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Campionato Nazionale
Yoseikan Budo
2018
U15 - U18 - U21 – Seniores

Trofeo Italia di Emono Jiai Tai Sen a
Squadre per Regioni
U15 - U18 - U21 - Seniores

28 aprile 2018
Fossano

(CN)

Palazzetto dello Sport a Fossano
Via Monsignor Angelo Soracco, 49
(Termine d’iscrizione: 23.04.2018)
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CATEGORIE
DI ETA’

Campionato nazionale individuale: Senior, U21, U18 e U15
La ripartizioni in classi di età è effettuata in base all’anno di nascita e non alla data di nascita.

a.
b.
QUALIFICA
c.
d.

CATEGORIE

•
•
•
•

Con chiusura preiscrizioni a 120 posti di partenza per la competizione del sabato.
Per accedere al Campionato Nazionale è necessario per gli atleti iscritti, che partecipino ai
campionati regionali o provinciali senza l’obbligo di ottenere necessariamente una posizione
in graduatoria.
La formula di gara prevede il sistema ad eliminazione diretta.
Le finali U21, Seniores sono effettuate alla fine di tutte le eliminatorie.

Le competizione individuali sono divise nelle categorie uomini e donne.
Le competizioni a squadre sono miste.
Il sistema ad eliminazione diretta non viene applicato se la categoria è composta da tre atleti.
La premiazione verrà effettuata al termine della competizione per tutte le categorie U15,
U18, U21 e Seniores

•
SQUADRE CLASSE B

•
•
•

Ogni squadra è composta da due atleti che si dividono le prove in base al sorteggio effettuato
dalla Pool Arbitrale.
Nella finale ogni squadra può scegliere sia l’atleta sia la prova che quest’ultimo dovrà
effettuare.
Non è prevista la suddivisione di peso.
Ogni Regione può iscrivere al massimo n. 1 squadre per Categoria (U15,U18,U21 e Seniores

Con la procedura del peso viene rilevato il peso di gara dell’atleta. Per formare una categoria di
PESO

peso devono essere presenti almeno 3 atleti per categoria. In caso contrario gli atleti possono
accedere alla categoria di peso superiore.

a.
b.
c.
DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE

d.
e.
f.

Possono iscriversi alla competizione gli atleti regolarmente tesserati, per l’anno sportivo
2017/2018, al MSP Italia Settore Yoseikan Budo con la qualifica di Atleti.
E’ obbligatoria la certificazione medica prevista dal C.O.N.I. per la pratica sportiva
agonistica.
Le società garantiranno, con atto liberatorio, la copertura dei loro atleti per la certificazione
medica richiesta.
Il diritto di partecipazione per gli atleti, si acquisisce prendendo parte ai Campionati
Regionali o Provinciali.
I Comitati devono inviare al M.S.P. Italia - Settore Yoseikan Budo, la lista degli atleti
autorizzati a partecipare al Campionato Nazionale 2018.
In caso di atleti che non hanno partecipato alle fasi dei Campionati Regionali o Provinciali
ovvero di atleti appartenenti a Comitati che non hanno organizzato il Campionato Regionale
o Provinciale 2018, è necessario avere il nulla osta del Direttore Tecnico Regionale o del
Direttore Sportivo Regionale.

Gli atleti delle Categorie U15, U18, U21 e Seniores devono presentarsi al peso con il Yoseikan
YOSEIKAN PASS

Pass in regola (munito di foto, dati, conferma grado tecnico e bollini d’affiliazione annuale).
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Nelle categorie U18, U21 e Seniores è obbligatorio che l’atleta, al fine di essere identificato nella
competizione nazionale, apponga sulla parte posteriore del Gì, l’etichetta dorsale personalizzata
che riporti: in alto (la stampa del nome dell’atleta), al centro (la categoria) e in basso (il nome
della società di appartenenza).
I back number possono essere ordinati sul sito internet www.mybacknumber.com. È compito
degli atleti partecipanti presentarsi alla competizione con questa identificazione dorsale. Qualora
un atleta non fosse in possesso del back number o questo riportasse dati errati, verrà squalificato.

