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43^ GARA NAZIONALE ASD VIET VO DAO ITALIA 
Roncadelle (Brescia), 25-26 febbraio 2023 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Viet Vo Dao Brescia, su mandato dell’ASD 

Viet Vo Dao Italia, organizza la 43a Gara Nazionale nei giorni 25 e 26 febbraio 2023. 
 

Alla manifestazione sportiva, cui sono stati invitati i nostri Gran Maestri: 
 Gran M.° Nguyen Van Viet, D.T. Nazionale e della regione Lazio, 
 Gran M.° Bao Lan, D.T. regioni Lombardia e Veneto, 
 Gran M.° Nguyen Thien Chinh, D.T. regione Piemonte, 

 
potranno partecipare i vo-sinh dei centri regolarmente iscritti alla A.S.D. Viet Vo 
Dao Italia. 

La manifestazione si terrà presso il PALASPORT CSCR di Roncadelle (Brescia), 
in via G. di Vittorio, 25030 Roncadelle, già sede della Festa Tradizionale 2022. 

 
 

Partecipazione alla gara nazionale  

Pulcini, cadetti, ragazzi e speranze 15 € 
Juniores, seniores over 40, partecipazione a una sola specialità 20 € 
Juniores, seniores over 40, partecipazione a due o più specialità 25 € 

 

Modalità di iscrizione 
1) per l’iscrizione alla competizione compilare ed inviare il modulo predisposto in 
formato Excel: si raccomanda di compilare il modulo stesso utilizzando il carattere 
MAIUSCOLO, non modificare in alcun modo il modulo perché è strutturato per 
essere compatibile con il gestionale VVD Italia e per fare in modo che siano 
facilmente caricate le partecipazioni degli atleti. La compilazione è facilitata da 
menù a tendina nelle colonne corrispondenti al “livello”, “sesso”, “quyen”, “quyen 
vu khi”, “dau tu do” e “quota”. 
Per gli atleti che partecipano a più specialità (massimo 3) si dovrà ripetere il nome 
dell’atleta per ogni specialità, indicando ovviamente solo una volta la quota 
corrispondente. Per quanto riguarda i combattimenti, le Speranze potranno 
partecipare ad una sola categoria (inserire nelle note Figthing Ball o Stop Point).  
Nel caso in cui il numero di iscrizioni di un club superasse il numero di righe del 
modulo, utilizzare più moduli, non aggiungere righe; 

 
2) effettuare il bonifico bancario della quota complessiva dovuta sul conto 
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bancario intestato a ASD VIET VO DAO BRESCIA 
IBAN: IT41F0200811228000103908654 Banca Unicredit, specificando: iscrizione 
Gara Nazionale 2023, nome del club e recapito telefonico dell’istruttore titolare. 

 
 

Inviare il modulo di iscrizione in formato Excel e la ricevuta dell’avvenuto bonifico 
all’indirizzo vietvodao.brescia@gmail.com entro e non oltre martedì 14 febbraio 
2023. Eventuali iscrizioni tardive non potranno essere accettate. 

 
Per ulteriori info contattare: info@vietvodao.bs.it o inviare un messaggio Whatsapp 
al 349-2917759 (M.° Marco Taglietti) 

 
 

Modalità di partecipazione 
 

Ogni Presidente di Club/Centro o suo delegato (in possesso di delega scritta), dovrà 
presentarsi entro gli orari stabiliti, all’accettazione per consegnare le autorizzazioni 
minori e firmare gli elenchi degli iscritti. 
Tutti gli atleti che partecipano alle gare di combattimento, dovranno presentarsi 
entro gli orari stabiliti nel programma per la verifica del peso. 

Specialità di gara previste: Quyen e Dau Tu Do 

CATEGORIE 
- Fighting Ball: categoria Pulcini 5/7 anni; categoria Ragazzi 8/9 anni; categoria 
Speranze 10/12 anni; 

 
- Combattimento Stop-point: categoria Speranze 10/12 anni; categoria Cadetti 13/14 
anni; categorie Gentleman/Lady 36/45 anni. 

 
- Light Combat: categoria Junior 15/17 anni; categoria Senior 18/35 anni. 

 
- Quyen Bambini mani nude: categoria Pulcini 5/7 anni; categoria Ragazzi 8/9 anni; 
categoria Speranze 10/12 anni (i Quyen presentati saranno liberi, le categorie 
saranno divise solamente per età, indipendentemente dal grado). 

 
- Quyen Cinture Bianche: categoria Cadetti 13/14 anni; categoria Juniores maschile e 
femminile 15/17 anni; categoria Seniores maschile e femminile 18/35 anni; 
categoria Master maschile e femminile over 40 anni; (forme codificate di 
programma e forme libere). 
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- Quyen Cinture Nere: categoria Quyen a mani nude e con armi, maschile e 
femminile: under 40 anni e over 40. 
Per la sistemazione alberghiera ci appoggeremo come di consueto all’AC Hotel di 
Brescia, via Giulio Quinto Stefana, 3 – 25126 Brescia. A breve invieremo i costi per il 
pernottamento e la prima colazione. Per la ristorazione, durante la gara sarà 
disponibile il bar del Palasport di Roncadelle e, a poche centinaia di metri, sono 
presenti sia una pizzeria (Macbeth) che due “All you con eat” cino/giapponesi. 

 
 

Nell’attesa di ritrovarci a Brescia, un cordiale saluto, 
 

M.° Marco Taglietti (Bao H. Lien) 

ASD Viet Vo Dao Brescia
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PROGRAMMA 
 

SABATO 26 FEBBRAIO 
 

Ore 13.00-14.00 Ritrovo atleti, controllo documenti e riunione commissione 
arbitrale. Controllo pesi. 

 
Dalle ore 14.15 Quyen a mani nude CINTURE BIANCHE Seniores e Master 

Maschile e Femminile, tutte le categorie eliminatorie e finali 

A seguire: Quyen CINTURE NERE Maschile e Femminile 
mani nude e con armi e Over 40. Fasi eliminatorie, finali e 
premiazioni 

 
Gara di Dau Tu Do (combattimento) LIGHT CONTACT SENIORES 
(18/35), Maschile e Femminile, suddivisi in esordienti ed esperti. 

 
Tutte le categorie eliminatorie e finali 

 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NELLA GIORNATA DI SABATO PER 
EVITARE I TEMPI MORTI E CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE GARE 
PREVISTE. INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTA’ DELL’ORGANIZZAZIONE, IL 
NUMERO DI PARTECIPANTI POTREBBE FAR “SLITTARE” ALLA DOMENICA ALCUNE 
CATEGORIE. 

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 

Ore 8.30 Ritrovo allievi e arbitri, controllo pesi e documenti 

Dalle 9.00 Gara di Quyen Pulcini, Ragazzi e Speranze 
Maschile e femminile. Fase eliminatoria finali e premiazioni 
 
Gara di Quyen CINTURE BIANCHE Cadetti, Junior, Maschile e  
Femminile, tutte le categorie, eliminatorie e finali 

 
A seguire Gara di combattimento FIGHT BALL Pulcini Ragazzi Speranze 

Gara di combattimento STOP POINT Speranze e Cadetti 
Gara di Dau Tu Do (combattimento) LIGHT CONTACT Juniores 
(15- 17), suddivisi in esordienti ed esperti 
Dau Tu Do Gentlemen/Lady (36/45): tutte le categorie, eliminatorie 
e finali 

 
Entro le 17.00 Ringraziamenti e chiusura della manifestazione 


