
 

 

 

 

 

CATEGORIE SETTORE VIETNAMITA 

PER COMPETIZIONE DEL 15 OTTOBRE 2022 

 

In linea con i regolamenti tecnici della World Federation Vocotruyen Vietnam, si 

presentano le categorie per le competizioni previste a Zola Predosa il prossimo 

ottobre. 

 

Campionati Italiani Quy Dinh Forme Obbligatorie 

Categorie mani nude seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (LHTS) Lão Hổ Thượng Sơn: maschile e femminile 

(LMQ) Lão Mai Quyền: maschile e femminile 

Categoria armi corte seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (TLD) Tứ Linh Đao - Sciabola: maschile e femminile 

 (TLDK) Thanh long độc kiếm - Spada: maschile e femminile 

 

Campionati Italiani Bai Tu Chon Forme Libere (Freestyle) 

Categorie mani nude seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (FSL) Forme stile libero: maschile e femminile 

Categorie armi lunghe seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (FAL) Forme con armi lunghe: maschile e femminile 

Categorie armi corte seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (FAL) Forme con armi lunghe: maschile e femminile 

https://www.youtube.com/watch?v=AfMWhq9zlgw
https://www.youtube.com/watch?v=8lwRO_CDrAU
https://www.youtube.com/watch?v=jZBWvtGi2Jk&t=9s


Categorie armi snodate seniores (atleti nati prima del 31 dicembre 2004): 

 (FAS) Forme con armi snodate: maschile e femminile 

 

La competizione è prevista su un solo quadrato dalle 13.30 alle 17.00 di sabato 15 

ottobre 2022 presso il Palazola - Viale dello Sport 2, 40069 Zola Predosa BO. 

 

Ogni atleta iscritto potrà competere ad un massimo di tre specialità: 

per le Forme Obbligatorie una forma a scelta tra le due categorie proposte 

per le Forme Libere due forme a scelta sulle quattro categorie proposte. 

 

A breve verranno allegati moduli e modalità di iscrizione. 
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AGGIORNAMENTO 

CATEGORIE SETTORE VIETNAMITA 

PER COMPETIZIONE DEL 15 – 16 OTTOBRE 2022 

 

Grazie all’ampliamento degli spazi logistici è stato possibile aggiungere alcune 

categorie per i minorenni: 

 

Campionati Italiani Bai Tu Chon Forme Libere (Freestyle) 

Categorie mani nude juniores (atleti nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009): 

 (JFSL) Forme stile libero: maschile e femminile 

Categorie armi lunghe juniores (atleti nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009): 

 (JFAL) Forme con armi lunghe: maschile e femminile 

Categorie armi corte juniores (atleti nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009): 

 (JFAL) Forme con armi lunghe: maschile e femminile 

Categorie armi snodate juniores (atleti nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009): 

 (JFAS) Forme con armi snodate: maschile e femminile 

 

Ogni atleta iscritto potrà competere ad un massimo di tre specialità: 

per le Forme Obbligatorie una forma a scelta tra le due categorie proposte 

per le Forme Libere due forme a scelta sulle quattro categorie proposte. 
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