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YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM

COPPA NAZIONALE MSP 2018
Squadre Yoseikan Budo

U12 - U14

4 novembre 2018

CARRARA
al “Festival dell’Oriente” – Carrara Fiere
Squadre Emono e squadre Yoseikan
1200-1300
14001500

Ritrovo Atleti e Giudici di Gara – Attività di controllo e preparazione categorie
Inizio competizione squadre di Emono
Inizio competizione squadre di Yoseikan
Termine d’iscrizione: 25 ottobre 2018
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Squadre Yoseikan: Ogni squadra è composta da due atleti (f/m misto) che sul sorteggio si devono dividere le prove. In Finale ogni squadra può autonomamente scegliere la prova.
Squadre Emono: Ogni squadra è composta da tre atleti (f/m misto)

Categorie

Coppa Italia Squadre Emono

Coppa Italia Squadre Yoseikan

U12

Emono B Kombo

Emono - Randori - Kata

U14

Emono B Tambo

Emono - Randori - Kata

Cat. età: La ripartizione in classi di età è effettuata in base all’anno di nascita e non alla data di nascita.
Diritto di partecipazione:
Possono partecipare tutti gli atleti che sono iscritti regolarmente al Ente Nazionale MSP come AT e che sono in possesso di tutti i requisiti sanitari previsti. Si ricorda che per gli
atleti è obbligatoria la certificazione medica per la pratica agonistica. Saranno le società che garantiranno, con atto liberatorio la copertura. Tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione devono essere regolarmente tesserati, per l’anno sportivo 2018/2019, al MSP Italia Settore Yoseikan Budo come
Atleti.
Indicazioni: L’organizzazione può, in caso di necessità, variare il programma. E` severamente vietato entrare
nell’area di combattimento senza autorizzazione. Alla zona competizione possono accedere solo
persone accreditate (con tessera).
Squadre:
Per ogni Comitato sono ammesse max. 4 Squadre per categorie
Indicazione Regolamento: World Yoseikan Federation – regolamento da scaricare su www.yoseikan.it
Responsabilità: La nostra associazione rammenta che non assume nessuna responsabilità per ogni incidente o
altri inconvenienti prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni
partecipante si dichiara d’accordo ed informato se non espresso diversamente con: la registrazione
elettronica dei propri dati, l’utilizzo del proprio nome per pubblicazioni – di informazioni inerenti la
competizione Lo stesso vale per i documenti fotografici.
Supervisore: Florian Spechtenhauser WYF Licenza A
Iscrizioni: Ogni società dovrà registrarsi e comunicare i dati relativi di ogni squadra con atleta partecipante, entro il 25 ottobre, compilando il modulo d’iscrizione presente alle condizioni indiciate. Si sottolinea che
nel rispetto del limite numerico degli atleti previsto dal regolamento di gara, il numero di atleti prescritti è vincolante per la chiusura delle iscrizioni. E-Mail: gare@yoseikan.bz.it
Quota di partecipazione: Squadra = 20 € con arbitro / 30 € senza arbitro (da versare sul conto MSP Italia Settore
Yoseikan Budo IBAN versamento bancario MSP Italia Yoseikan Budo IBAN IT 41 S 05856 582400 1057 0004
779
ATTENZIONE: LA QUATA PER LA GARA NON CONTIENE L’INGRESSO ALLA FIERA
Ingresso Fiera: Si informa che l’ingresso alla fiera è di 12,00€ per ogni persona NOTA: per coloro che usufruiscono il pernottamento con l’organizzazione FESTIVAL DELL’ORIENTE l’ingresso è compreso (vedi PERNOTTAMENTO)
PERNOTTAMENTO: usare il MODULO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA CARRARA FIERE - TOSCANA
HOTELS 3 STELLE SITUATI TRA MARINA DI CARRARA, MARINA DI MASSA, VERSILIA,VIAREGGIO:
I prezzi indicati sono per giorno per persona ed includono: Colazione rinforzata (continentale) e cena.
Ingresso gratuito al complesso ospitante “Carrarafiere” per tutti gli accompagnatori degli atleti
che alloggeranno nelle strutture alberghiere (famigliari, amici, parenti).
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Termine d’iscrizione: 25/10/2018

inviare a e-Mail gare@yoseikan.bz.it

Iscrizione / Carrara – Coppa Nazionale Squadre 2018
Quota di partecipazione: Squadra = 20 € con arbitro / 30 € senza arbitro (da versare sul conto MSP Italia Settore
Yoseikan Budo IBAN versamento bancario MSP Italia Yoseikan Budo IBAN IT 41 S 05856 582400 1057 0004 779
ATTENZIONE: LA QUATA PER LA GARA NON CONTIENE L’INGRESSO ALLA FIERA (vedi pernottamenti)
Associazione

Coach
ARBITRO:

Squadra EMONO
U12 Kombo
U14 Tambo

Cognome e Nome

U12

U14

U12

U14

1
2
3

Squadra YOSEIKAN
Emono, Randori, Kata

Cognome e Nome
1
2

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
in qualità di presidente e/o responsabile dell’associazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 T.U.
445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, dichiara e conferma assumendosi tutte le responsabilità civili e penali che gli atleti sopra elencati sono iscritti regolarmente all’ente nazionale MSP come atleti per la
stagione in corso, e che sono in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica valido al momento della
gara (per le categorie previste dal regolamento nazionale), sollevando da ogni responsabilità i singoli organizzatori della
gara, l’Associazione organizzatrice e il Movimento Sportivo Popolare Settore Yoseikan Budo (in qualità di Organismo Nazionale competente)

Il presidente/responsabile: _____________________________________________________________________
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MODULO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
HOTELS 3 STELLE SITUATI TRA MARINA DI CARRARA, MARINA DI
MASSA, VERSILIA,VIAREGGIO:
· Camere singole con bagno.
· Camere doppie e triple con bagno.
I prezzi sotto indicati sono per giorno per persona ed includono:
· Colazione rinforzata (continentale) e cena.
· Ingresso gratuito al complesso ospitante “Carrarafiere” per tutti gli accompagnatori degli atleti che alloggeranno nelle strutture alberghiere
(famigliari, amici, parenti).
Al fine di garantire la prenotazione alberghiera è necessario inviare un
acconto del 50% sul totale. Il deposito del 50% deve essere inviato a:
WTKA S.r.l. Sportiva
BANCA CARIGE SPA
Agenzia 4 Carrara - Avenza, Via Giovanpietro 1 - 54033 Carrara (MS)
IBAN: IT79Y0617524504000081805780
ABI: 6175
CAB: 24504
CIN: Y
SWIFT/BIC: CRGEITGG
CC: 81805780
Il pagamento del restante 50% avverrà in contante al vostro arrivo al
palasport presso uno degli sportelli che troverete all'ingresso. Quindi ritirerete il voucher che vi permetterà di entrare nell’albergo riservato.

MODULO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
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COMPILARE ED INVIARE VIA MAIL A:
info@wtkainternational.com
CITTA’
CAPO
DELEGAZIONE
DATI INTESTAZIONE PER
FATTURA/RICEVUTA
TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

FAX

NUMERO TOTALE PERSONE
DATA DI ARRIVO
DATA DI PARTENZA
NUMERO NOTTI

NUMERO
CAMERE

TIPOLOGIA
CAMERE

NUMERO
NOTTI

NUMERO
PERSONE

CAMERA
SINGOLA

X

X

CAMERA
DOPPIA

X

X

CAMERA
TRIPLA

X

X

TOTALE

TOTALE
DEPOSITO
50% DEL TOTALE

Luogo_______________data___________________
Firma Capo Delegazione___________________________________

