 
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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:  
 

l’anno accademico 2018/2019, 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 che si terrà nei giorni 7, 8 e 9 Giugno 
2019 a Pesaro;  
 

e assunzione di ogni e qualsiasi 
rischio, l’ASD Viet Vo Dao Veneto, 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;  
 

Veneto, 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;  
 

utorizzare 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;  
 

Veneto 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 VVDI che si terrà nei giorni 7,8,9 Giugno 
2019 a Pesaro. 
  
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 di Viet Vo Dao che si terrà nei giorni 7,8,9 
Giugno 2019 a Pesaro. 
 
 
DATA                                                                                                                           FIRMA 
 
_________________                                                                       ___________________ 
 


