
TROFEO NAZIONALE
JUNIOR ASI 2023 

Palazzetto comunale di Lomagna
 via Matteotti 1

Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio 2023
ORGANIZZAZIONE

• Associazione organizzatrice:  A.s.d. VVsport
info@vvsport.it – iris.dinardi@vvsport.it

tel 328-5633691
_____________________________________________________________
SEDE e ORARI COMPETIZIONE
• Palazzetto comunale di Lomagna via Matteotti 1 23871 (LC)
• Trofeo di tecnica  e combattimento  per bambini/ragazzi e adulti
• Il trofeo si svolgerà sabato dalle 13.30 alle 18.00 e domenica  dalle 9.00  alle 15.30
   (gli orari sono indicativi, potrebbero essere soggetti a modifiche)  

CONSEGNA MODULISTICA  E ORGANIZZAZIONE ARBITRI   
Sabato ore 13.00
Domenica ore 8.00

ORARI COMPETIZIONI ( potranno subire variazione a seconda del n° degli iscritti)
SABATO 25 FEBBRAIO:

QUADRATO A                                          QUADRATO B
Maschile G3 Femminile G3
2007-1901 song luyen 3 13.30 2007-1901 song dao phap 13.30
2007-1901 tinh hoa luong nghi kiem phap 
14.00

2007-1901 tinh hoa luong nghi kiem phap 
14.00

2007-1901 long ho quyen 14.30 2007-1901 long ho quyen 14.30
2007-1901 ngu mon quyen 15.00
Maschile G2 Femminile G2
2010/2009/2008 Long ho quyen 15.30 2010/2009/2008 Long ho quyen 15.00
2010/2009/2008 tinh hoa luong nghi kiem 2010/2009/2008 tinh hoa luong nghi kiem 



phap 16.00 phap15.30
2010/2009/2008 Song Luyen Mot 16.30 2010/2009/2008 Song Luyen Mot 16.00
Maschile G3 Femminile G3
2007-1901 song luyen kiem 17.00 2007-1901 song luyen kiem 16.30
Mixture G3 mixture G2
2007-1901  tu ve nu  17.30 2010/2009/2008  quyen dong doi – thap tu

quyen 17.00
2010/2009/2008  tu ve nu 17.30

PREMIAZIONI   18.30

DOMENICA MATTINA GARE DI COMBATTIMENTO 
PESO ATLETI 8.30
INIZIO GARE ORE 9.00

GRUPPO 2  2010-2009-2008
MASCHILE                   FEMMINILE
+44-48 KG                    +36-40KG    
+48-52KG                     +40-44KG    
+52-56KG                     +44-48KG
+56-60KG                     +48-52KG
+60-64KG                     +52-56KG
+64-72KG                     +56KG
+72KG

GRUPPO 3 2005-2007
MASCHILE                   FEMMINILE
+52-56KG                       +40-44KG
+56-60KG                       +44-48KG
+60-64KG                       +48-52KG
+64-72KG                       +52-56KG
+72-80KG                       +56-60KG
+80KG                            +60K

PREMIAZIONI ORE 12.30 ( ORARIO FLESSIBILE IN BASE AL N° ISCRITTI)

DOMENICA POMERIGGIO ( N.B. Gli orari potrebbero subire slittamenti al 
mattino o  variazioni in base al numero degli iscritti)

QUADRATO A                                           QUADRATO B
Maschile G1 Femminile G1
2011/2012/2013   Nhap mon quyen 13.30 2011/2012/2013   Nhap mon quyen 13.30
2011/2012/2013   Thap tu quyen   14.00 2011/2012/2013   Thap tu quyen   14.00
2011/2012/2013   Song Luyen Mot  14.30 2011/2012/2013   Song Luyen Mot  14.30



Mixture G1

Quyen dong doi - khoi quyen 15.00

PREMIAZIONI 15.30

Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni competizione: 
sabato ore 18.30 ( tecnica), domenica ore 12.30 ( combattimento) e domenica ore 
15.30 (tecnica). Al termine delle premiazioni i coach junior comunicheranno 
categorie e  nominativi degli atleti selezionati per il campionato europeo junior di 
Tenerife 2023 oltre che le date ufficiali dei vari incontri. Presteranno particolare 
attenzione al gruppo “neofita” G1 coinvolgendo i genitori a termine delle 
competizioni.

