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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 “Invictus” è lieta 
di invitarvi al campionato regionale2016 a San Michele. 
Qui di seguito troverete le informazioni più importanti che riguardano le competizioni, l’orario di 
inizio e la modulistica per l’iscrizione al campionato. 
 
Lieti della vostra presenza a questa manifestazione, vi aspettiamo numerosi. 
Cordiali saluti – il direttivo APTYB 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE 2016 
 YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM 

Seniores - U21 - U18 - U15 
 

 

Sabato 19 Marzo 2016 
P R E S S O 

Palazzetto dello sport di San Michele all’Adige 
Via Biasi, 1  -  38010 San Michele all’Adige (TN) 

 
(termine iscrizione 13 Marzo 2016) 

 
Via eMail – gare@yoseikan.bz.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ORGANIZZATORE Associazione Provinciale Trentina Yoseikan Budo e ASD “ Invictus” 

CONTATTI APTYB – mail : info@yoseikan.tn.it;  Segreteria Comitato -  mail: segreteria@yoseikan.tn.it 
Fax: 0464 350237 

LUOGO Palazzetto dello sport di San Michele all’Adige - Via Biasi, 1 - 38010 San Michele all’Adige (TN) 

GARA La competizione si atterrà al Regolamento Gare internazionale (WYF) e nazionale (MSP Italia Settore 
Yoseikan Budo) 2016 
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M.S.P. – Movimento Sportivo Popolare Italia – Settore 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.) 

 

DIRITTO DI 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti che sono iscritti regolarmente al Ente Nazionale MSP come AT e 
che sono in possesso di tutti i requisiti sanitari previsti. (certificato medico sportivo per attività 
agonistica).  Le iscrizioni devono pervenire tassativamente entro la data di scadenza. Ogni 
Associazione deve comunicare il nominativo dell’arbitro che parteciperà alla gara. 

ACCESSO GARA L’accesso alla gara sarà preceduto dai controlli formali (Yoseikan Pass, Iscrizione MSP, documento 
personale di gara) 

APPELLO Ogni appello viene regolato dalla direzione della gara seguendo le indicazioni del regolamento WYF.  

ARBITRAGGIO Ogni Associazione con fino o meno di 10 atleti iscritti, è obbligata a presentare un arbitro qualificato 
per l’intera durata della gara. Con 10 o più atleti iscritti si dovranno presentare 2 arbitri qualificati. 
In caso di impossibilità a presentare il suddetto numero di arbitri l’Associazione vedrà gravata 
l’iscrizione dei suoi atleti secondo il regolamento. 
Se dovesse accadere che l’arbitro incaricato non è disponibile alla gara o rinuncia dopo il termine 
prefissato, l’Associazione sarà gravata di una penale di 100,00 €.  

ISCRIZIONI L’iscrizione alla competizione avviene attraverso il modulo predisposto – mail gare@yoseikan.bz.it 

CHIUSURA ISCRIZIONI 13 marzo 2016 - Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 23.59 del giorno 13.03.2016 
Per le iscrizioni che perverranno dopo tale data non si garantisce l’iscrizione al campionato. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Le quote di iscrizione alla gara sono le seguenti:  
Gara di Emono individuale:  15,00 € /atleta   (30,00 € senza arbitro).  
Gara di Emono a squadre:  25,00 € /squadra  (50,00 € senza arbitro).  
Gara Sude Jiai individuale:  15,00 € / atleta   (30,00 € senza arbitro).  
Emono+Sude Jiai individuale:   25,00 € per atleta  (50,00 € senza arbitro).  

PAGAMENTO Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto:  
Ass. Provinciale Trentina YB - IBAN: IT 75 O 05856 20801 1175 7129 9988  

(*) in caso di mancata partecipazione ma di preventiva iscrizione alla gara gli atleti devono versare la 
quota ugualmente.  

PUBBLICAZIONE DATI 
PERSONALI 

Con l’iscrizione alla gara il partecipante o il suo tutore legale accetta che eventuali foto e/o film della 
sua persona durante questa gara vengano pubblicate in futuro per scopi editoriali e pubblicitari.  

MODALITA’ DELLA 
COMPETIZIONE 

Gara individuale maschile e individuale femminile. Gara a squadre mista (maschi e femmine 
assieme). Torneo a eliminazione diretta. Premiazioni al completamento di ogni categoria.  

CATEGORIE U 15: ANNI DI NASCITA  2001 > 2003 
U 18 : ANNI DI NASCITA  1998 > 2000 (meno di 18 anni al giorno della competizione) 
U 21 : ANNI DI NASCITA  1995> 1997 (meno di 21 anni al giorno della competizione) 

MODIFICHE Il team organizzatore può apportare modifiche, se necessario.  

RESPONSABILITA’ L’associazione rammenta che non assume nessuna responsabilità̀ per ogni incidente o altri 
inconvenienti, che non sia disciplinato dal regolamento gare prima, durante e dopo la manifestazione. 
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. Lo stesso vale per i documenti fotografici.  

GESTIONE GARA L'arbitro supremo (Arbitro Internazionale WYF) è nominato dal Responsabile Nazionale Arbitri. 
Supervisore: Giancarlo Milesi– (WYF Referee Licenza B) 
Arbitro supremo: Werner Ploner– (WYF Referee Licenza B)  

ACCESSO GARA Possono accedere all’area gara solamente atleti, coach, arbitri, funzionari e ospiti regolarmente 
invitati. Il permesso di accesso all’area di gara può essere ritirato presso la segreteria della gara 
stessa.  
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