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TRENTINO – ALTO ADIGE  
 

 

CAMPIONATO REGIONALE 

Yoseikan Budo 
 

 
 

Domenica 15 Marzo 2015 
a 

PREDAZZO (TN) 
Sporting Center - via Venezia 28 - 38037 Predazzo (TN) 

 

 

Yoseikan Fighting System 
Categorie di gara: U15 – U18 – U21 e Seniores 

 
Yoseikan-Sude; Yoseikan-Emono; Team Yoseikan-Randori, Yoseikan Team 

 
(Termine d’iscrizione = 11.03.2015) 

 
 
 

A tutti i dirigenti, allenatori, coach ed atleti delle associazioni del Trentino – Alto Adige: 
 
L‘associazione Provinciale Trentina Yoseikan Budo con la collaborazione dell’ ASD “Yoseikan Budo 
Fiemme e Fassa” è lieta di invitarvi al campionato regionale 2015 a Predazzo. 
Qui di seguito troverete le informazioni più importanti che riguardano le competizioni, l’orario di inizio 
e la modulistica per l’iscrizione al campionato. 
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SUPERVISOR:  Hueber Christhoph (WYF Licenza B) 
ARBITRO SUPREMO:  Spechtenhauser Florian (WYF Licenza B) 
 

Programma -  Domenica, 15.03.2015 
 
09.00   Appuntamento arbitri e coach 

U15  

09.30   Controllo U15 (Anni 2000-2001-2002) Yoseikan Budo Kumiuchi,Emono,Kata 
10.00    Start Team U15 Yoseikan Budo (Emono,Randori,Kata) 2 Atleti 

Nota per le squadre: ogni associazione puó iscrivere al massimo 2 squadre U15 

a seguire Start Individuale U15 Yoseikan Budo 
 

U18, U21, Seniores 

12.30   Controllo Yoseikan Pass e Peso: U18, U21, Seniores 
   
13.00  U18 (Anni 1998,1999 e sotto 18 anni) > Sude B, Emono B 

 
U21 (Anni +18/-21) Qualificazioni: Emono A, Sude A, 
Finale 3 Discipline Yoseikan Budo.  
 
Seniores; Qualificazioni: Sude A, Emono A,  
Finale 3 Discipline Yoseikan Budo.  

 
  Team Yoseikan 2 Atleti, Concorso Tecnico (Kyoei Randori) 
 
16.30   Fine del campionato 
 
TIPO DI GARA: Gare individuali divise in maschi e femmine e gare a squadre gruppo misto. Yoseikan-Sude; 
Yoseikan-Emono; Yoseikan-Randori. Zona Aria di Compatimento; U15 6X6m, U18-U21 e Seniores 8X8m. Sono 
160 Posti disponibili. 
 
CATEGORIE DI PESO: Le categorie si dividono per classe di peso. Gli atleti, se necessario, vengono accorpati ad 
altre categorie di peso vicine. Per formare una categoria ci devono essere almeno 3 atleti della stessa categoria 
di peso. In caso di mancata categoria gli atleti verranno divisi in categorie appropriate. 
CONTROLLO PESO: Sulla bilancia ufficiale viene misurato il peso effettivo.  
PARTECIPAZIONE: scrizione libera senza qualifica attraverso il campionato provinciale.  
Sistema a squalifica diretta. Premiazione dopo ogni categoria. Tutti gli atleti partecipanti devono essere iscritti 
come AT (Atleti) alle rispettive associazioni provinciali e essere in possesso di un certificato medico valido. 
(Certificato medico sportivo agonistico per le categorie U15-U18-U21 e Seniores)  
Per le categorie U18, U21 e senior e d’obbligo il WYF- Pass.  
 
PREMIAZIONE: Medaglie per i primi 3. Coppe per le squadre. 
Sistema di punteggio 1° Classificato 45 punti; 2° classificato 30 punti; 3° classificato 10 punti; 4° classificato 5 
punto.  
 

http://www.yoseikan.tn.it/
mailto:info@yoseikan.tn.it


 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TRENTINA YOSEIKAN BUDO 
www.yoseikan.tn.it 

info@yoseikan.tn.it 
 

養正館武道 
...la scuola dove si insegna, con disciplina e rettitudine, la via per fermare il combattimento. 