BACK NUMBER

ATTREZZI
SPORTIVI DA
GARA

Nuova direttiva per gli attrezzi sportivi da gara, attrezzatura omologata WYF.
Per tutti atleti gli attrezzi sportivi diventano parte del corredo personale dell’atleta come
avviene per il kimono ufficiale Yoseikan, il back-number, i guantoni, caschetto e protezioni.

•
•
•
INDICAZIONI
•
•

L’organizzazione può in caso di necessità variare il programma.
All’entrata della struttura è attivo un bar con panini e bibite per il servizio di ristoro degli atleti
e del pubblico.
La Società Organizzatrice fornisce agli Arbitri e a tutto il personale impegnato nella
manifestazione, i Buoni Pasto validi per la giornata di domenica con i quali si potrà usufruire
del servizio ristoro presso il bar.
E` severamente vietato entrare nell’area di combattimento senza autorizzazione.
Alla zona competizione possono accedere solo persone accreditate con tessera ed abbigliamento
regolamentare (Direttori di gara, Arbitri, Coach, Medico, Croce Rossa, Servizio d’ordine, Servizio
stampa, etc.).

CAMPIONATO NAZIONALE Individuale
pool 1

U15

MeF

Gara yoseikan Individuale - Multidisciplina (Regolamento Nazionale)

pool 2

U18

MeF

Gara yoseikan Individuale - Multidisciplina (Regolamento WYF)

pool 3

U21 e
Seniores

MeF

Gara yoseikan Individuale - Multidisciplina (Regolamento WYF)

TROFEO ITALIA A SQADRE PER REGIONI
poo1,2,3

U15,U18,U21 e SENIORES

EMONO JIAI TAI SEN CLASSE B (TAMBO)
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Il Comitato Organizzatore e il suo staff non si ritengono responsabili in caso di eventuali mancanze,
incidenti, infortuni, o altri inconvenienti che si dovessero verificare prima, durante o dopo la
manifestazione, causati dalla partecipazione a questi Campionati.
Gli organizzatori dell'evento non possono essere ritenuti responsabili in caso di eventuali smarrimenti o
danni a beni dovuti alla partecipazione a questi Campionati.
Le Società partecipanti sono direttamente responsabili nei confronti del M.S.P. Italia Settore Yoseikan
Budo del comportamento dei propri atleti.
Il M.S.P. Italia Settore Yoseikan Budo e Associazione Provinciale Tentina Yoseikan Budo Trento declinano ogni
responsabilità.
Gli atleti gareggiano esclusivamente sotto la piena responsabilità delle proprie rispettive Società di
RESPONSABILITA’

appartenenza.
Foto e riprese video saranno effettuate solo da personale autorizzato.
Il Comitato Organizzatore ha il pieno diritto di utilizzare le immagini degli atleti ai fini della promozione
di questo sport.
Con l’iscrizione alla gara ogni partecipante dichiara e prende atto:
➢

di acconsentire al trattamento e alla registrazione elettronica dei propri dati ai sensi del D. Lgs.
196/2003;

➢

di permettere l’utilizzo del proprio nome per pubblicazioni o per informazioni inerenti la
competizione;

➢

di concedere l’uso della propria immagine per documenti fotografici e riprese video.

Direttore di Gare: Christian Malpaga (W.Y.F.).
Supervisore di Campionato: Florian Spechtenhauser (W.Y.F. - International Referee Lizenza A).
Coordinatore Arbitri: Giancarlo Milesi (W.Y.F. – International Referee Licenza B)

DIREZIONE

Ufficio Gara: Brigitte Morandell, Romano Patuzzi
Competenza Gara: A.S.D COMITATO YOSEIKAN BUDO NORD/OVEST
Responsabile della manifestazione: Luca Pistone
Presidente del Comitato Organizzatore:Luca Pistone

