Amateursportverein
YOSEIKAN BUDO EPPAN
I-39057 St. Michael/Eppan Hans-Nicolussi-Leck 27
Tel. 338 93 419 01
E-MAIL: eppan@yoseikan.it

A tutte le associazioni di Yoseikan Budo, ai presidenti delle associazioni
ed allenatori dell’associazione altoatesina di Yoseikan Budo
Ai comitati regionali MSP Italia, al Presidente dell’associazione
altoatesina Yoseikan Budo sig. Herbert Fritz, all’ex presidente sig. Dr.
Zeno Giacomuzzi,
al responsabile arbitri sig. Christian Malpaga

Oggetto: campionato regionale di Yoseikan Budo

Egregi signori e signore,
in allegato si inoltra l’invito per il campionato provinciale di Yoseikan Budo, il quale di terrà i
giorni di sabato e domenica del 11 e 12 febbraio a Appiano sulla Strada del Vino.

Iscrizioni aperte fino il giorno 08.02.2012
Le associazioni e gli allenatori sono pregati di inoltrare i moduli di iscrizione compilati entro il
08.02.2012 al seguente indirizzo email: 0473069381@brennercom.net, oppure tramite Fax al
numero 0473/069381.
Iscrizioni oltre tale termine non saranno considerate.
Il campionato provinciale è organizzato in collaborazione con l’associazione altoatesina di
Yoseikan Budo e si terrà presso la palestra “Raiffeisen” ad Appiano sulla Strada del Vino.
Sabato U18 (anno di nascita 1995-1996) U21 (anno di nascita 1992-1993-1994)
Domenica U12 (anno di nascita 2000-2001-2002 U15 (anno di nascita 1997-1998-1999)
Cordiali saluti

Associazione Yoseikan Budo Appiano
Il presidente Michael Prossliner

Campionato provinciale di Yoseikan Budo
San Michele - Appiano sulla Strada del Vino, Via Cappuccini 21, palestra Raiffeisen

YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM

U18 – U21 e adulti
Gara individuale e a squadre
Sabato 11.02.2012
Categorie
1. individuale U18 – Yoseikan (anno di nascita 1995 – 1996)
Modalità gara = Emono, Sude = in caso di parità Emono – Sude

2. individuale U21 – Yoseikan (anno di nascita 1992-1993-1994)
Modalità gara = Emono, Sude = in caso di parità Emono – Sude

3. individuale adulti – Yoseikan A (WYF)
Modalità gara = Emono, Sude = in caso di parità Emono – Sude

4. squadre
Modalità gara = Emono, Randori entraide, Kata (Happoken 1 e 2) – squadre composte da due atleti
a) U18 Yoseikan
b) U21 / Adulti Yoseikan

Programma:
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00

ritrovo arbitri e coach
ritrovo atleti e controllo peso U18 e U21
inizio gara individuale U18 / U21 / adulti
ritrovo squadre
inizio gara squadre

- Categorie separate maschi e femmine per le gare individuali; categorie miste, maschi e femmine
ammesse per le gare squadre
- Controllo del peso per verificare il peso effettivo dell’atleta prima dell’inizio della gara; numero minimo
di atleti per categoria = 3; qualora il numero di atleti presenti in una categoria sia inferiore a tre, tali atleti
possono partecipare alla gara nella categoria di peso immediatamente superiore.
- Possono partecipare soltanto atleti con iscrizione valida MSP-AIYB in qualifica di atleti
- Area di gara (area tatami) è pari a 8 x 8 per tutte le categorie di gara
- L’associazione organizzatrice del campionato ha il diritto di apportare modifiche allo svolgimento della
manifestazione, qualora ciò sia strettamente necessario.
- Iscrizione tramite il modulo di iscrizione da inviare a fax oppure email riportato sopra
- Quota di iscrizione: gara individuale 15€, gara a squadre 20€

Coordinate bancarie: Raiffeisenkasse Appiano - IBAN IT 17 E 08255 58160 0003002176611
ASV Yoseikan Budo Eppan; via Hans Nicolussi-Leck, 21 35057 Appiano
Iscrizione fino al 08.02.2012

Campionato provinciale di Yoseikan Budo
San Michele Appiano, Via Cappuccini 21, palestra Raiffeisen

YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM

U12 – U15
Gara individuale e a squadre
Domenica 12.02.2012
Categorie
5. Individuale U12 – Yoseikan (anno di nascita 2000 – 2001 – 2002)
Modalità gara = Kumiuchi, Emono; semifiali e finali = Kumiuchi, Emono, Kata

6. Individuale U15 – Yoseikan (anno di nascita 1997 – 1998 – 1999)
Modalità gara = Kumiuchi, Emono; semifiali e finali = Kumiuchi, Emono, Kata

7. Squadre U12 – Yoseiakan
a)

Yoseikan: Emono / Randori / Kata

8. Squadre U15 – Yoseikan
b) Yoseikan: Emono / Randori / Kata

Programma:
09.00
10.00
10.30
12.00
14.00

Incontro arbitri e coach
Incontro e controllo peso U12 e U15
Inizio gara individuale U12 – Yoseikan (categorie 5)
Inizio gara individuale U15 – Yoseikan (categoria 6)
Inizio gara squadre U12 e U15 – Yoseikan (categorie 7 e 8)

- Categorie separate maschi e femmine per le gare individuali; categorie miste, maschi e femmine
ammesse per le gare squadre
- Controllo del peso per verificare il peso effettivo dell’atleta prima dell’inizio della gara; numero minimo
di atleti per categoria = 3; qualora il numero di atleti presenti in una categoria sia inferiore a tre, tali atleti
possono partecipare alla gara nella categoria di peso immediatamente superiore.
- Possono partecipare soltanto atleti con iscrizione valida MSP-AIYB in qualifica di atleti
- Area di gara (area tatami) è pari a 8 x 8 per tutte le categorie di gara
- L’associazione organizzatrice del campionato ha il diritto di apportare modifiche allo svolgimento della
manifestazione, qualora ciò sia strettamente necessario.
- Iscrizione tramite il modulo di iscrizione da inviare a fax oppure email riportato sopra
- Quota di iscrizione: gara individuale 15€, gara a squadre 20€

Coordinate bancarie: Raiffeisenkasse Appiano - IBAN IT 17 E 08255 58160 0003002176611
ASV Yoseikan Budo Eppan; via Hans Nicolussi-Leck, 21 35057 Appiano
Iscrizione fino al 08.02.2012
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