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RAPPORTO ANNO SPORTIVO 2018-2019 

Regolamenti e linee guida per l’ anno SPORTIVO 2019-2020 

Linee guida e regolamenti  

1) ASSEMBLEA SOCI ANNUALE 

L’informazione dell` Assemblea Soci Annuale avverrà con la pubblicazione dell’invito sul sito www.yoseikan.it. Si 

rammenta che ogni Responsabile di Associazione dovrà verificare tale comunicazione. 

2) IL COMITATO - REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO  

 Il Comitato è un’Associazione Sportiva Amatoriale affiliata come tutte le altre ASA che ha come unica 

delega di coordinare, di sviluppare, di organizzare e di promuovere sul territorio l’attività sportiva solo  

della Scuola Yoseikan Budo e di coinvolgere tutte le associazioni presenti nel proprio territorio nella 

realizzazione di una buona collaborazione. 

 Elezioni: Ogni Comitato deve costituirsi nel rispetto delle regole con elezione del direttivo secondo il 

regolamento in vigore (ogni Associazione dispone di 1(un) voto di base + i voti plurimi (sulla base dei soci 

tesserati).  

Ogni comitato deve attenersi a tutte le regole di gestione di una associazione e deve essere costituito 

nella regione/provincia che abbia almeno N. 3 affiliazioni. 

 Laddove non esista un comitato esecutivo le associazioni sono direttamente gestite dalla sede nazionale 

che potrà delegare anche la singola associazione alla gestione della provincia/regione.  

 Riunioni e Verbali:  

 Il comitato che gode dei finanziamenti di ritorno da parte dell’organo nazionale è obbligato a trasmettere 

alla Segreteria Nazionale Yoseikan Budo tutti i verbali di riunione (in copia). 

 Il comitato è tenuto a svolgere l’Assemblea ordinaria annuale in chiusura dell’anno sportivo presentando 

un rendiconto ai propri aderenti. Il rendiconto finanziario deve riproporre e giustificare le entrate e le 

uscite secondo le normi vigenti che regolano le associazioni. I revisori dei conti davanti all’Assemblea 

devono rilasciare la dichiarazione in merito alla corretta gestione finanziaria e la tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

 Il comitato deve trasmettere il resoconto finanziario e il resoconto operativo alla Segreteria Nazionale 

settore Yoseikan Budo. 

 Il comitato non ha diritto ad ottenere i finanziamenti di ritorno se il resoconto finanziario e quello 

operativo nonché il protocollo di riunione dell’Assemblea ordinaria della stagione precedente non sono 

stati depositati presso la Segreteria Nazionale settore Yoseikan Budo entro il 31 marzo di ogni anno. 

 Ritardi nella consegna della documentazione verranno penalizzati con una trattenuta amministrativa del 

20% sulla quota dovuta. 

 La richiesta dei ritorni dovrà essere spedita entro il 15 luglio dell’anno sportivo in corso. La 

compensazione degli eventuali soci iscritti dopo tale termine verrà concordato con la Segreteria 

Nazionale. Le richieste effettuate dopo il 15 luglio non verranno prese in considerazione. 

 Attività Sportiva, Tecnica e di Formazione: Il comitato ha l’obbligo di predisporre sul calendario per i 

propri membri:  

 Corsi di formazione: di Base per Assistenti, di aggiornamento per Insegnanti 

 Corsi di formazione ed aggiornamento Arbitri 

http://www.yoseikan.it/
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 Corsi tecnici: per Kyu e per il Collegio dei Dan 

 Esami di grado tecnico KYU e DAN 

 Campionati Regionali o Provinciali 

 Assemblea ordinaria del comitato 

 Formazione: Tutti i membri del comitato sono tenuti a seguire e partecipare alle iniziative proposte dal 

comitato di appartenenza. Naturalmente a tutti i membri è consentito seguire iniziative di altri comitati se 

è stata assolta l’indicazione precedente. 

 Competizioni sportive: Il comitato deve predisporre una competizione sportiva per la qualificazione al 

Campionato Nazionale (Campionato Provinciale, Regionale, Interregionale…). 

 Tutte le competizioni sportive inserite nel calendario dove partecipano atleti tesserati MSP Italia Settore 

Yoseikan Budo devono essere autorizzate dal responsabile Sportivo Nazionale in base alle normative 

istituzionali e/o alle direttive del Consiglio Nazionale. Le gare e il loro avviamento devono rispettare i 

valori fondamentali dello Sport in generale e dell’ indicazione specifica educativa dello Yoseikan Budo. 

 

3) FONDI E RITORNI CONTRIBUTI ECONOMICI 

Come noto, i Comitati Regionali usufruiscono dei fondi e dei ritorni economici previsti dal vigente 

regolamento del M.S.P. Settore Yoseikan Budo.  

Le risorse, come previsto, devono essere impiegate, fondamentalmente, per lo sviluppo e il miglioramento dei 

vari settori:- 

a. promozionale  

b. tecnico 

c. formazione 

d. sportivo/agonistico 

Il Presidente di ogni Comitato ha l’obbligo di gestire al meglio tali risorse contribuendo fattivamente alle 

finalità per le quali le stesse sono chiaramente destinate. 

L’obiettivo principale, comune ad ogni Comitato, è quello di promuovere la divulgazione dello Yoseikan Budo 

attenendosi ai principi fondanti di questa disciplina. 