ARBITRI

Le Associazioni con arbitro possono nominare solo arbitri in regola con la vidimazione per l’anno in corso
e con licenza di grado minimo “D”, risultante dall’Albo Nazionale. In caso di mancata disponibilità di
detti Arbitri da parte di Associazioni, verrà applicata agli atleti iscritti, la quota di iscrizione maggiorata.
Con detta quota verrà rimborsato, dal Comitato Organizzatore, un arbitro in possesso dei requisiti
richiesti, nominato espressamente dalla Commissione Giudici di Gara. Il Comitato Organizzatore mette a
disposizione per la competizione, gli Arbitri eventualmente mancanti. Le Società devono nominare 1
Arbitro ogni 10 atleti iscritti alla competizione. In caso contrario dovranno versare la quota “senza
Arbitro”.
La giuria non ha la funzione di ribaltare le decisioni arbitrali. Può essere consultata dagli arbitri in caso
sorgano delle difficoltà. In nessun caso gli atleti o i loro rappresentanti possono consultare la giuria. Non
sono ammesse proteste nei confronti delle decisioni arbitrali.
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COACH

Ai Coach accreditati verrà consegnata la maglia ufficiale di Coach con la quale potranno avere accesso
all’area di gara. La maglia ufficiale dovrà essere riconsegnata al termine della Manifestazione.
Il Coach non può in alcun caso contestare il giudizio dell’arbitro, pena l’allontanamento dalla
competizione.

PREMIAZIONI

Medaglie dal 1° al 3° posto, coppa per le squadre e per il titolo di Campione Nazionale Yoseikan Budo.
Ogni Società dovrà registrarsi al Campionato Nazionale comunicando i dati relativi di ogni atleta
partecipante, entro il 23 APRILE 2018. Il modulo d’iscrizione, in formato Exel, va scaricato dalla sezione
Modulistica del sito www.yoseikan.it, lo stesso, compilato in ogni sua parte, va inviato per posta
elettronica all’indirizzo mail:

competition@yoseikan.it unitamente alla copia del bonifico delle

quote d’iscrizione.

ISCRIZIONI

La copia cartacea del modulo di iscrizione firmata dal responsabile del Club deve essere anche
consegnata il giorno della competizione all’Ufficio Gara. Come data di iscrizione fa fede quella del
bonifico bancario. Dopo il 23.04.2018 le iscrizioni verranno accettate solo sulla base della disponibilità
dei posti e nel rispetto alle condizioni sopraindicate.
Le quote degli iscritti alla competizione saranno versate dai responsabili dei club tramite bonifico
bancario al Comitato Organizzatore. Non è previsto il rimborso delle quote degli atleti che non si
presenteranno alla competizione.

PROGRAMMA
Individuale

PROGRAMMA
Squadre

9:30

Appuntamento per delegati Logistica manifestazione.
Riunione responsabili società sportive, arbitri (assegnazione pool) e coach.

10:00

Ritrovo atleti U15 – U18 - U21 Controllo iscrizioni, Yoseikan Pass e peso.
Saluto e Inno nazionale.

11:00

Inizio competizioni individuale U15/ U18 / U21 / Seniores

15:00

Inizio competizioni Squadre per Regioni U15/ U18 / U21 / Seniores

Associazione
CON Arbitro

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
Fino al
23.04.2018

BANCA

Individuale

Squadre

Yoseikan

Associazione
SENZA Arbitro

25 €

Individuale

40 €

Squadre

Yoseikan

BENEFICIARIO

A.S.D. COMITATO YOSEIKAN BUDO NORD/OVEST

ISTITUTO

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - AGENZIA 1

IBAN

IT 53 F 06170 46321 000 00155 1550

CAUSALE

CAMPIONATO NAZIONALE 2018

INVIARE COPIA A

comitatoyoseikan@gmail.com

INFO LOGISTICHE

40 €
70 €
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DOVE SI SVOLGE
LA MANIFESTAZIONE

COME ARRIVARE
A FOSSANO

Il Campionato Nazionale 2018 si terrà presso il Palazzetto dello Sport a Fossano in via Monsignor
Angelo Soracco,49
Questo polo sportivo è una struttura polifunzionale, moderna e ben attrezzata, dove è possibile
praticare numerose discipline sportive, dotata di un comodo e grande parcheggio esterno a servizio
della struttura.
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DOVE PERNOTARE
(Strutture
convenzionate)