ISCRIZIONI
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro E NON OLTRE il   5 Febbraio 2023  tramite
il link seguente  https://forms.gle/jsQVoTY8UQbL3WTe6
L’elenco gara potrà essere visualizzato al seguente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
7OhGxmdlxdQtkB9vRbc1BjQBICkp3OEyuq-IEZ60/edit?usp=sharing

Dopo aver compilato il modulo online inviare mail di conferma iscrizione  al 
seguente indirizzo: iris.dinardi@vvsport.it

• Costo di partecipazione: 10 euro 1 gara / 15€ 2 gare o più 

• Coordinate bancarie: A.s.d. VVSPORT IBAN: IT62P0306932730100000011888
   INTESA SAN PAOLO Causale: Iscrizione Trofeo  nazionale junior asi 2023 (inserire 
il nome del club o a.s.d. e numero atleti partecipanti).

Per quanto concerne la modulistica di gara* potrete inviarla via mail all’indirizzo 
sopracitato oppure portare le copie cartacce il giorno della competizione.
*(Modulo scarico di responsabilità per la certificazione medica e 
assicurazione,Liberatoria per la privacy di ogni partecipante ,richiesta di ammissione 
alla competizione di tutti gli atleti della propria asd/club , firmati in originale 
dall’atleta o dai genitori se minorenni).

ATTENZIONE L’ ORGANIZZAZIONE NON FORNIRA’ NESSUN TIPO DI 
MODULISTICA PER LA COMPILAZIONE IN LOCO DEI SUDDETTI MODULI.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7OhGxmdlxdQtkB9vRbc1BjQBICkp3OEyuq-IEZ60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7OhGxmdlxdQtkB9vRbc1BjQBICkp3OEyuq-IEZ60/edit?usp=sharing


CERTIFICAZIONE MEDICA
Come da normativa ogni atleta che parteciperà alla competizione deve avere il 
certificato in regola per la competizione.
Nel caso specifico per i nati dal 1950 al 2012 il certificato deve essere per attività 
sportiva agonistica tipo B1 – disciplina Wushu Kung fu contatto leggero o discipline 
similari. Sarà cura del presidente di ogni società/club custodire i certificati che 
dovranno essere mostrati in copia originale se richiesto dall’organizzazione.

ARBITRAGGIO:
Gli arbitri saranno selezionati e nominati dal responsabile

CATEGORIE TECNICHE:

Maschile G1
2011/2012/2013   Nhap mon quyen
2011/2012/2013   Thap tu quyen   
2011/2012/2013   Song Luyen Mot  

Femminile G1
2011/2012/2013   Nhap mon quyen
2011/2012/2013   Thap tu quyen   
2011/2012/2013   Song Luyen Mot  

Mixture G1
Quyen dong doi - khoi quyen

Maschile G2
2010/2009/2008 Long ho quyen
2010/2009/2008 tinh hoa luong nghi kiem phap
2010/2009/2008 Song Luyen Mot 

Femminile G2
2010/2009/2008 Long ho quyen
2010/2009/2008 tinh hoa luong nghi kiem phap
2010/2009/2008 Song Luyen Mot 

Mixture G2
2010/2009/2008  quyen dong doi – thap tu quyen
2010/2009/2008  tu ve nu

Maschile G3 
2007-1901 long ho quyen



2007-1901 ngu mon quyen
2007-1901 tinh hoa luong nghi kiem phap
2007-1901 song luyen 3
2007-1901 song luyen kiem*

Femminile G3
2007-1901 long ho quyen
2007-1901 song dao phap
2007-1901 tinh hoa luong nghi kiem phap
2007-1901 song luyen kiem*

mixture G3
2007-1901 tu ve nu

*N.B . la categoria di Song Luyen Kiem potrebbe subire 
accorpamenti in un’unica categora mista.

CATEGORIE DI COMBATTIMENTO:

GRUPPO 2  2010-2009-2008

MASCHILE                   FEMMINILE
+44-48 KG                    +36-40KG
+48-52KG                     +40-44KG
+52-56KG                     +44-48KG
+56-60KG                     +48-52KG
+60-64KG                     +52-56KG
+64-72KG                     +56KG
+72KG

GRUPPO 3  2007 -2005 
MASCHILE                   FEMMINILE
+52-56KG                       +40-44KG
+56-60KG                       +44-48KG
+60-64KG                       +48-52KG
+64-72KG                       +52-56KG
+72-80KG                       +56-60KG
+80KG                            +60KG


