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6° Trofeo Babbo Natale
Unione Vo Dao Vietnam Italia
Gara tecnica per piccoli atleti

Art. 1 logistica
Data: Domenica 21 dicembre 2014
Luogo: PALESTRA dell’Istituto Maria Ausiliatrice - Via Agadir 36- 20097 San Donato Milanese (Mi)
Orario: dalle ore 09,00 – controllo iscrizione - documenti - certificato medico- ore 10,00 - inizio gara
Organizzazione logistica: UNIONE VO DAO VIETNAM ITALIA A.S.D. – IL TOCCO DI MELITEA A.S.D.
Aree di gara: da 3 a 5 quadrati
Recapiti : Via Jannozzi, 40 20097 San Donato Milanese (Mi)- tel.3383402351 – segreteriavodao@libero.it
Punto di ristoro: a cura di società esterna

Art. 2 validità
La competizione in oggetto è a livello promozionale-amatoriale e di tipo “open”, ovverosia aperto a tutte le
Associazioni di Arti Marziali tradizionali vietnamite, sino-vietnamite appartenenti a qualunque
Organizzazione, Ente, Federazione, Scuola e Stile.

Art. 3 certificazione medica e copertura assicurativa
1. Tutti i partecipanti alle competizioni devono almeno aver superato positivamente la normale visita medica
secondo le normative ed essere in possesso della certificazione prevista per le attività amatoriali.
2. Ogni Atleta deve essere assicurato dalla propria associazione o società sportiva dilettantistica tramite Enti
Sportivi o assicurazioni private secondo le normative vigenti.
3. Il Presidente e l’Insegnante tecnico dell’Associazione o società sportiva dilettantistica di appartenenza
dell’Atleta iscritto alla competizione sono direttamente responsabili civilmente e penalmente della corretta
certificazione prevista. A tal fine fa fede la firma riportata su ogni modulo di iscrizione.

Art. 4 modalità di iscrizione
1. Le schede di registrazione debitamente compilate per l’iscrizione degli Atleti alla gara dovranno pervenire,
entro il 15 dicembre 2014, presso l’UNIONE VO DAO VIETNAM ITALIA A.S.D. a mezzo email:
segreteriavodao@libero.it 2. Le iscrizioni sui moduli forniti, devono essere completate con i seguenti dati:
a) Nominativo della Associazione di appartenenza.
b) Stile fondamentale praticato dalla Scuola.
c) Nominativo del Responsabile Sociale (coach).
d) Nominativi degli eventuali Ufficiali di Gara (che non può essere il Coach)
e) Nome e cognome degli Atleti - corredato da:
- Anno di nascita
- N° d’ordine assegnata dal presente regolamento alle specifiche categorie (vedi Art. 12)
3. Il modulo d’iscrizione deve essere sottoscritto dal Presidente della Scuola con l’assunzione di
responsabilità per quanto riguarda la corretta certificazione medica e assicurativa dei suoi Atleti iscritti.
4. Tale modulo deve essere inderogabilmente presentato firmato in originale all’atto del controllo iscrizioni
sul luogo di gara.
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Art. 5 quota di iscrizione
€. 10.00 per ogni Atleta iscritto, indipendentemente dal numero di categorie di partecipazione, da versare in
sede di controllo documenti.

Art. 6 controllo iscrizioni e documenti
Entro le ore 09,30 i responsabili delle Scuole devono consegnare il modulo d’iscrizione firmato in originale
dal Presidente pro-tempore della stessa e confermare la presenza dei propri Atleti iscritti, segnalando
eventuali assenti.

Art. 7 Ufficiali di gara
Ogni Associazione è vivamente invitata a presentare almeno un Esperto che possa operare in qualità di
Giudice o Assistente di Giuria. Gli Ufficiali di Gara devono indossare l'uniforme a seguito prevista:
giacca blu scuro, camicia bianca, cravatta blu scuro, pantaloni grigi o blu scuro, calze grigie, nere o blu,
scarpette ginniche leggere (tipo Arti Marziali o ginnastica ritmica) nere o bianche durante l'arbitraggio,
nessun distintivo.

