""2022 Haappy Chinese yeaar" Shaolin Kung Fu Onlinne Game
es
Avviso Supplem
mentare

Competitio
on approval num
mber No.: 2022
2/02
I giocchi online di Shaaolin Kungfu "2
2022 Happy Chiinese Year" si te
erranno nel tem
mpio Shaolin di Dengfeng dal 9 al 12
febbrraio (ora di Peechino). Sarà giudicato dagli arbitri in loco e sarà trasme
esso in diretta online. In basse alla
situazione preliminaare di registrazione e relativo riscontro, al fin
ne di organizzarre al meglio l'evvento e risolvere più
problematiche, ancche per facilitarre la partecipazzione di person
ne di ogni ceto
o sociale, si seggnalano le que
estioni
rilevaanti come segue:
I. Al ffine di facilitaree i concorrenti all'estero nel ppagamento della quota di iscrizione, il comitaato organizzatore del
conco
orso ha aperto appositamente
e il pagamento in RMB WeChaat e il pagamen
nto in dollari USSA / Euro Paypa
al. Per
proceedere al pagam
mento si può usa
are anche il segguente QR‐Code
e

Shaolin KKung Fu Study Storer
S

II. Qu
uesta competiziione online si basa sui principii di armonia, tolleranza, apertu
ura e correttezzza. Allo stesso tempo,
t

al fine di facilitare le riprese e il caricamento dei video, non vi è alcun vincolo obbligato in merito lo sfondo da
utilizzare per le riprese, ma si prega di attenersi alle leggi e ai regolamenti cinesi, così come di rispettare le usanze
e le credenze dei diversi gruppi etnici. Per i video che non soddisfino le specifiche, il comitato organizzatore
avviserà i concorrenti di correggere e di inviare una nuova ripresa, si prega di comprendere e collaborare.
III. I partecipanti possono caricare il modulo di registrazione ora. Chi ha completato le riprese video può inviare il
video direttamente alla mail: 656061751@qq.com. In alcune aree, a causa della qualità della connessione, del
COVID‐19 o di altri motivi, se non riesci a caricare i video in tempo, puoi posticipare l'orario al 7 febbraio 2022.
IV. Coloro che sono interessati al concorso ma non possono permettersi la quota di iscrizione per circostanze
personali possono presentare domanda al Comitato Organizzatore ed essere esonerati dalla quota di iscrizione
dopo l'esame. (in allegato il modulo di domanda) seguito dalla traduzione in italiano.

hereby certify
Shaolin Kung Fu Online Games Organizing Committee
January 8, 2022
Apply for
Organization Committee of Shaolin Kung Fu Online Games:
I’m__________________ (name)and come from__________________ (country and city). I’m eager to participate
in the "2022 Shaolin Kung Fu Online Games". For personal reasons, I hereby submit an invitation to the organizing
committee of the competition, hoping to waive the registration fee.
I hereby apply.
Applicant (signature).__________________
______Month/_______Day/_______Year

(certificato del Comitato Organizzatore dei Giochi Online di Shaolin Kung Fu. 8 gennaio 2022. Richiesta.
Comitato Organizzatore dei Giochi Online di Shaolin Kung Fu: Sono__________________ (nome) da
__________________ (nazione e città). Desidero partecipare ai "Giochi online di Shaolin Kung Fu 2022". Per
motivi personali, sottopongo la richiesta al comitato organizzatore del concorso, per l’esonero al pagamento della
quota di iscrizione. Mi candido. Richiedente (firma).__________________ ______Mese giorno anno)

