ASD DIEN HONG HOA
Accademia di
VIET VO DAO

Alla cortese Attenzione:
D.T. PIEMONTE Gran M° NGUYEN THIEN CHINH
Ai Maestri e agli Istruttori della Regione Piemonte

OGGETTO: FESTA DI NATALE AA 2019-2020
L’associazione Dien Hong Hoa ASD, su incarico dell’Associazione Viet Vo
Dao Piemonte, organizza la Festa di Natale per l’anno accademico 2019/20.
L’evento si svolgerà:
domenica 15 dicembre 2019
Presso il Palazzetto dello Sport di Villanova d’Asti,
Via S. Giovanni Bosco, Villanova d’Asti.
All’evento sarà presente il Direttore Tecnico dell’Associazione Viet Vo Dao
Piemonte, il Gran M° Dott. NGUYEN THIEN CHINH.
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Programma







8:45 Ritrovo
9:00 inizio gara tecniche di coppia CB juniores, seniores e over 40
10:00 inizio gara di Ðôí Luyện CB juniores, seniores e over 40
11:00 inizio gara Son Luyen CN
12:00 inizio gara Ðôí Luyện CN
13:00 sospensione attività







14:45 ritrovo
15:00 inizio gare tecniche di coppia CB(cadetti)
16:00 inizio Festa di Natale con esibizione Club
18:00 premiazioni gare e consegna diplomi Istruttori
18:20 conclusione evento

NB: come indicato nel programma, le premiazioni di tutte le categorie avverranno a
conclusione delle gare.
Il programma potrà subire delle variazioni a seguito del numero di adesioni, tali
variazioni

saranno

tempestivamente

comunicate

ai

responsabili

dei

club

partecipanti.
I moduli d’iscrizione dovranno essere debitamente compilati e consegnati all’ Istruttore
Apollonio Yari entro e NON oltre il 03/12/2019 per mail:
yari.apollonio@dienhonghoa.it
Le quote d’iscrizione potranno essere consegnate all’ Istruttore Apollonio Yari al termine
dell’allenamento delle cinture nere, entro e NON oltre il 03/12/2019.
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Nel rispetto delle varie scadenze, chiedo gentilmente di compilare il modulo d’iscrizione in
ogni sua parte, versare le varie quote dandoci così la possibilità di ospitarvi nel miglior
modo possibile.
Alla fine dell’evento, saremo lieti di accogliere i Maestri, gli Istruttori, i praticanti e i
simpatizzanti a un piccolo rinfresco dove sarà possibile scambiarci gli auguri.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
All’atto dell’iscrizione alla gara ogni atleta deve:



Essere regolarmente iscritto all’anno accademico 2019/2020 all’Associazione Viet
Vo Dao Piemonte, attraverso il proprio Club e che deve essere regolarmente
affiliato;
Essere in possesso del certificato medico.

Tale certificato medico dovrà essere custodito dal responsabile di club per tutta la durata
della manifestazione ed a disposizione per eventuali controlli.




In caso di atleta minorenne, essere in possesso del modulo d’iscrizione
dell’autorizzazione a partecipare alla gara di combattimento compilato e firmato dal
proprio genitore o da chi ne fa le veci;
Essere coperto da assicurazione (a cura dei propri club).
Avere versato la quota d’iscrizione.

Tutti i requisiti d’idoneità dovranno essere verificati dal responsabile d’ogni club che
provvede all’iscrizione degli atleti, compilando in tutte le sue parti, l’apposito modulo
allegato, garantendone la veridicità delle informazioni contenute.
L’organizzazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento della gara eventuali
irregolarità o mancanze. In tale caso si procederà automaticamente all’esclusione o la
squalifica dell’atleta o del Club, dalla gara.

COSTI D’ISCRIZIONE
GARE DI SONG LUYỆN e ÐÔÍ LUYỆN:
 10,00€ a persona per una categoria
 15,00€ a persona per 2 categorie
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RIFERIMENTI
Istr. Apollonio Yari mail: yari.apollonio@dienhonghoa.it Telefono: 349-6120941
Vi aspettiamo numerosi per vivere al meglio questa importante occasione di confronto
nello spirito che contraddistingue il Viet Vo Dao.
NB: tutte

le

tecniche

dimostrative

dovranno

essere effettuate

con

cura,

attrezzandosi con tutto il materiale necessario per la salvaguardia dei locali,
evitando di apportare danni alla struttura.

Yari Apollonio Thien Hoa
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