Art. 8 specialità previste
1. Forme tradizionali a mani nude
Si possono eseguire esclusivamente forme di qualsiasi stile, metodo o scuola tradizionale che prevedano
tecniche tipiche delle Arti Marziali vietnamite o sino-vietnamite senza l’uso di attrezzi o armi. In tale
specialità non si possono eseguire tecniche acrobatiche. Sono invece consentiti calci in salto e, al massimo,
tre tecniche complessive tra cadute a terra, base e senza l’appoggio delle mani (indietro semplice o rotolata,
laterale, frontale diretta, avanti in rotazione).
2. Forme tradizionali con armi
In tale specialità sono comprese le forme di qualsiasi stile, metodo o scuola tradizionale delle Arti Marziali
vietnamite o sino-vietnamite che prevedano l’uso di armi classiche cinesi, vietnamite o sino-vietnamite,
singole o doppie. Sono ammesse solo armi con lama rigida. In tale specialità non si possono eseguire
tecniche acrobatiche. Sono invece consentiti calci in salto e, al massimo, tre tecniche complessive tra cadute
a terra, base e senza l’appoggio delle mani (indietro semplice o rotolata, laterale, frontale o avanti in
rotazione).
3. Combattimenti prestabiliti in coppia
Specialità che contempla le performance in coppia di qualsiasi stile, metodo o scuola tradizionale delle Arti
Marziali, a mani nude o con armi tradizionali, che prevedano l’esecuzione di tecniche con movimenti
prestabiliti anche con classiche acrobazie marziali. Resta inteso che le acrobazie non devono eccedere
l’esecuzione delle tecniche base di calcio e pugno e devono inserirsi nel contesto marziale e applicativo
della forma. In caso contrario la giuria deve penalizzare la forma per scarsi requisiti marziali della stessa.
4. Circuito di velocità e abilità motoria per le categorie PRESCOLARI,BAMBINI / E, RAGAZZI / E e
SPERANZE M / F.
Specialità in cui i giovani Allievi si cimentano nel superare gli ostacoli posti sull’area di gara predisposta. Il
tempo si calcola dal primo movimento in ingresso nell’Area e viene fermato al momento dell’ultimo pugno
portato sull’ultimo colpitore. Ogni ostacolo non superato correttamente porta a un aumento di tempo di 10’’.
Ogni concorrente percorre il circuito due volte (due manche non di seguito). Vince chi percorre nel minor
tempo considerato con la sommatoria delle due prestazioni. Si allega in calce facsimile del circuito.
Art. 9

Art. 10 - Abbigliamento e accessori per gliAtleti
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Art. 9 tempo
1. Ogni performance di FORME e COMBATTIMENTI PRESTABILITI non può superare i tre minuti di tempo,
dal movimento iniziale al movimento finale della forma, pena la detrazione di punti 0,50 per ogni frazione di 5
secondi oltre il limite.
2. Superando di 15 secondi il limite previsto, l’Atleta è squalificato.