 

I primi Responsabili del buon andamento e della buona gestione dei fondi a disposizione sono proprio i 

Presidenti dei Comitati ai quali spetta, tra l’altro, l’obbligo di creare tutte le condizioni ideali per il 

raggiungimento dei predetti scopi. 

 

Non per ultimo i Presidenti dei Comitati rivestono il ruolo fondamentale di coordinatori di ogni attività 

inerente la pratica dello Yoseikan Budo nell’ambito delle rispettive competenze e, in particolare, per quanto 

attiene la gestione delle risorse umane e tecniche a propria disposizione. 

 

Il Presidente del Comitato è, di conseguenza, al cospetto del Consiglio Direttivo Nazionale e delle varie 

Commissioni ad esso facenti capo (Tecnica, Consiglio dei Probiviri, Disciplinare) il primo 

Referente/Responsabile circa le attività di coordinamento concretamente  realizzate tra i Responsabili dei vari 

settori (Responsabile Tecnico – Responsabile Sportivo - Responsabile Formazione Arbitri - Responsabile 

Organizzazione gare ed eventi sportivi – Responsabile Amministrativo e della gestione delle Risorse). 
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Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’ambito delle sue funzioni, stabilisce, tra l’altro, le line guida e le priorità 

da perseguire per raggiungere gli obiettivi primari ritenuti necessari per lo sviluppo dello Yoseikan Budo. 

 

I Regolamenti interni e le specifiche direttive, alle quali ciascun socio e, in modo particolare, i Presidenti dei 

Comitati dovranno attendere, rappresentano lo strumento che, di norma, è riferimento indispensabile per 

raggiungere le finalità di che trattasi. 

  

Ciò premesso, è auspicabile che i fondi e le risorse economiche a disposizione di ciascun Comitato Regionale 

siano destinate, fondamentalmente, alle attività sportive agonistiche con particolare riferimento a quelle del 

settore giovanile. 

 

Sarà cura del Consiglio Direttivo Nazionale, a termine di ogni stagione sportiva, valutare i risultati raggiunti 

circa gli obiettivi prefissati. 

 

E’ competenza del Consiglio Direttivo Nazionale poter avocare a se o delegare ad altro soggetto (ad 

esempio attraverso la nomina di un Commissario Straordinario pro tempore) le funzioni del Presidente del 

Comitato nei casi di palese e/o ingiustificata incapacità, rimuovendo quest’ultimo dall’incarico secondo le 

previste procedure. 

 

E’, altresì, di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, decidere in merito alla distribuzione e alla 

destinazione dei ritorni economici ai Comitati Regionali se questi non rispettano la corretta gestione 

finanziaria e la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

4)  DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALE E RESPONSABILI SPORTIVI COMITATI (COMPITI)  

Il Direttore Sportivo Nazionale, tra i vari compiti, ha quello di coordinare e promuovere ogni attività utile 

alla selezione di atleti rappresentativi la Nazionale Italiana di Yoseikan Budo in ogni competizione 

internazionale, così come atleti iscritti al M.S.P. Settore Yoseikan Budo che hanno la possibilità di 

partecipare alle medesime gare internazionali. 

 

Tutte le competizioni sportive inserite nel calendario dove partecipano atleti tesserati MSP Italia Settore 

Yoseikan Budo devono essere autorizzate dal responsabile Sportivo Nazionale in base alle normative 

istituzionali e/o alle direttive del Consiglio Nazionale. Le gare e il loro avviamento devono rispettare i 

valori fondamentali dello Sport in generale e dell’indicazione specifica educativa dello Yoseikan Budo. 

 

I Responsabili Sportivi dei Comitati, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno, sostanzialmente, 

analoghi compiti del Direttore Sportivo Nazionale ed hanno l’obbligo di fornire, fattivamente, il proprio 

contributo al fine di favorire le migliori condizioni possibili per ottenere la selezione regionale di una 

squadra per categoria di atleti (U18 – U21 – SENIORES ).  
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L’osmosi collaborativa tra il Responsabile Sportivo Nazionale e i Responsabili delle Associazioni sportive 

dei comitati è fondamentale ed è presupposto imprescindibile per l’ottenimento dei comuni e positivi 

obiettivi di benessere e sviluppo.  

5) VIDIMAZIONE INSEGNANTI 2020 PER OGNI LIVELLO: 

 La vidimazione è obbligatoria a seguito della formazione con il Corso annuale aggiornamento del 

Brevetto. 

 la vidimazione viene coordinata dalla Segreteria Nazionale 

 l’iscrizione ai corsi di formazione per la vidimazione deve avvenire unicamente tramite il portale: 

www.meeting-yoseikan.it  dove ogni comitato avrà indicato le date dei corsi di formazione. 

 Il pagamento della quota di partecipazione al corso di formativo obbligatorio deve avvenire presso il 

comitato organizzatore, mentre la quota per la vidimazione ed inserimento all’ Albo Nazionale Insegnanti 

della Scuola Yoseikan Budo (discipline Aikido, Karate Do, Kempo, Goshin Jutsu, Difesa Personale, YCT,) 

dovrà essere versata alla sede Nazionale 

 I partecipanti accreditati al corso di formazione sono tenuti a controfirmare il foglio di presenza al 

momento del corso. 

 I docenti autorizzati per la certificazione sono: Fabrizio Tabella, Romano Patuzzi, William Nicolò, Valentino 

Straser, Dario Cristofoli, Christian Malpaga, Valentina Borgognoni. 

