
Cari amici,
 
purtroppo dobbiamo annunciare che il padre di Heinz, il nostro 
Presidente Herbert Fritz, in data odierna è venuto a mancare.
 
I nostri pensieri sono con il nostro amico Heinz, i suoi figli e tutta la 
famiglia.
 
La nostra Associazione Sportiva Yoseikan Budo conserverà sempre 
la memoria del nostro Presidente come quella di un uomo molto 
apprezzato per le sue virtù umane e professionali, conosciuto e 
capace di farsi apprezzare in modo eccellente anche a livello 
internazionale.
 
Herbert Fritz ha avuto, a partire dai primi anni novanta, una 
posizione di leader per l’Associazione Yoseikan Budo Alto Atesina, 
la più grande organizzazione appartenente alla MSP Italia del 
Settore Yoseikan Budo: attivo a partire dal 1993 in qualità di Vice 
Presidente e dal 2010 come Presidente. Nel 2013 è stato eletto dai 
Delegati, all’unanimità, per un ulteriore mandato.
 
Imprenditore di successo e di mentalità aperta, instancabilmente 
impegnato per il benessere dei Club dell'Associazione Altoatesina, 
era sempre alla ricerca di modi per integrare la base ai vertici 
dell’Associazione.
 
Egli ha messo a disposizione di noi tutti la Sua disponibilità, le Sue 
innumerevoli competenze, la Sua esperienza e la Sua saggezza e, 
soprattutto, la Sua umanità permettendo a noi tutti di usufruire di 
benefici ad ogni livello: sportivo, professionale e, naturalmente, sul 
piano umano.
 
Per quasi due decenni Herbert Fritz, insieme a Zeno Giacomuzzi, 
ha segnato le sorti dell'Associazione Altoatesina Yoseikan Budo e 
nei suoi mandati ha contribuito in modo significativo ad ottenere 
una serie di importanti miglioramenti e la realizzazione di grandi e 
rilevanti progetti.
 



Per tutti gli aspetti di questo sport, è stato un partner competente, 
non ha mai lesinato il Suo fattivo apporto per il bene di tutti e si è 
sempre speso, senza riserve, per offrire il suo contributo a favore 
dell’Associazione Sportiva Altoatesina di Yoseikan Budo, per 
ciascuno di noi.
 
Herbert Fritz è stato il punto di riferimento per tutto il nostro 
Movimento Sportivo, condividendo con tutti il Suo impegno e la Sua 
passione che lo hanno visto sempre protagonista instancabile, sia 
con i nostri piccoli “samurai” in occasione delle manifestazioni 
sportive in cui è sempre stato presente, sia nei rapporti con le 
massime Autorità Politiche e Amministrative della Provincia di 
Bolzano.
 
Noi, amici dello Yoseikan Budo, potremo vantare sempre di aver 
avuto questa splendida persona come nostro Presidente e 
conserveremo sempre di Lui un bellissimo ricordo.
 
Una Figura di eccellenza, quella di Herbert Fritz, che con il Suo 
idealismo, la Sua persuasione e le Sue capacità ha permesso alla 
nostra Associazione di migliorare e di andare avanti nei suoi 
progetti.
 
Se lo Yoseikan Budo è ormai parte integrante e disciplina sportiva 
di successo nel nostro Paese è anche merito di Herbert Fritz.
 
Noi, appassionati dello Yoseikan Budo, siamo sicuri che onoreremo 
sempre la Sua memoria e Lo ringraziamo per tutto quello che ha 
fatto per la Yoseikan Budo.
 
La Sua ammirevole dedizione, le Sue capacità di leadership, le Sue 
qualità  sociali, la Sua forza di carattere ci mancheranno tanto.
 
Ci mancherai tanto Herbert! Sei stato una grande, brava e bella 
Persona!
 
Grazie di cuore Herbert!
Dōmo Arigatō Gozaimashita!


