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Comitato Yoseikan Budo Emilia-Romagna

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna Yoseikan Budo Top Team è orgoglioso di annunciarvi che da 
venerdì 26 agosto a domenica 28 agosto avrà luogo a Lesignano Bagni (PR) lo Stage nazionale “Yoseikan 
Budo & Yoseikan Bajutsu” 2016.

Lo stage sarà aperto agli atleti di ogni età, categoria e livello tecnico e si svolgerà presso la splendida 
struttura delle Piscine Molinazzo a Lesignano de' Bagni  (PR) in via della Bassa n.74.

Staff tecnico
M.ro Fabrizio Tabella – 8°DAN – Direttore Tecnico Nazionale Yoseikan Budo

M.ro Valentino Straser – 6°DAN – Presidente Nazionale MSP-Italia settore Yoseikan Budo

M.ro Siegfried Reif – 5°DAN – Responsabile Nazionale Yoseikan Bajutsu

Valentina Borgognoni – 4°DAN

Brigitte Morandel – 3°DAN

con la partecipazione di

Sebastiano Ceresini – Campione Europeo 2015 Yoseikan Budo

Programma
Venerdì 26 agosto 2016

9:30 Apertura stage e saluto iniziale

9:30 – 10:30 Allenamento di gruppo

11:00 – 12:00 Yoseikan Budo

11:00 – 12:00 Yoseikan Sportivo

16:00 – 19:00 Yoseikan Bajutsu

Sabato 27 agosto 2016

9:30 – 10:30 Allenamento di gruppo

11:00 – 12:00 Yoseikan Budo

11:00 – 12:00 Yoseikan Sportivo

16:00 – 19:00 Yoseikan Bajutsu

Domenica 28 agosto 2016

9:00 – 11:00 Yoseikan Bajutsu
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11:30 – 13:00 Allenamento di gruppo

13:00 Saluto finale e chiusura stage

Lezioni individuali
Durante i giorni dello stage sarà possibile seguire lezioni individuali con i maestri previo accordo diretto con
gli interessati.

Quota iscrizione stage

Entro il 20/8/2016 Dopo o sul posto

Stage completo (3gg) € 125,00 € 145,00

2 giorni € 95,00

1 giorno € 65,00

Sono compresi nella quota d'iscrizione dello stage fra le altre cose:

• ingresso alle Piscine Molinazzo con i servizi offerti

• ingresso al maneggio e lezioni con cavalli

• sconto 10% su tutte le consumazioni in piscina

• spazio tenda notturno incluso

Visita il sito www.molinazzo.it per consultare tutti i servizi offerti e le foto della struttura!!!

Iscrizione
Compilate il modulo d'iscrizione allegato in ogni sua parte ed inviatelo per posta elettronica all’indirizzo 
yoseikanbudoemiliaromagna@gmail.com unitamente alla copia del bonifico delle quote d’iscrizione.

Gli estremi del bonifico sono i seguenti:

Beneficiario: ASD Comitato Regionale Emilia Romagna Yoseikan Budo Top Team
Istituto: BANCA MONTE PARMA – filiale di Fornovo di Taro (PR)
IBAN: IT 02 G033 5901 6001 0000 0136 362
Causale: QUOTA ISCRIZIONE STAGE YOSEIKAN E BAJUTSU 2016

Contatti comitato organizzatore
E-mail:  yoseikanbudoemiliaromagna@gmail.com

Telefono (solo per urgenze): +39 347 072 5225 (Tomaso)
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Regolamento stage
Con l’iscrizione i partecipanti sono consapevoli di accettare le clausole e condizioni che regolano la 
partecipazione allo Stage “Yoseikan Budo & Yoseikan Bajutsu” – Lesignano de' bagni 2016 di seguito 
riportate:

Art.1: la partecipazione allo Stage è subordinata al possesso di certificato medico generico attestante 
l’idoneità di buona

salute e di tessera associativa MSP.

Art.2: per la partecipazione bisogna essere associati all’Ente di promozione Sportiva MSP Italia o in caso di 
non socio MSP essere associati ad un ente equivalente riconosciuto che garantisce una polizza di 
assicurazione secondo legge.

Art.3: L’iscritto/a esonera, con l’atto d’iscrizione, l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per 
ogni ed eventuale danno alla persona o a cose occorsi nella pratica delle attività proposte allo Stage o 
comunque nella pratica di ogni altra attività effettuata nella struttura ospitante a Piscina Molinazzo.

Art.4: L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o 
valori ed effetti

personali degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti a Piscina Molinazzo, poiché gli 
organizzatori non assumono alcun obbligo di custodia.

Art.5: Gli iscritti e se minori gli esercenti, la patria potestà sui predetti, sono personalmente responsabili di 
ogni danno causato alle strutture ospitanti Piscina Molinazzo con esclusione di ogni responsabilità per gli 
organizzatori i quali non assumono alcun obbligo di custodia.

Art.6: L`iscritto/a non ha diritto, in alcun caso e per nessun motivo, alla restituzione della somma versata, 
tali somme sono rimborsabili solo nel caso di annullamento dello Stage “Yoseikan Budo & Yoseikan 
Bajutsu” 2016.

Art.7: Firmato il modulo d’iscrizione, l’iscritto/a o chi ne esercita la patria potestà è consapevole della 
responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art.26, L 4.1.1968,n.15 ed art 76, DPR 2000, 
n.445)
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