Art. 10 abbigliamento e accessori per gli atleti
1. I concorrenti e il loro equipaggiamento devono essere puliti e ordinati.
2. Gli Atleti non devono indossare indumenti e oggetti se non quelli stabiliti dal regolamento.
3. Gli Atleti devono indossare l’uniforme marziale con casacca della Scuola tradizionale, stile vietnamita
incrociata o cinese con alamari, e pantaloni lunghi. Al posto della casacca è tollerata la T-Shirt
esclusivamente con il logo della Scuola di appartenenza (fronte e/o retro) o a tinta unita senza alcuno
sponsor di qualunque dimensione.
4. Gli Atleti possono eseguire la loro performance a piedi nudi, oppure possono indossare scarpette leggere
appositamente create per le arti marziali, con suola piatta bassa e liscia, o per la ginnastica ritmico-artistica.
Sono proibite scarpe ginniche da passeggio o per altri Sport, o, comunque, con suola alta.
5. E’ vietato indossare oggetti metallici, di plastica o di legno, quali orologi, collane, orecchini pendenti,
bracciali, braccialetti, piercing visibili, ecc.. All'Atleta che si presenta con un oggetto proibito sul campo di
gara è comminata un’Ammonizione Ufficiale e deve rimuoverlo nei tempi stabiliti (1 minuto) e subisce la
detrazione di 1 punto.
6. Per il contenimento dei capelli è consentito l’uso di una fascia elastica o in cotone monocolore.
7. È consentito l’uso del velo per coprire testa e capelli per le donne.
8. I sussidi visivi quali occhiali infrangibili bloccati con apposita fascia elastica alla testa o lenti a contatto
morbide possono essere portate dai concorrenti, a proprio rischio e pericolo.
9. I Giudici (sentito il parere del medico di gara qualora previsto) possono autorizzare un partecipante a
indossare fasciature, assolutamente non rigide e adeguate al caso, assicurate da cerotto o nastro adesivo
(mai gancetti metallici).
10. Le armi usate, controllate dalla Giuria, devono essere quelle tradizionali cinesi o vietnamite, in ordine,
senza pericoli di distacco di parti durante l’esecuzione delle forme.
11. All’eventuale premiazione gli Atleti (o chi per loro in caso di giustificata assenza per infortunio o validi
motivi) devono presentarsi con la tenuta tradizionale

Art. 11 categorie

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Categorie di età e di sesso
Prescolare unica per i nati dal 2009 al 2011
Bambini maschile per i nati dal 2008 al 2006
Bambini femminile per i nati dal 2008 al 2006
Bambini maschile per i nati dal 2008 al 2006
Bambini femminile per i nati dal 2008 al 2006
Ragazzi maschile per i nati dal 2005 al 2003
Ragazzi femminile per i nati dal 2005 al 2003
Ragazzi maschile per i nati dal 2005 al 2003
Ragazzi femminile per i nati dal 2005 al 2003
Speranze maschile per i nati dal 2002 al 2001
Speranze femminile per i nati dal 2002 al 2001
Speranze maschile per i nati dal 2002 al 2001
Speranze femminile per i nati dal 2002 al 2001
Bambini unica M/F per i nati dal 2008 al 2006
Ragazzi unica M/F per i nati dal 2005 al 2003
Speranze unica M/F per i nati dal 2002 al 2001
Prescolare unica per i nati dal 2009 al 2011
Bambini unica M/F per i nati dal 2008 al 2006
Ragazzi unica M/F per i nati dal 2005 al 2003

Specialità
Mani nude
Mani nude
Mani nude
Con arma
Con arma
Mani nude
Mani nude
Con arma
Con arma
Mani nude
Mani nude
Con arma
Con arma
Combattimenti prestabiliti
Combattimenti prestabiliti
Combattimenti prestabiliti
Percorso agility
Percorso agility
Percorso agility
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Nota per i combattimenti prestabiliti: possono essere composte coppie di Atleti di categorie di età
differenti ma solo nella contigua. In tal caso la coppia partecipa nella categoria corrispondente all’età del
maggiore. L’atleta può partecipare in una sola categoria di prestabiliti.

Art. 12 premiazioni
Alle premiazioni gli Atleti si devono presentare con uniforme della Scuola o tuta sociale.
Premi:
• Medaglia dorata per il primo classificato
• Medaglia argentata per il secondo classificato
• Medaglia bronzata per il terzo classificato
• Medaglia di partecipazione per i non classificati

Art. 13 accesso alla manifestazione
1. L'ingresso alla manifestazione è gratuito per tutti.
2. L'accesso sulla specifica zona riservata alla gara è consentito solo agli Organizzatori, agli Ufficiali di Gara
con divisa federale e ai Coach,in tuta da ginnastica tutti solo con scarpe da ginnastica.
3. Gli Atleti possono accedere solo alla chiamata della propria categoria e solo con l'uniforme sociale e con
scarpette marziali o a piedi nudi.

Circuito di abilità motoria
Dai 3 ai 10 anni
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