 Il comitato deve garantire che tutti gli insegnanti del comitato possano essere vidimati per la loro attività 

d’insegnamento indicando almeno due manifestazioni dove si possa svolgere l’aggiornamento tecnico. 

Nel caso in cui il comitato non offra questa opportunità i membri/soci appartenenti a quel comitato 

possono partecipare alle manifestazioni/stage proposte da altri comitati. Rimane comunque obbligo del 

comitato offrire una soluzione in merito alla necessità di vidimazione dell’insegnante. 

6) MODALITÀ DI ACCESSO ALLE FINALI CAMPIONATI NAZIONALI. 

L’accesso alla fase finale dei campionati Nazionali di Yoseikan Budo è necessario aver partecipato alle 

specifiche competizioni di selezione, queste competizioni devono essere organizzati dai comitati di 

competenza e suddivisi in minimo 1 gara e massimo 3: uno o due campionati  provinciali/regionali e un 

campionato interregionale ; i comitati che sono impossibilitati nell' organizzare le gare per mancanza di 

partecipanti, possono optare per aderire liberamente portando gli atleti ai campionati interregionali di 

altri comitati o organizzare competizioni interregionale tra di loro.  

 Tra il campionato regionale e il campionato interregionale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 

1 mese, ciò non impedisce lo sviluppo di altre competizioni provinciali, i comitati devono comunicare le 

date entro il 10 ottobre, le gare non comunicate nei tempi stabiliti non possono essere contemplate per la 

classificazione ai campionati nazionali.  

 La prima competizione non si può svolgere prima che siano trascorsi 45 gg dalla comunicazione delle date 

da parte dei responsabili sportivi del comitato alla segreteria sportiva nazionale, sarà loro compito 

determinare in accordo con i delegati di società tempi e luoghi delle manifestazioni.  

 La determinazione dei punti è la seguente: 

A) Campionato interregionale 

1° classificato = 12 / 2° classificato =10 / 3° classificato= 8 / 4° classificato= 6 

B) Campionato regionale  

http://www.meeting-yoseikan.it/
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1° classificato=10 / 2° classificato= 8 / 3° classificato= 6 / 4° classificato= 4 

C) Campionato provinciale 

1° classificato= 4 / 2° classificato=3 / 3° classificato=2 

 I comitati organizzatori devono prevedere nelle gare di carattere interregionale un numero di posti (20) 

di libera partecipazione per il resto degli atleti degli altri comitati, la chiusura delle iscrizioni per tali atleti 

avverrà due giorni (48 h) prima della chiusura ufficiale.  

 I punti classifica restano validi per i soli atleti del comitato organizzatore.  

 Il raggiungimento di 8 punti permette di classificarsi alle finali dei campionati nazionali.  

 Gli atleti dei comitati che svolgeranno manifestazioni agonistiche possono partecipare a gare di altri 

comitati. 

 La partecipazione alle competizioni provinciali, regionali e interregionali da un punto classifica che non 

va a sommarsi a quelli acquisiti da un eventuale piazzamento al podio. 

 I campioni nazionali in carica partono con un bonus di 5 punti classifica per l'anno in corso.  

 I classificati ai campionati Europei o Mondiali nell'anno precedente o in corso hanno 10 punti classifica.  

 I classificati ai GRAND PRIX dell'anno in corso hanno 8 punti classifica. 

 È compito degli atleti avere traccia dei piazzamenti attraverso il Budo pass nazionale convalidato dal 

responsabile sportivo del comitato organizzatore. 

 La direzione sportiva nazionale può in casi particolari deliberare per accessi liberi da vincoli di 

classificazione per gare di carattere promozionale o di specialità. 

7) PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE PER RAPPRESENTATIVE COMITATO/REGIONI / PROVINCE 

Il Campionato Nazionale a squadre per Rappresentative di Comitato/Regionali e/o Provinciali si terrà in data 

e luogo da stabilire a inizio stagione. I Responsabili Sportivi dei Comitati sono tenuti a presentare al minimo 

una squadra di rappresentanza per ogni categoria (le categorie U14, U16 facoltativo -  U18, U21/Seniores 

obbligatorio) al fine di garantire un regolare svolgimento di una competizione sportiva di carattere nazionale, 

il Responsabile Sportivo di comitato potrà selezionare o indicare le squadre rappresentative per Comitato/ 

Regione / Provincia. 

8) CORSO TECNICO DEL COMITATO CON IL DIRETTORE SPORTIVO-TECNICO NAZIONALE   

Corso: Ogni Comitato, Regione o Provincia è tenuta ad organizzare uno stage di aggiornamento obbligatorio 

per gli Insegnanti con il Direttore Tecnico Nazionale. Si tratta di 1 giornata composta di almeno 5 ore.  

Orario: Il comitato può concordare con il DTN ogni forma di intervento tecnico (stage per tutti, corso per 

insegnanti, stage per bambini o attività specialistica…) 

Costo: Il costo dello stage è di € 1.000 da regolare direttamente al DTN. Il costo totale è riferito allo 

svolgimento di 5 ore di lezione. Ogni ora viene calcolata secondo le indicazioni WYF con 180€ /ora se 

riferito ad un corso di alta formazione, con 150€ se riferito ad un corso generico. 

