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Egregio ALLIEVO/SOCIO, 

 
con la presente Ti esterniamo i nostri complimenti per aver scelto la 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica  
THAT LONG ITALIA (ASDTLI)  

 

nella quale si praticano il  
 

VIET VO DAO  e  KUNG FU . 

 
Siamo certi che insieme percorreremo una lunga strada, raggiungendo diversi obiettivi, superandoli e 
prefiggendone altri ancora più audaci, ma anch’essi constaterai raggiungibili. 
Il "DRAGO" ed il "TAO" (simboli non a caso contenuti nello stemma) saranno per Te, rispettivamente la 
Guida e la Meta a cui potrai e dovrai far sempre riferimento, seguendo le regole che l’Insegnante Tecnico e 
il Maestro Fondatore del THAT LONG Vo Su Sang Lap M° Ghezzi Giorgio saggiamente ti elargiranno 
durante gli allenamenti a cui dovrai arrivare puntuale. 
Ci permettiamo inoltre di ricordarti che la disciplina e il rispetto verso l’Insegnante prima e la palestra e gli 
altri allievi tuoi compagni poi, sono i capisaldi della Scuola THAT LONG . 
 
Di seguito riportiamo i numeri dall' 1 al 10 in vietnamita: sarà il Tuo primo impegno impararli. 
 

MOT - HAI - BA - BON - NAM - SAU - BAY - TAM - CHIN - MUOI 
 
Ti informiamo inoltre che nella Home Page (La Scuola) del nostro sito  www.thatlong.it – www.thatlongitalia.it potrai 
trovare una sezione specifica “AREA RISERVATA” relativa a comunicazioni e/o documentazioni specifiche inerenti 
la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica (Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento, ecc …). Il tuo Insegnante 
Tecnico ti comunicherà le modalità per potervi accedere. 
Nella tua Palestra potrai trovare esposto il Calendario Sportivo annuale con gli appuntamenti relativi alla stagione 
sportiva marziale 2016/17. 
Ti alleghiamo una “presentazione” del THAT LONG ed il modulo di Ammissione a Socio, con preghiera 
di ritornarlo compilato al più presto. 
 
Nel ringraziarti ci è gradita l'occasione per porgerti i migliori saluti augurandoti un buon allenamento e un 
Buon viaggio verso la Conoscenza.  
 
A presto 

 
 

La Segreteria 
                                            ASDTLI 
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VIET VO DAO  e  KUNG FU 

 
 

IL VIET VO DAO è un'antica Arte Marziale del popolo vietnamita, nata nel 2876 a.C. dall'Imperatore Hung 
Vuong. 
Rimane un insegnamento segreto fino al 1253 quando la dinastia Tran aprì l'università dell'Arte Marziale ad Hanoi. 
Fino agli anni vicini alla nostra epoca, il VietVoDao è stato utilizzato nelle guerre di indipendenza combattute dal 
popolo vietnamita. 
Nel Vietnam parte del programma di studio THAT LONG viene insegnato a militari e poliziotti, mentre al popolo 
viene diffuso sottoforma di ginnastica per mantenere il corpo in buona salute. 

 

Il Kung Fu  è l’Arte Marziale cinese (…o perlomeno così fatta conoscere dal mitico Bruce Lee). 
 

L'insegnamento THAT LONG si articola in diversi rami di applicazione: ginnastica, Co Vo Dao (studio delle armi 
antiche), Difesa Personale, tecniche di caduta, combattimento libero, tecniche di concentrazione e di respirazione, 
studio dei punti vitali, Qi Gong, rilassamento e meditazione, ecc..... .  
Visto quindi il vasto raggio d'azione si avverte che si tratta di uno dei Programmi di studio di Arti Marziali 
Tradizionali più completi, grazie anche all'insegnamento dei Maestri che ne hanno lasciato inalterato lo stile nelle sue 
forme storiche e culturali. 
Ricordiamo che il THAT LONG è un sistema di educazione, un "metodo di vita", tonifica e sviluppa in modo 
armonioso il corpo trovando il giusto equilibrio psico-fisico, oltre che “risvegliare” l'Energia Interna. 
L'Arte Marziale non è solo combattimento, ma un'entità molto più complessa. 
Il THAT LONG ha assunto come logo un "DRAGO" sul quale domina un "TAO", simbolo che diviene meta di 
quest'Arte. 
Il Programma di studio THAT LONG sta avendo un grosso successo tra i praticanti di altre Arti Marziali e profani, 
indipendentemente dal loro sesso o dalla loro età, e si sta diffondendo sempre più grazie all'apprendimento di tecniche 
semplici ma nello stesso tempo molto efficaci, sotto l'occhio attento del Maestro Esperto Vo Su Sang Lap M° Ghezzi 
Giorgio, Direttore Tecnico Nazionale, Fondatore e Caposcuola del THAT LONG. 