 

 

 
M.S.P. – Movimento Sportivo Popolare Italia – Accademia Italiana Yoseikan Budo 
Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e del MINISTERO DELL’INTERNO 
Settore Yoseikan Budo – Scuola Accademia Italiana Yoseikan Budo - Associazione Sportiva Dilettantistica settore dell’Ente di Promozione MSP Italia  e affiliata alla Federazione 
Internazionale World Yoseikan Federation (W.Y.F.) 

 

REGOLAMENTO: Vige il regolamento federale dell‘ MSP Italia Settore Yoseikan Budo – (Regolamento WYF) . 
 
CORPO ARBITRALE: Ogni associazione partecipante al torneo è dovuta a presentare, in base al numero degli 
atleti iscritti, degli  arbitri (vidimato per l’anno sportivo in corso): 

 da 1 a 10 atleti = 1 arbitro; 

 da 11 a 20 atleti = 2 arbitri; 

 oltre 21 atleti = 3 arbitri. 
Nel caso in cui l’associazione partecipante al torneo non presenta o non raggiunge gli arbitri di cui sopra è 
dovuta una quota maggiorata per ogni atleta iscritto all’associazione organizzatrice del torneo.  
 
INFORMATIVA: La società organizzatrice può in caso di necessità variare il programma. La struttura che ci ospita 
mette a disposizione al costo di 5,00 € dei coupon che danno la possibilità di consumare un pasto formato da 
un primo e una bibita. Tutti i responsabili delle varie associazioni, interessati ad usufruire del servizio, possono 
ritirare i buoni pasto (previo pagamento) direttamente dal gestore della struttura per poi distribuirli ai propri 
iscritti , accompagnatori o altri. E` severamente vietato entrare nell’area di combattimento senza autorizzazione. 
Alla zona competizione possono accedere solo persone accreditate (con tessera). 
 
RESPONSABILITÀ’: La nostra associazione rammenta che non assume nessuna responsabilità per ogni incidente 
o altri inconvenienti prima, durante e dopo la manifestazione e quant’altro che non sia regolamentato dal 
regolamento federale. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante si dichiara d’accordo ed informato, 
se non espresso diversamente, con la registrazione elettronica dei propri dati, l’utilizzo del proprio nome per 
pubblicazioni – di informazioni inerenti la competizione su carta ed online. Lo stesso vale per i documenti 
fotografici. 
 
ISCRIZIONI: L’iscrizione alla competizione avviene attraverso il modulo predisposto e l’invio dello stesso al 

seguente indirizzo E-Mail: segreteria@yoseikan.tn.it 
Son tenuti validi solo i moduli compilati correttamente e con in allegato la ricevuta del pagamento. 
 

    Senza arbitro Con arbitro 

     30,00 € pro atleta 15,00 € pro  atleta 

    50,00 €  per squadra 25,00 € per squadra 

 
Il bonifico bancario e da addebitare sul seguente conto corrente: 

 Codice IBAN: IT  45  K  08013  01802  0000  50355270 

 intestato a:  APTYB - Associazione Provinciale Trentina Yoseikan Budo 

 Banca di appoggio: CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE 
 
TERMINE D‘ISCRIZIONE: 11.03.2015 . Dopo tale data vengono accettate iscrizioni solo se ci sono ancora posti 
disponibili.  
 
 
Lieti della vostra presenza a questa manifestazione, vi aspettiamo numerosi. 
Cordiali saluti 
il responsabile tecnico provinciale 
Omar Sterni 
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MODULO ISCRIZIONE 
Campionato Regionale Yoseikan Budo 2015 

Da inviare entro e non oltre 11 Marzo 2015 a:  indirizzo e-mail: segreteria@yoseikan.tn.it  

 
 
Associazione: 

 
 

 
Coach: 

 
 

 
Arbitri: 
 

1 
2 
3 

 

Cognome e Nome Data di Nascita M F U15 U18 U21 SEN kg 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 
TEAM 

1     

2     

3     

4     

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ in qualità di presidente e/o responsabile dell’associazione, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 T.U. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, dichiara 
e conferma assumendosi tutte le responsabilità civili e penali che gli atleti sopra elencati sono iscritti regolarmente all’ente nazionale 
MSP come atleti per la stagione in corso, sollevando da ogni responsabilità i singoli organizzatori della gara, l’Associazione organizzatrice, 
l’Associazione Provinciale Trentina Yoseikan Budo e l’Accademia Italiana Yoseikan Budo (in qualità di Federazione Nazionale competente) 
 

Il presidente/responsabile:_________________________________________________________________________ 
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