Spese: I costi spese viaggio ed alloggio sono a carico del Comitato organizzatore e da saldare sul posto al 

DTN.  Ore in più Il comitato può usufruire della presenza del DTN aggiungendo ulteriori ore di 

stage oltre le ore riservate dello stage obbligatorio. In questo caso ogni ora è da onorare secondo il 

regolamento WYF con 150€/ per uno stage generico. Tutte le spese in più sono a carico del comitato. 

9) CORSO APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA YOSEIKAN BUDO WYF (SISTEMA MODULARE). 
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Programma WYF- Moduli: Per la vidimazione del brevetto d'insegnamento è da invitare uno dei membri del WYF 

I.T.S. (International Teacher School) Christian Malpaga, 5.Dan; Valentina Borgognoni, 5. Dan; Florian 

Spechtenhauser, 4.Dan;  Omar Sterni, 3.Dan 

Membri TS: Per tutto l’anno i membri della WYF Teacher School sono i moltiplicatori ufficiali della WYF per i 

moduli tecnici 

Corsi Moduli: Corsi per la formazione degli Insegnanti sui Moduli WYF Programma Kyu.  

Costi:  Il costo del corso è stabilito con 500€. Per un tecnico non appartenente al comitato organizzatore.  

 Mentre se il tecnico fa parte del proprio comitato il rimborso forfettario viene stabilito dal comitato 

(sulla base del sostegno delle spese di formazione WYF che il tecnico percepisce dal comitato) 

Spese: I costi spese viaggio (costo biglietto andata e ritorno treno 2° classe), eventuale   vitto ed alloggio sono a 

carico del Comitato organizzatore e da saldare sul posto al Docente. 

10)  RICHIESTA SCRITTA PER MANIFESTAZIONI 

Richiesta: Si chiede, inoltre, che ogni Comitato faccia richiesta scritta, per ogni tipo di manifestazione a carattere 

nazionale che intende organizzare, per sottoporla al Direttivo Msp Italia del Settore.   

 Campionato Nazionale Yoseikan Budo 2021 

 Stage con il Caposcuola Maestro Hiroo Mochizuki (Ecole Mochizuki) 

 Stage con il M° Mitchi Mochizuki (Ecole Mochizuki) 

 Stage con il M° Kyoshi Mochizuki (Ecole Mochizuki) 

 Stage con un membro della WYF I.T.C. (Technical Council) (M° Tabella, M° Patuzzi, M° Nicoló) 

 Stage con un membro della WYF I.T.S. (International Teacher School: Ch. Malpaga, V. Borgognoni, F. 

Spechtenhauser, O. Sterni). 

 Formazione come Allenatore del Sistema Yoseikan Self Defence con il M° Nicolo´ 

 Corso di formazione per la qualifica “Gioco, Sport e Budo Education” per Insegnanti di Yoseikan o anche 

per operatori nel settore della Educazione senza qualifica Yoseikan Budo 

11) DIPLOMI DAN WYF E ALBO DAN 

Consegna Diploma WYF: Il diploma, se non specificato diversamente, verrà consegnato con le formalità previste 

per la consegna dei Diplomi Internazionali, in occasione di un raduno tecnico nazionale (oppure in 

occasione di altra manifestazione equivalente) da un membro della “Ecolè Mochizuki” o da un membro 

della World International Technical Council (ITC) o da un membro della WYF – International Teacher 

School (I.T.S.). 

Albo DAN: Dopo che il candidato avrà effettuato la richiesta del diploma internazionale WYF sarà inserito 

ufficialmente nell’ ALBO DAN YOSEIKAN BUDO sul sito www.yoseikan.it. 

Requisiti di permanenza nell’ Albo DAN: Per poter restare inserito nell’ Albo DAN il candidato deve essere socio 

iscritto. Con la mancata iscrizione il nominativo viene tolto dall’ Albo DAN. La permanenza nell’ALBO DAN 

è assolutamente legata al rinnovo annuale dell’iscrizione di socio. La mancata iscrizione, anche per un solo 

anno, comporta la cancellazione dall’ALBO DAN. 

 

12) REGOLAMENTI TECNICI IN VIGORE 

 

http://www.yoseikan.it/
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Regolamenti e linee guida per l’ anno SPORTIVO 2019-2020 
 

MSP ITALIA 
REGOLAMENTO SCUOLA YOSEIKAN BUDO 

PER I GRADI KYU E DAN 
 In vigore dal 01-SETTEMBRE 2019 

Il Direttore Tecnico Nazionale Maestro Fabrizio Tabella; 8°Dan 
Firmato 1 settembre 2019 

Disponibile sul sito - download 
Il passaggio di grado tecnico rappresenta una progressione delle conoscenze dello Yoseikan Budo. 
(2019) Attuale Direttore Tecnico Nazionale è il Maestro Fabrizio Tabella, 8° Dan. 
CONTENUTO 

I) Condizione di ammissione agli esami di un grado tecnico Yoseikan  
II) A partire dal 2° Dan fino al 4° Dan compreso 
III) Assegnazione del grado tecnico 

KYU 
DAN - Gli esami tecnici per i gradi DAN 

IV) Attribuzione del grado tecnico DAN 
V) Per la presentazione di un grado successivo sono da considerare le seguenti indicazioni: 
VI) Esami DAN Internazionali 
VII) Ruolo della Commissione Tecnica Gradi della WYF 
VIII) La Commissione Tecnica Gradi della WYF e composta da: 
IX) Validità del Grado Tecnico 
X) Gradi Alti 
XI) Scheda Esami 
XII) Equiparazione di Gradi DAN 
XII) Esaminatori Gradi Tecnici 
XIII) Criteri per la valutazione tecnica 
1) Competenze di base e criteri di valutazione 

