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Milano 8 Novembre 2011 

 
A tutti i club lombardi 

 

 

Con la presente vi comunichiamo che nei giorni sabato 21 gennaio e domenica 22 gennaio 

2012 avrà luogo, presso il Centro Sportivo Comunale Spino d’Adda, in via Milano Spino 

d’Adda (CR), il XXVII Trofeo Lombardo di tecnica, armi e combattimento. 

Il contributo gara sarà di 10€ per una competizione e 15€ dalle due competizioni in poi. Il 

termine massimo per l’iscrizione è fissato per Martedì 17 gennaio 2012 

 

AVVERTENZE 

 

I partecipanti alle gare dovranno avere, al momento dell’iscrizione, il rinnovo all’Unione Italiana Qwan Ki 

Do e il certificato medico in corso di validità. Per i combattimenti, insieme all’iscrizione dovrà essere 

presentato lo scarico di responsabilità, firmato da genitore per i minori. 

Ogni atleta dovrà presentarsi con la divisa in ordine e le protezioni complete omologate dall’Unione Italiana 

Qwan Ki Do. 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di sei atleti per le categorie tecniche e tre squadre per quelle di 

combattimento, la categoria verrà eliminata. 

Gli atleti che partecipano al CoVoDao devono avere con sé il passaporto sportivo, che può essere richiesto 

in qualunque momento dagli ufficiali di gara. 

 Gli ufficiali di gara potranno impedire l’accesso alla competizione a tutti gli atleti non in possesso di 

proprie protezioni/armi omologate. 

Tutti gli insegnanti lombardi, sono convocati per svolgere la funzione di commissari e ufficiali di gara. 

Chi fosse impossibilitato è pregato di far pervenire comunicazione scritta via Fax o email alla 

segreteria regionale, non più tardi di martedì 17 gennaio 2012. 

Tutti gli ufficiali di gara regionali sono convocati per le gare di combattimento. 
E’ fatto obbligo a tutti i dirigenti, di presentarsi con il completo da ufficiale di gara. 

 

 

 

 

La segreteria regionale 
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Programma del XXVII Trofeo Lombardo  
 

Sabato 21 gennaio 2012 
Gli orari potranno subire variazioni in relazione al numero di partecipanti 

 

Ore 12.00 Convocazione Commissari di giuria 

 
Inizio ore 13,00 Tecnica principianti 
Categoria cinture bianche/1°CAP (un quyen) 

Inizio stimato ore 13,30 Tecnica ragazzi – adulti 
Categoria speranze Maschile e Femminile (da 13 a 17 anni – da 2° cap a 4°cap) (un quyen) 
Categoria gradi femminili (da 2° a 4° Cap – da 18 anni)   (un quyen) 

 

Inizio stimato ore 14,00  
Categoria gradi maschili (da 2° a 4° Cap – da 18 anni)      (un quyen) 

 

 

Domenica 22 gennaio 2012 
 

Ore 9.00 convocazione commissari di giuria 

Inizio ore 9.30 Tecnica cinture nere 
Categoria Cinture nere femminili (da cintura nera)   (quyen a eliminazione) 
Categoria cinture nere maschili A (cinture nere e 1° dang)   (quyen a eliminazione) 

Categoria cinture nere maschili B (da 2° dang)   (quyen a eliminazione) 

 

Inizio stimato ore 10,30 Combattimento CoVoDao 
Iscrizione Singoli atleti, cat. maschile e femminile (categorie a numero chiuso) 

Categoria Long Gian (almeno uno stage internazionale frequentato) 

Categoria Bong (almeno uno stage internazionale frequentato) 

Categoria interarmi (almeno So Cap nell’arma utilizzata) 

 

Ore 10.30 Combattimenti categorie speranze 
Iscrizione singolo atleta, squadre formate alla gara 

Categoria Speranze A Maschile da 14 a 15 anni squadre da 2 + riserva 

Categoria speranze B Maschile da 16 a 17 anni squadre da 2 + riserva 

Categoria Speranze Femminile da 14 a 17 anni squadre da 2 + riserva  

 

Inizio Stimato ore 13.00 Combattimenti categorie adulti 
Categoria Cinture nere Maschili da cintura nera Squadre da 2 + riserva 

Categoria Gradi femminile da 1° a 2° cap Squadre da 2 + riserva 

Categoria Open femminile da 3° cap Squadre da 2 + riserva 

 

Inizio Stimato ore 14.00 

Categoria Gradi Maschile da 2° a 4° cap Squadre da 3 + riserva  

 

 

N.B. Le riserve non sono obbligatorie, ma in caso di impossibilità per un atleta a proseguire la competizione e in assenza di una 

riserva precedentemente iscritta, la squadra verrà eliminata. Gli atleti di 13 anni, in conformità al regolamento internazionale 

redatto dalla World Union of Qwan Ki Do, non potranno partecipare alle competizioni di combattimento. 


