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SCUOLA TECNICA NAZIONALE
Formazione Insegnanti (dalla licenza C alla licenza A)
CORSO di FORMAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI
SCUOLA TECNICA NAZIONALE YOSEIKAN BUDO
MSP ITALIA - YOSEIKAN BUDO

Seminario “Formazione sportiva agonistica”
MILANO, 11 MARZO 2018
Seminario dedicato alla formazione sportiva agonistica per la pratica dello Yoseikan Budo per i membri
della Scuola Tecnica Nazionale, master, insegnanti e allenatori.
La finalità del corso oltre a permettere un incontro tra i responsabili sportivi dei maggiori comitati
(fortemente gradita la loro presenza) e gli insegnati interessati ad espandere la loro conoscenza, avrà come
scopo il perfezionamento e l’analisi della tecnica sportiva, metodiche di allenamento e programmazione
schede di lavoro.

Luogo:

Palestra dell’ Associazione Dojo Yoseikan a Milano in via Garian 64, ingresso da viale
Misiurata, Milano

Docente:

M° Nicolo´ William, Direttore Sportivo Nazionale

1030-1300
> Analisi della tecnica sportiva, metodiche di allenamento
00
00
14 –16
> Programmazione schede di lavoro
Crediti formativi per l’avanzamento: 5 crediti
Orari:

Seminario aperto a:
 Corso Gruppo Tecnico Nazionale 1° al 3° anno
 Corso Master – preparazione tecnica Dan avanzati
 aperto anche agli atleti e insegnanti che non sono membri del Gruppo Tecnico Nazionale
Costo di partecipazione:

Membri Scuola Tecnica Nazionale 45,00€
Altri:
65,00€

con l’iscrizione entro il 08 marzo 2018
versamento bancario MSP Italia Yoseikan Budo IBAN IT 41 S 05856 582400 1057 0004 779

dopo il 08 marzo 2018 le quote di partecipazione sono maggiorate di 20,00€
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 Corso Gruppo Tecnico Nazionale:
Si tratta di una formazione triennale della Scuola Nazionale della MSP Italia settore Yoseikan Budo.
Il corso di aggiornamento viene sviluppato in modo specifico nell’ambito dell’insegnamento (dalla
licenza C alla licenza A, Insegnanti e Maestri) ed al termine dello stesso viene rilasciata
l’autorizzazione ad esercitare il ruolo di commissario d’esame nazionale in tutti gli ambiti dei livelli
Kyu e Dan, secondo il regolamento vigente.
Condizioni di accesso alla formazione triennale: minimo titolo di Allenatore.
Programmazione
1° anno: Capacità di insegnare e correggere le basi di ATEMI, leve, proiezioni e armi. Onda lunga in MACHI NO
SEN. Maneggio di TANTO, KEN e TANBO. Studio del RANDORI contro una persona. Studio JYU NO
KATA.
2° anno: Capacità di insegnare e correggere combinazioni di più tecniche tenendo conto dei concetti studiati il
primo anno. Studio del TAI NO SEN. Maneggio NUNCHAKU, TONFA e SAI. Studio del RANDORI contro
due persone. Studio onda media. Studio TSUKURUSA KATA.
3° anno: Capacità di valutare un praticante che presenta il primo Dan. Studio della vibrazione. RANDORI e
studio del SEN NO SEN. Maneggio del BO e del JO.

 Master Class: l’accesso è rivolto a coloro che hanno concluso la “Scuola Tecnica
Nazionale”.
Vengono offerti seminari e corsi di formazione con il Maestro Hiroo Mochizuki, membri della
famiglia MOCHIZUKI e i membri del WYF Teacher Council.
A termine dell’alta formazione tecnica, i partecipanti verranno qualificati e nominati formatori della
STN, nonché rappresentanti della WYF Teacher School.
L’accesso è rivolto a coloro che hanno concluso la “STN”.
Le nuove condizioni di accesso richiedono un grado minimo di 3° Dan, oppure una pratica
pluriennale (un iscrizione al MSP Yoseikan Budo da almeno 10 anni).