TAI SABAKI - TE HODOKI -KIHON ATEMI - YOSEIKAN HAPPO 
2) PROGAMMA TECNICO 

OSAE WAZA KATAME WAZA SHIME WAZA KANSETSU E NAGE KANSETSU E NAGE FORMA KAITEN 
4) KATA 
5) RANDORI 

PROGRAMMA di STUDIO TECNICO GENERALE MODULI WYF 
Quadro di tutto il PROGRAMMA SPECIFICO 
PROGRAMMA FORMAZIONE TECNICA  
PROGRAMMA COMPETENZE TECNICHE SULLA BASE DEI MODULI WYF PER I GRADI KYU 

Programma di progressione 8° Kyu fino al Programma di progressione 1° Kyu 
Programma esame DAN di YOSEIKAN BUDO -  

ESAME TECNICO -  1° DAN fino al 5° DAN  
Allegato I – Indicazioni sulle prove tecniche d’esame - Il KIHON 
Allegato II – Indicazioni sulle prove tecniche d’esame – IPPON KUMITE 
Allegato III – Indicazioni sulle prove tecniche d’esame - KATA 
Allegato IV - Indicazioni sulle prove tecniche d’esame - BUNKAI 
Allegato V - Indicazioni sulle prove tecniche d’esame - JYU IPPON KUMITE 
Allegato VI - Indicazioni sulle prove tecniche d’esame - JU KUMITE 
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Regolamenti e linee guida per l’anno SPORTIVO 2019-2020 

MSP ITALIA 

REGOLAMENTO AIKIDO 
 

della SCUOLA YOSEIKAN 

 In vigore dal 01-GENNAIO 2019 

 
Direzione Tecnica Nazionale Maestro Romano Patuzzi; 8°Dan 

Firmato e depositato 4 dicembre 2018 
Disponibile sul sito - download 

CONTENUTO 
 OGGETTO 

 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ  

 GRADI  KYU AIKIDO  

 LICENZA DI ESAMINATORE AIKIDO  –  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME E IL TEST DI VALUTAZIONE  
Numero di corsi certificati (CF= crediti formativi) convalidati sul Budo Pass 
Pagamento tasse d'esame 
Invio iscrizione esame entro i termini stabiliti 
Corso Certificato Aikido  (CCA) 
Procedure per i test d’esame  
Contenuti dei test d’esame 
Contenuti generali dell’esame 
Valutazione esami Aikido 

NORME E PROCEDURE PER GLI ESAMI DAN AIKIDO  (DAL 1° AL 5° DAN)  

 DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI D’ESAME 

 NOZIONI DI BASE 

 DISPOSIZIONI PER L’AMMISSIONE/ LA REGISTRAZIONE E LA PUBBLICAZIONE/AMMISSIONE ALL’ESAME 

 TEST DI VALUTAZIONE  

 RIPETIZIONE ESAME  

 INCLUSIONE DAN NELL’ALBO DEL ENTE DI COMPETENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE  

 DIPLOMI INTERNAZIONALI 

 APPELLI 

 INFORMAZIONI GENERALI 

TEST PER IL 1° DAN DI AIKIDO  
TEST PER IL 2° DAN DI AIKIDO  
TEST PER IL 3° DAN DI AIKIDO  
TEST PER IL 4° DAN AIKIDO 
TEST PER IL 5° DAN AIKIDO  

 TABELLA BASI TECNICHE AIKIDO per le lezioni tecniche  
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Regolamenti e linee guida per l’anno SPORTIVO 2019-2020 
 

MSP ITALIA 

PARAMETRI E DIREZIONE COMPETIZIONI  
della SCUOLA YOSEIKAN 

In vigore dal 01-GENNAIO 2019 

 
Responsabile Arbitri WYF – Membro Commissione Internazionale WYF M° Malpaga Christian  

Firmato e depositato  dicembre 2016 
Disponibile sul sito - download 
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Regolamenti e linee guida per l’anno SPORTIVO 2019-2020 

 

MSP ITALIA 
REGOLAMENTO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Titolo Insegnante  LICENZA Formazione Competenze  

ASSISTENTE Regionale 
 

Licenza F Corso di Livello Base 
Organizzato dai comitati 
12 ore di formazione 
32 ore di Tirocinio con un insegnante 
qualificato  

Assistente 
presso la 
propria 
Associazione 
 

1.Livello SNAQ Rilascio diploma MSP previa vidimazione nazionale 

ALLENATORI 1° GRADO 
 

Licenza E Scuola Tecnica Nazionale- Livello 1 
1° Anno di formazione 
Due corsi - 16 crediti formativi 
Grado Tecnico minimo: 1° Kyu 
Corso di Pronto Soccorso e BLS 

Insegnante 

2° GRADO Licenza D Scuola Tecnica Nazionale – Livello 1 
2° Anno di formazione 
Due corsi annuali - 16 crediti formativi 
Grado Tecnico minimo: 1° Dan 

Insegnante 
Titolare 

ISTRUTTORE 
NAZIONALE 

1° LIVELLO 
   

Licenza C Scuola Tecnica Nazionale – Livello 1 
3° Anno di formazione 
Due corsi annuali - 16 crediti formativi 
Esame finale di qualifica 

