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CATEGORIE 

DI ETA’ 

Campionato Interregionale: 
U18 (2006 e atleti del 2005, che non hanno i 18 anni), 
U16 (2008, 2007) U14 (2010 , 2009) 

U12 (2012, 2011) 

 
La ripartizioni in classi di età, sarà effettuata in base all’anno di nascita e non alla data di nascita 

 

 
 

QUALIFICA 

 
a. Con chiusura preiscrizioni a 100 posti di partenza. 

La formula di gara prevede il sistema a eliminazione diretta. 

 

 

CATEGORIE 

• Le competizione individuali sono divise nelle categorie uomini e donne. 
• Il sistema a eliminazione diretta non viene applicato se la categoria è composta da tre atleti. 

• La premiazione verrà effettuata al termine della competizione. 

 

 

PESO 

Con il controllo del peso viene rilevato il peso dell’atleta per questa gara. Per formare una categoria 

di peso devono essere presenti almeno 3 atleti per quella categoria. In caso contrario gli atleti 

possono accedere alla categoria di peso superiore. 

 

 
 
DIRITTO DI 

PARTECIPAZIONE 

a. Possono iscriversi alla competizione gli atleti regolarmente tesserati, per l’anno sportivo 
2022/2023, al MSP Italia Settore Yoseikan Budo con la qualifica di Atleti. 

b. È obbligatoria la certificazione medica prevista dal C.O.N.I. per la pratica sportiva 
agonistica. 

c. Per gli atleti fino a 12 anni è obbligatoria la certificazione di sana e robusta costituzione. 

d. Le società garantiranno, con atto liberatorio, la copertura dei loro atleti per la certificazione 
medica richiesta. 

e. La partecipazione è consentita se tutti i requisiti sono comunicati entro il 02.03.2023 

f. Autorizzazione firmata dai genitori per gli atleti minori di età (modulo allegato) 

g. Versamento della quota di adesione 

 

 

YOSEIKAN PASS 

Gli atleti delle Categorie U16, U18, senior devono presentarsi al peso con lo Yoseikan Pass in 

regola (munito di foto, dati, conferma grado tecnico e bollini d’affiliazione annuale). 
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ATTREZZI 

SPORTIVI DA GARA 

Nuova direttiva per gli attrezzi sportivi da gara, attrezzatura omologata WYF. 

Per tutti gli atleti, gli attrezzi sportivi diventano parte del corredo personale dell’atleta, come avviene per il 

kimono ufficiale Yoseikan, i guantoni, caschetto e protezioni. 

 

 

 

 

 

 
INDICAZIONI 

 
L’organizzazione può, in caso di necessità, variare il programma. 
È 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 

 

 

 

 

 

SPECIALITA’ CAMPIONATO 

INTERREGIONALE 
 

SPECIALITA’ 

 

Categorie 

 

Round 

 

Regolamento 

 

Equipaggiam. 

 
Yoseikan 

Multidisciplina 

 
U12 – U14  

U16 -  U18 

 
come da 

regolamento 

 

Gara Yoseikan Individuale - Multidisciplina 
(RegolamentoWYF) 

 
Regolamento 

WYF 

 
EMONO 

CLASSE A/B 

U18 – U21 

SENIORES  

 
come da 

regolamento 

Regolamento nazionale - settore EMONO classe A 

(fino agli U14 no atemi e nage) emono B solo 

principianti (1 anno di pratica) 

Casco chiuso 

Guanti chiusi 

P. piede/tibia 

Conchiglia (M) 

Paraseno (F) 
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RESPONSABILITA’ 

L’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 questo 
Campionato. 

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 l’Associazione Dojo Yoseikan Budo Roma Città Aperta asd declinano ogni  

responsabilità.Gli atleti gareggiano esclusivamente sotto la piena responsabilità delle proprie rispettive Società di 

appartenenza. 
Foto e riprese video saranno effettuate solo da personale autorizzato. 

Il Dojo Organizzatore ha il pieno diritto di utilizzare le immagini degli atleti ai fini della promozione di questo sport. Con 

 

! 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. 

! 

 

 

 

 
DIREZIONE 

Direttore di Gare: Borgognoni Valentina (W.Y.F.). 

 

Coordinatore Arbitri: Valentina Borgognoni (W.Y.F. – International Referee Licenza B). 