 
I nostri appuntamenti annuali sono diversi e possono variare di anno in anno: 

 

 Gara Nazionale di Tecnica - Gara Nazionale di Combattimento - Gara a Squadre - Gare Interstili - Gare di Co Vo 
Dao (Armi Bianche) - Campionati Europei – Campionati Mondiali

 Stage Supplementari – Stage del Drago – Stage Estivo – Stage Invernale
 Corsi per Agonisti – Corsi di Arbitraggio – Corsi SRA (Sistema Reale di Autodifesa) 
 Corsi per Insegnanti Tecnici Federali - Reiki – Qi Gong
 Esami Tecnici – Esami Federali
 Ecc...ecc… 
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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Cognome _______________________ Nome _________________________ Data di nascita _________ 
 
Luogo di nascita ____________________ Indirizzo _________________________________ N° ______ 
 
Località' ___________________________CAP _________ Prov _______ Tel _____________________ 
 
Cell__________________ Nazionalità ____________________ Professione ______________________ 
 
Titolo di studio _________________________ Palestra di appartenenza _________________________ 
 
Data di iscrizione ____________ Principiante________ Sport o Arte già praticati __________________ 
  
Con il grado di _______________________ Cod.Fiscale ______________________________________ 
  
E-mail____________________________________________ Peso ___________ Altezza ____________ 
  
CHIEDE di essere AMMESSO, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le 
sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva “ base” dello  CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto 
dal C.O.N.I., che mi verrà rilasciata al momento dell’iscrizione e dopo essere stato informato che il giorno 08 del mese di Agosto dell'anno 2017 alle ore 8.00 
presso la sede dell'associazione, si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio come previsto da statuto, per la quale sin da ora sono convocato,  quale Socio 
della ASDTLI attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2016/2017 in Euro 45,00 (quarantacinque/00). SAI Assicurazioni sunto estratto di 
polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN: Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente (franchigia per arti marziali e lotta in genere la 
franchigia è del 9 %). Indennità forfettaria: Per fratture prodotte da traumi che rientrano in franchigia Euro 100,00;  per setto nasale Euro 150,00.  Per montatura 
occhiali (per giovani fino ai 15 anni) Euro 100,00. Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta 
costituzione (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in corso di validità agli addetti 
dell’associazione , al fine di  poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza 
del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento  al socio  di svolgere  qualsiasi attività sportiva. L'ammissione può essere 
rifiutata e/o revocata in qualsiasi momento per motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. 
 

Firma di chi esercita la patria potestà          Firma per visione e accettazione              
              (per i minorenni)                   (Socio)                       
____________________________     ____________________________  
 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo 
codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. per 
lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato 
provinciale CSEN di competenza ed alla società Sport Servizi No Profit, che collaborano per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003 , recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da lei 
forniti , formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per le sole 
attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività  statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 ( 
cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 

Firma di chi esercita la patria potestà          Firma per visione e accettazione              
              (per i minorenni)                   (Socio)                       
____________________________    ____________________________  
 
Cedo a titolo gratuito il diritto di utilizzo della mia immagine, per finalità istituzionali. Acconsento a riprendere e pubblicare la mia immagine (foto e video) per 
attività informative e promozionali dell’ASDTLI. Le immagini possono essere esposte all'interno della scuola o diffuse tramite qualsiasi mezzo di comunicazione 
per fini istituzionali. 
 

Firma di chi esercita la patria potestà          Firma per visione e accettazione             Firma per ammissione                      
 (per i minorenni)                   (Socio)                      (Segreteria ASDTLI)  
____________________________     ____________________________                        ____________________________  
 
DATI DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' (PER I MINORENNI) 

  
COGNOME ______________________NOME ____________________________ CODICE FISCALE _____________________________ 
__________________  
 Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642 

 N° Tessera CSEN_____________________  

 
 
 
 
         FOTOGRAFIA 
 