Responsabile 
Tecnico di una 
Associazione 

2° Livello SNAQ   

ISTRUTTORE 
NAZIONALE 
 

2° LIVELLO 
 

 Scuola Tecnica Nazionale - Livello 2 
1° Anno di formazione 
Due corsi - 16 crediti formativi 

Collaboratore 
Comitati 

3° LIVELLO  Scuola Tecnica Nazionale - Livello 2 
2° Anno di formazione 
Due corsi - 16 crediti formativi 
Grado Tecnico minimo: 3° Dan 
Esame finale di qualifica 

Gruppo Tecnico 
Nazionale 

MAESTRO NAZIONALE Licenza B Scuola Tecnica Nazionale – Livello 3 
Corsi Aggiornamenti Maestri 
Crediti formativi nazionali e 
internazionali 
Grado Tecnico minimo: 4° Dan 
Esame finale di qualifica  

Formatore 
Nazionale 

INTERNAZIONALE 
 

Licenza A Scuola Tecnica Nazionale – Livello 3 
Corsi Aggiornamenti Maestri 
Crediti formativi nazionali e 
internazionali 
Grado Tecnico minimo: 5° Dan 
Esame finale di qualifica  

Formatore 
Internazionale 

Se il candidato non è in possesso del Grado Tecnico minimo previsto, può accedere ugualmente alla formazione.  
Al conseguimento del grado tecnico (DAN) verrà riconosciuto anche il livello didattico. 

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATA IN SEGRETERIA NAZIONALE – SETTORE YOSEIKAN 
BUDO 
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Formazione Insegnanti 
 
La formazione Insegnanti contraddistinti di colore blu chiaro è di competenza delle Federazioni Nazionali 
La formazione Insegnanti contraddistinti di colore blu scuro è di competenza della Federazione Internazionale. 
Insegnanti con Licenza A e/o B con la qualifica di esaminatori. 
(Lic = Lizenz) 
 

 
Comitato Corso 
Assistenti 

Scuola Tecnica Nazionale: 
Formazione Istruttori Nazionali 3 + 2 anni 

 

Formazione Internazionale Maestri  

 Corso riservato Master 

 

 

A) LA FORMAZIONE DI BASE – Formazione Comitati 
 

Formazione Assistente Regionale (Licenza F) 
 

I corsi di formazione per Aspiranti Assistenti sono a carico dei Comitati e sono così strutturati: 

Contenuti Descrizione dei contenuti ore  

Concetti di base Informazioni sulla teoria delle arti marziali. I pilastri dello YB come 

disciplina sportiva, educativa, marziale. Ruolo dell’insegnante 

 

2 ore 

Lo Yoseikan Budo I principi dell’insegnamento di Yoseikan Budo 2 ore 

Allenamento con bambini Introduzione all’allenamento con bambini e giovani 2 ore 

Pianificazione di una lezione esemplare Costruzione e pianificazione di una lezione 2 ore 

Tecniche dei Moduli WYF Informazioni sistema modulare WYF  del 1°Anno 2 ore 

Il regolamento sportivo Arbitraggio 2 ore 

Tirocinio L’Assistente deve svolgere un periodo di tirocinio per un totale di 32 

ore da un Insegnante qualificato (vidimato e in possesso di 16 crediti 

formativi annuali) 

32 ore 

Da Aspirante a Assistente Regionale: LICENZA F 

Il candidato Assistente Regionale che ha frequentato il corso di formazione di base per Aspiranti Assistenti, che ha compiuto il 

16° anno di età ed ha effettuato 32 ore di tirocinio pratico (confermate da un Insegnante federale vidimato di YB e con 16 ore 

di crediti formativi annuali) in qualità di Assistente presso un’Associazione iscritta al Ente, può richiedere il riconoscimento 

del titolo di ASSISTENTE REGIONALE che gli verrà riconosciuto automaticamente se i suddetti requisiti sono soddisfatti. Per la 

registrazione nell’Albo Nazionale si viene registrati come ASSISTENTE  
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B) LA FORMAZIONE DI 1° LIVELLO – Formazione Nazionale 

Da Assistente Regionale > Allenatore 1° Grado > Allenatore 2° Grado > Istruttore Nazionale 1° Livello 
 

1. Da Assistente Regionale (Licenza F )  >  Allenatore 1° Grado (Licenza E) 

 L’Assistente Regionale che ha frequentato i due corsi di formazione del 1° Anno della Scuola Tecnica 

Nazionale per un totale di 16 crediti formativi,  

 ha compiuto il 18° anno di età,  

 è in possesso del grado (minimo) di 1° Kyu di YB  

 ha effettuato ore di tirocinio pratico in qualità di Assistente presso un’Associazione iscritta al Ente,  

 è in possesso del certificato di Pronto Soccorso BLSA (Basic Life Support) 

 ha una vidimazione del proprio brevetto d’insegnamento attivo 

Assistente può richiedere il riconoscimento del titolo di Allenatore di 1° Grado che gli verrà riconosciuto automaticamente 

se i suddetti requisiti sono soddisfatti.  

Per la registrazione nell’Albo Nazionale si viene registrati come ALLENATORE 1°GRADO solo se risulta già l’iscrizione come 

ASSISTENTE, altrimenti viene riconosciuta solo l’iscrizione all’ ALBO come Assistente 

2. Da Allenatore 1° Grado (Licenza E) > Allenatore 2° Grado (Licenza D) 

 L’Allenatore 1° Grado ha frequentato il due corsi di formazione del 2° Anno della Scuola Tecnica Nazionale per 

un totale di 16 crediti formativi,  

 è in possesso del grado (minimo) di 1° DAN di YB,  

 ha un curriculum come insegnante presso un’associazione affiliata, 

 è in possesso del certificato di Pronto Soccorso BLSA 

 avere una vidimazione del proprio brevetto d’insegnamento attivo. 

