DOMANDA D’ISCRIZIONE
V TROFEO GRAN MAESTRO LI ZHONG ZHI
CAT. JUNIOR (dai 7 ai 13 anni)

CAT. ADULTI (dai 14 anni)

Il sottoscritto (atleta) Nome _______________________Cognome ________________________
Nato il ___ /___ /_______

a ________________________________

Abitante a ___________________

via __________________________

Cell. personale ______________________
altezza dell’atleta ______________

Prov. (______)
n° _____

ORARI E LOCATION
Domenica 25 novembre 2018
palestra Kennedy in via F.lli Kennedy 15 Brugherio (MB)
Categoria Adulti (dai 14 anni) RITROVO ALLE ORE 8:30
Categoria Tai Chi Quan, RITROVO ALLE ORE 10:00
Categoria Junior (dai 7 ai 13 anni), RITROVO ALLE ORE 13:45

grado (JI) _____

peso dell’atleta ________________

EQUIPAGGIAMENTO

Appartenente alla A.S.D. XIN DAO di _____________________________________

Desidera partecipare alla competizione organizzata dalla scuola XIN DAO nella giornata di domenica
25 novembre 2018, presso la palestra Kennedy in via F.lli Kennedy 15, Brugherio (MB), nelle
seguenti specialità:
TAO LU (gara di forma)

SAN SHOU / QING DA (combattimento leggero)

TAI CHI (gara di forma, solo categoria adulti)
Alla consegna della domanda d’iscrizione verserò la relativa quota per la partecipazione al trofeo:
pari a un importo di € 20,00, entro e non oltre sabato 10 novembre 2018.
Tutte le quote consegnate dal 11 novembre 2018 saranno maggiorate di € 5.00 portando
la quota di partecipazione a € 25.00 e saranno accettate fino al giorno 17 novembre 2018.
Oltre questa data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

______________________
Luogo e data

_____________________________________________
FIRMA (per i minori firma di un genitore)

La scuola Xin Dao ricorda a tutti i partecipanti che per aderire alle gare è necessario dotarsi
delle protezioni individuali quali: guanti, paratibie, paradenti, paragenitali e paraseno (per
le donne).
La scuola Xin Dao non si farà carico di prestare protezioni così come non sarà possibile richiedere
di utilizzare quelle di altri partecipanti. Il partecipante che si presenterà sprovvisto delle
protezioni sarà escluso dalla gara e non gli sarà possibile richiederne anche il parziale rimborso.

. Yifu (divisa)
. Cintura
. Guanti
. Paratibie
. Paradenti
. Paragenitali
. Paraseno (per le donne)
Lo Staff, prima di ogni incontro, farà indossare agli atleti anche il casco
protettivo e il corpetto, forniti dalla scuola.

INFO E CONTATTI
Tel: 02-91920562 / 331-8267539
E-mail: segreteriagenerale@fktxindao.it
Sito internet: www.kungfuscuolaxindao.it
Pagina Facebook: @kungfuxindao
Profilo Instagram: kungfuxindao
I recapiti saranno attivi fino a venerdì 23 novembre 2018

