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Stage Estivo giugno 2022

L'a.s.d. Viet Vo Dao Lazio, su mandato di Viet Vo Dao Italia a.s.d., è lieta di organizzare lo 
Stage Tecnico Nazionale a Roma nel quartiere di Ostia, nei giorni 11 e 12 giugno 2022. 
Come da calendario, il giorno venerdì 10 giugno si svolgerà la seconda sessione d'esami per 
cinture nere e gradi superiori.

Alla cortese attenzione di:

L'evento si svolgerà secondo il seguente programma:
Esame nazionale 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 14:30 del giorno 10 giugno 

 presso il Plesso polifunzionale in via Carlo Avolio, n. 60, 00128 Roma. Ulteriori indicazioni saranno
inoltrate dalla Segreteria Tecnica Nazionale nei prossimi giorni.
Stage formativo 
Lo stage a cura dei Gran Maestri si svolgerà secondo la seguente schedulazione oraria:
Sabato
9:30 – 12:30: prima sessione allenamento  
17:00 – 19:00: seconda sessione allenamento
19:00 – 19:30: cerimonia cinture nere

Ospiti e formatori saranno i membri del Gran Consiglio dei Maestri.



Domenica: 
9:30 – 12:30: terza sessione allenamento
12:30 – 13:00: chiusura e saluti finali

Si ricorda a tutti gli insegnati che lo stage ha il valore di due crediti formativi F.I.Wu.K. In occasione 
dello stage, i Gran Maestri introdurranno alcune modifiche del programma tecnico nazionale.
La quota di partecipazione allo stage per gli adulti è di 40 €

Campus Junior
Saranno previste attività specifiche per i bambini di età compresa tra i 5 anni e i 12 anni a cura dei 
tecnici di Viet Vo Dao Italia. Il Campus junior si svolgerà nelle stesse fasce orarie dello stage tecnico 
e sarà articolato in sessioni di allenamento, giochi a squadra, attività connesse all'ambiente 
(iniziative ecologiche, caccia al tesoro, gioco dell'oca, etc.), acquapark. Nelle prossime comunicazioni 
verrà inoltrato un programma più dettagliato
Il costo del campus junior è di 20 € 

Una delle piscine della stuttura
Camping Resort Village Roma Capitol

Le strutture sportive presso le quali si svolgeranno gli eventi verranno comunicate a breve.

Modalità di iscrizione e pagamento:
Le iscrizioni allo stage dovranno pervenire entro il 31/05/2022, inviando l'apposita modulistica e la ricevuta 
del pagamento delle quote di partecipazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.lazio@vietvodao.it

Si raccomanda di compilare correttamente il modulo di iscrizione allo stage, senza forzare i campi, 
utilizzando il solo carattere maiuscolo e indicando il numero di tessera degli atleti.

Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario intestato a: 
ASD VIET VO DAO LAZIO 
Iban: IT56N0538703221000002497069

Alloggio 
Gli ospiti dell'evento potranno soggiornare presso la struttura Camping Resort Village Roma Capitol 
del gruppo Baia Holiday, nel cuore della Riserva Protetta della Pineta di Castel Fusano, a pochissima 
distanza dal mare. 



Il Camping Village mette a disposizione degli ospiti un parco piscine con piscina wellness, piscina 
semi-olimpionica e piscina per bambini; campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto. Nei pressi 
della struttura sarà inoltre possibile visitare la pregiatissima area archeologica di Ostia Antica 
https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/aree-archeologiche-e-monumentali/ostia-antica/

I bambini, volendo, potranno visitare l'antistante fattoria degli animali e il parco avventura.
La convenzione per l'evento del Viet Vo Dao prevede l'affitto per due notti, nel settore village, 
di confortevoli case mobili di diversa tipologia e metratura. Si invitano gli ospiti a portare la 
biancheria da bagno poiché è una dotazione extra (informarsi alla prenotazione per gli eventuali 
costi). Nelle case potranno soggiornare 2 persone (anche uso singola); 3 o più persone fino a 6 
ospiti anche con uso cucina, come di seguito illustrato:

- Casa mobile BAIA SARDINIA (occupazione da 3 a 6 pax) 
Casa mobile 32 mq composta da 3 camere da letto (una camera con letto matrimoniale e 2 camere 
con 2 letti divisi), un bagno con lavabo, doccia e WC, un bagno con wc e lavabo, soggiorno con angolo 
cottura completo di stoviglie, terrazza esterna attrezzata. 
Prezzo netto per casa a notte in pernottamento € 90,00
Biancheria da letto non inclusa: € 12,00 per letto matrimoniale ed € 10 per letto singolo.
- Casa mobile BAIA RELAX (occupazione da 2 a 4 pax + 1 letto piccolo per bambino sotto i 12 anni) 
Casa mobile 25 mq composta da 2 camere da letto (una camera con letto matrimoniale e 1 camera 
con 2 letti divisi e un letto rialzato), un bagno con lavabo, doccia e WC, soggiorno con angolo cottura 
completo di stoviglie, terrazza esterna attrezzata. 
Prezzo netto per casa a notte in pernottamento € 80,00
Biancheria da letto non inclusa: € 12,00 per letto matrimoniale ed € 10 per letto singolo.
- Casa mobile BLU RESORT (max occupazione 2 pax senza angolo cottura) 
Casa mobile 12 m² composta da una camera con due letti singoli (che si possono unire), un 
bagno con WC, doccia e lavabo. È disponibile un frigo-bar per il raffrescamento delle bevande e 
all'esterno verandina attrezzata. 
Prezzo netto per casa a notte in pernottamento € 44,00
Biancheria da letto e da bagno inclusa



Gestione case mobili: Le case mobili verranno consegnate pulite all'arrivo; il gruppo dovrà restituire 
l'alloggio in condizioni di pulizia sommaria (gettare la spazzatura, spazzare, lavare i piatti). In caso 
contrario è facoltà della Reception richiedere in loco il pagamento delle pulizie finali (50/70€ a 
seconda della tipologia di casa mobile).
Cauzione: In Campeggio verrà richiesto all'arrivo di ogni gruppo una cauzione di € 20,00 per 
persona da restituire a fine soggiorno se tutto in ordine.
Altri servizi: nella struttura Camping Village Roma Capitol è presente un minimarket e un ristorante. 

Gestione richieste:
I partecipanti possono prenotare inviando una mail direttamente alla struttura al seguente 
indirizzo: comunicando come codice .info2@baiaholiday.it Stage di Viet Vo Dao

Ostia Antica
Un iconico scorcio degli scavi di Otia Antica
https://www.ostiaantica.beniculturali.it/

Area pedonale Ostia Lido

Scavi di Ostia Antica

Presto aggiornamenti per le iscrizioni e la logistica
Vi aspettiamo numerosi !!!
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