L’Allenatore 1° Grado può richiedere l’avanzamento e il riconoscimento del titolo di Allenatore di 2° Grado che gli verrà 

riconosciuto automaticamente se i suddetti requisiti sono soddisfatti.  

Per la registrazione nell’Albo Nazionale si viene registrati come ALLENATORE 2°GRADO solo se risulta già l’iscrizione 

come ALLENATORE 1°GRADO, altrimenti viene riconosciuta l’iscrizione all’ ALBO con il primo titolo 

 

3. Da Allenatore 2° Grado (Licenza D) > Istruttore Nazionale 1° Livello (Licenza C) 

 L’Allenatore 2° Grado ha frequentato i due corsi di formazione del 3° Anno della Scuola Tecnica Nazionale per un 

totale di 16 crediti formativi,  

 ha un curriculum come insegnante presso un’associazione affiliata, 

 è in possesso del certificato di Pronto Soccorso BLSA, 

 ha una vidimazione del proprio brevetto d’insegnamento attivo. 

L’Allenatore 2° Grado può richiedere l’avanzamento e il riconoscimento del titolo di ISTRUTTORE NAZIONALE 1°LIVELLO 

sostenendo un ESAME conclusivo.  

 Requisiti per accedere all’esame di istruttore di 1° Livello  

1. Aver effettuato almeno 100 ore di insegnamento, nell’arco dell’anno precedente all’esame, confermate da un 

Insegnante Federale vidimato di YB 

2. Essere inserito nell’Albo nazionale Insegnanti come Allenatore di 2° Grado 

3. Aver conseguito la vidimazione della licenza di insegnamento per l’anno in corso 

 Prove di esame per il passaggio ad Istruttore di 1° Livello  

1. Prova scritta: rispondere ad una selezione di domande (tratte dal relativo testo di studio ) poste durante la sessione 

d’esame 

2. Prova pratica: sviluppare una sequenza tecnica. (Moduli WYF ITS) 

 



M.S.P. Italia – Arti Marziali Giapponesi 
S c u o l a   Y o s e i k a n   B u d o 

Karate – Aikido – Kenpo – Ken Jutsu - Kobudo – Goshin Jutsu – Iai Do – Bajutsu 
Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal MINISTERO DELL’INTERNO 

RICONOSCIMENTI 

    
CONI  

EPS Riconosciuto CONI 
Min. Interno  

Ente Assistenziale 
Min. Lavoro  

Ass. Promozione Sociale 
Min. Difesa   

Riconoscimento attività 

15 

C) LA FORMAZIONE DI  2° LIVELLO – Formazione Nazionale 

Da Istruttore Nazionale 1° Livello > Istruttore Nazionale 2° Livello > Istruttore Nazionale 3° Livello 

 

Da Istruttore Nazionale 1° Livello > Istruttore Nazionale 2° Livello 

 I.N. 1° Livello ha frequentato due corsi di formazione per Istruttori della Scuola Tecnica Nazionale per un totale 

di 16 crediti formativi,  

 ha un curriculum come insegnante presso un’associazione affiliata, 

 è in possesso del certificato di Pronto Soccorso BLSA, 

 ha una vidimazione del proprio brevetto d’insegnamento attivo. 

L’Istruttore Nazionale 1° Livello può richiedere l’avanzamento e il riconoscimento del titolo di Istruttore Nazionale 2° 

Livello che gli verrà riconosciuto automaticamente se i suddetti requisiti sono soddisfatti.  

Da Istruttore Nazionale 2° Livello > Istruttore Nazionale 3° Livello 

 I.N. 2° Livello ha frequentato due corsi di formazione per Istruttori della Scuola Tecnica Nazionale per un totale 

di 16 crediti formativi,  

 ha un curriculum come insegnante presso un’associazione affiliata, 

 è in possesso del certificato di Pronto Soccorso BLSA, 

 avere una vidimazione del proprio brevetto d’insegnamento attivo. 

L’Istruttore Nazionale 2° Livello può richiedere l’avanzamento e il riconoscimento del titolo di Istruttore Nazionale 3° 

Livello sostenendo un ESAME conclusivo  

 Requisiti per accedere all’esame di istruttore di 3° Livello 

1. Essere in possesso del grado tecnico minimo di 3° DAN 

2. Essere inserito nell’Albo Nazionale Insegnanti da almeno 5 anni 

3. Aver conseguito la vidimazione della licenza di insegnamento per l’anno in corso 

4. Disporre di un’esperienza di insegnamento, senza alcuna interruzione temporanea ovvero consecutivamente, 

della durata non inferiore agli 5 anni 

5. Essere titolare di un corso Yoseikan Budo (attuale) 

6. Aver portato allievi al livello tecnico di 1°Kyu 

7. Essere abilitato al corso di specializzazione per: 

a) Corsi per bambini e giovani (Yoseikan per Bambini, Progetto: Gioco, Sport e Budo) 

b) Corsi di Difesa Personale (Yoseikan Self Defence) 

c) Un settore / disciplina dello Yoseikan (Kempo, Aiki, Ken Jutsu, … ) 

d) Essere un Arbitro qualificato 

 Prove di esame per il passaggio ad Istruttore di 3° Livello  

Prova scritta: redigere una tesina su un tema concordato con il Responsabile Nazionale. 

