
M.S.P.  Italia –  Arti Marziali Giapponesi - Settore Yoseikan Budo 
Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. e dal MINISTERO DELL’INTERNO 

Y O S E I K A N   F I G H T I N G   S Y S T E M 

Regolamento Mastercup Trophy: in base al piazzamento nei Mastercup-Trophy gli atleti 
partecipanti riceveranno dei punti classifica che permetteranno la qualificazione al campionato 
nazionale.

1° MASTERCUP TROPHY (U14 - U16 – U18 – U21 , Seniores) 

Organizzatore: Comitato Trentino - Associazione Provinciale Trentina Yoseikan Budo

Data: Domenica 01 Dicembre 2019

Luogo: Palestra scuola primaria A. Rosmini, Via II Novembre, 57 – 38068 Marco di Rovereto (TN)

Termine 
iscrizioni:

Le iscrizioni sono aperte fino al 26.11.2019 (120 posti di partenza).

Peso atleti: U14, U16  - 09:30 controllo iscrizione , WYF Pass 
U18, U21, Seniores  - 13:00 controllo iscrizione , WYF Pass

Partecipanti: Possono partecipare tutti i soci iscritti regolarmente al Ente Nazionale MSP come atleti, 
che sono in regola con le norme vigenti e che sono in possesso di tutti i requisiti 
sanitari previsti per la propria età.

Modalità: Sistema a pool a eliminazione diretta. 
(le modalità di gara potrebbero subire delle variazioni in base al numero degli iscritti)

Categorie: M-U14 / F-U14   Yoseikan Kumiuchi A                  peso ore 09:30 > inizio ore 10:00 
M-U16 / F-U16   Yoseikan Sude B (con casco chiuso)    peso ore 09:30 > inizio ore 10:00 
M-U18 / F-U18   Yoseikan Sude B                        peso ore 13:00 > inizio ore 14:00 
M-U21 / F-U21 - M Sen/F Sen Yoseikan Sude B    peso ore 13:00 > inizio ore 14:00 

Categorie peso Secondo regolamento WYF

Direzione torneo Giancarlo Milesi (WYF – Licenza B) 

Area di gara U14 – U16 – U18 , 6x6 area di gara 
U21 - Seniores, 8x8 area di gara

Iscrizione: L’iscrizione alla competizione avviene unicamente ONLINE dalla “Homepage” del sito 
www.yoseikan-suedtirol.it , sono previsti 120 posti di partenza poi non si garantisce 
l’iscrizione alla competizione. 
Ad ogni atleta iscritto sarà applicata la quota di partecipazione , non è previsto 
nessuno storno .

Pagamento / 
Quote 
iscrizione :

25,00 Euro (senza arbitro 35,00 Euro) 
Le quote d’iscrizione sono da versare prima del giorno della competizione tramite 
bonifico bancario sul conto: Ass. Provinciale Trentina YB - IBAN: IT50 X058 5620 8000 
8857 1299 988

Responsabilità e  
indicazioni

Ogni partecipante deve provvedere in modo autonomo ad una eventuale assicurazione 
di responsabilità e / o assicurazione infortunio. L’organizzatore e la direzione del 
torneo declinano ogni tipo di responsabilità. 
Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante si dichiara d’accordo con la 
registrazione elettronica dei propri dati relativi alla competizione  e l’utilizzo per 
pubblicazioni di informazioni inerenti la competizione. Lo stesso vale per i documenti 
fotografici. 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TRENTINA YOSEIKAN BUDO 