Prova pratica: lezione di 60 minuti contenente l’applicazione di un concetto di insegnamento sui principi di base 

della Scuola Yoseikan. Il tema viene concordato con il Responsabile Nazionale della Formazione STN. 
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D) LA FORMAZIONE DI 3° LIVELLO – Formazione Internazionale  

Formazione Gruppo Master Nazionale e Scuola Internazionale Maestri della Scuola Yoseikan 

Percorso Maestro - Regolamento WYF 

 

Licenza B > Formatori Nazionali (Membri del Gruppo Tecnico I.T.S) 

 

Licenza A > Formatori Internazionali (Membri del Gruppo Tecnico (I.T.C.) 

 

Attestato 

Il superamento delle prove di esame previste per ogni singola disciplina comporterà il rilascio del relativo attestato di 

qualifica all’insegnamento. Il Nulla Osta all’insegnamento rimane comunque subordinato alla relativa registrazione all’Albo.  

Le spese per il rilascio dell’Attestato Nazionale sono a carico del richiedente. 

ALBO NAZIONALE INSEGNANTI DI YOSEIKAN BUDO RICONOSCIUTI  WYF 

L’insegnante che ha concluso la formazione prevista, può richiedere l’inserimento nell’Albo Nazionale Insegnanti 

di Yoseikan Budo riconosciuti. La richiesta di inserimento deve essere presentata attraverso lo specifico modulo di 

richiesta (scaricabile dal sito www.yoseikan.it). Il grado minimo per essere inserito nell’Albo Nazionale Insegnanti 

è quello di Assistente. Insegnanti non inseriti nell’Albo non sono ammessi agli esami per un titolo d’insegnamento 

superiore, né sono autorizzati ad esercitare per conto e/o per nome dell’MSP Italia Yoseikan Budo e WYF. Ogni 

passaggio di grado deve essere certificato con la vidimazione annuale. 

 

REQUISITI DI PERMANENZA NELL’ALBO  

Per poter rimanere inseriti nei vari ruoli di appartenenza nell’Albo Nazionale  è obbligatorio l’iscrizione annuale 

come socio nonché la vidimazione regolare per i periodi segnatamente previsti per ogni singolo ruolo di 

appartenenza. 

 

CORSO DI VIDIMAZIONE DEL BREVETTO D’INSEGNAMENTO 

Ogni insegnante che vuole essere iscritto all’Albo deve prima aver partecipato a un corso di aggiornamento 

specifico per la vidimazione del brevetto per la stagione sportiva in corso. Nell’ambito delle rispettive 

competenze, i corsi sono indetti dal MSP Italia Yoseikan Budo in sede nazionale. MSP può delegare ai relativi 

Comitati di appartenenza la facoltà di indire un corso di vidimazione presso il proprio comitato tenuto dai tecnici 

I.T.C. e I.T.S. autorizzati. 

 

 

http://www.yoseikan.it/
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Marchio depositato 

 

Yoseikan Budo ® 
Marchio 

Internazionale 
Registrato dal  

18-07-2012 

Filing a new CTM 
(27 countries of the European 
Community) 
Word-symbols: "Yoseikan Budo" 
Classes: 16,35,41 
our characters: MC786001 
Office for Harmonization in the 
Internal Market in Alicante (UAMI) 

Deposito di un marchio comunitario nuovo 
(27 paesi della Comunità Europea) 
Parola-simbolo: "Yoseikan Budo" 
Classi: 16,35,41 
i nostri personaggi: MC786001 
Ufficio per l'armonizzazione nel 
Mercato interno di Alicante (UAMI) 

 
 

ACCADEMIA ITALIANA YOSEIKAN BUDO ® Marchio Nazionale  -  
Primo deposito 11 ottobre 2001 
Secondo deposito 25 agosto 2011 

25-08-201 nr protocollo 
BZ 2011 C 000 263 /classe 
25, 35 e 41 

 
 
 

Yoseikan Self Defence ® Marchio Nazionale  - marchio verbale 
Registrato 2012 

08-08-2012 nr protocollo BZ 2012 
C 000 253 /classe 25, 35 e 41 

 
 

Yoseikan-Cardio-Training® Marchio Nazionale n° 0 948 325 
Primo deposito 2001. Secondo deposito 
2011 

03 settembre 2001 primo 
deposito, 25 agosto 2011 
secondo deposito protocollo nr 
BZ 2011 C 000 262 

 

VERSAMENTI -  ISCRIZIONI 
IBAN:  IT 41 S 058 5658 2400 1057 0004 779 
Intestato a:  MSP – Settore Yoseikan Budo 
Banca di appoggio:  BANCA POPOLARE STEGONA - Brunico 
Segreteria Nazionale  Via Neurauth 3/C 39031 Brunico BZ 
 
Contatti Tel. 0474-414065 
E-Mail Segreteria:  ufficio@yoseikan.it 
Sito Ufficiale  www.yoseikan.it 
E-Mail:  info@yoseikan.it 
 
Indirizzo WEB per attività FORMATIVE =  www.meeting-yoseikan.it 
Indirizzo WEB per attività SPORTIVE =  www.yoseikan-fighting.it 
 
 

mailto:ufficio@yoseikan.it
mailto:info@yoseikan.it