Competenza Gara: MSP Italia Settore Yoseikan Budo Aikido 

 

 

 

 

 
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 dell’Associazione, verrà 

applicata agli atleti iscritti alla gara, 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. 

 

PREMIAZIONI Medaglie dal 1° al 3° posto. 
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 ISCRIZIONE DEGLI ATLETI OBBLIGATORIA SUL SITO https://www.yoseikanbudoroma.com ENTRO IL 27/02 

 
 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Ogni Società dovrà registrarsi al Campionato Interregionale comunicando i dati relativi di ogni 

atleta partecipante, entro il 27 febbraio 2023. Il modulo d’iscrizione online 

https://www.yoseikanbudoroma.com 
La copia cartacea del modulo di iscrizione firmata dal responsabile del Club deve essere consegnata il giorno della competizione 

all’Ufficio Gara. Come data di iscrizione fa fede la data del bonifico bancario. Dopo il 27.02.2023 le iscrizioni verranno accettate 

solo sulla base della disponibilità dei posti e nel rispetto delle condizioni sopraindicate. 

Le quote degli iscritti alla competizione saranno versate dai responsabili dei club tramite bonifico bancario al Dojo Organizzatore. 

Non è previsto il rimborso delle quote degli atleti che non si presenteranno alla competizione. 

 

 

  
10:30 

Ritrovo atleti U18 e U16 
Controllo iscrizioni, Yoseikan Pass e Peso. 

PROGRAMMA 

U18 – U16 

 
11:00 

Inizio Competizioni U18 e U16. 
premiazioni 

U14 – U12 
  

14:00 Appuntamento U14 e U12 

  
14:30 

Inizio Competizioni Individuali U14 e U12 

Premiazioni a fine competizione 

 

 

 

 

QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE 

  

Fino al 

27.02.2023 

1 specialità 2 specialita 3 specialità 

€ 20,00 € 25,00 € 30,00 

Dopo il 

27.02.2023 

€ 30,00 € 35,00 € 40,00 

 

 

 
 

BANCA 

BENEFICIARIO Dojo Yoseikan Budo Roma Citta Aperta asd 

ISTITUTO Banca Credem 

IBAN IBAN IT 67 T 03032 73920 010000781110 

CAUSALE 
 

Quota iscrizione gara Interregionale – nome e cognome - 

INVIARE COPIA A comitatoyoseikanbudoroma@gmail.com 
 

http://www.yoseikanbudoroma.com/
http://www.yoseikanbudoroma.com/
mailto:comitatoyoseikanbudoroma@gmail.com
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AUTORIZZAZIONE alla ISCRIZIONE di MINORI 

 
Io sottoscritto/a           in qualità di esercente la patria potestà del minore 

Cognome   Nome 

 

autorizza 
 

il proprio figlio/a       

Cognome Nome 

 
Nato/a a il    

 

a partecipare alla competizione sportiva regionale/nazionale di Yoseikan Budo sopra esposta. 

dichiara 

1. che il proprio figlio/a sa il regolamento di gara in quanto informato dal proprio Istruttore; 

 
2. che il minore è in possesso del certificato medico si sana e robusta costituzione; 

 
3. che il minore è in possesso del certificato medico sportivo agonistico; 

 
4. di concedere l’uso dell’immagine del proprio/a figlio/a per documenti fotografici e riprese video effettuate da personale 

 

autorizzato dall’organizzazione. 

 

solleva 
 

l’Associazione e gli organizzatori della gara da ogni responsabilità accettando espressamente il precedente punto 4. 

 
 
 
 

 
Traversetolo 

05/03/2023 

firma 

Campionato Interregionale 2023 

Yoseikan Budo 
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Domenica 5 Marzo 2023 - Traversetolo 

Modulo Iscrizione Individuale (riservato alle Associazioni) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE EMONO YOSEIKAN 

1 specialità € 20,00 2 specialità € 25,00 3 specialità € 30,00 

 

ASSOCIAZIONE  Codice Società  

COACH  Tessera MSP  

ARBITRO  Licenza A  B  C  D  

ARBITRO  Licenza A  B  C  D  

 

Cognome Nome M/ 

F 
Peso Cat YB Emono A Emono B Atemi Kempo Lotta a 

terra 

QUOTA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

Totale € 

 
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, sollevando da ogni 

responsabilità i singoli organizzatori della gara, l’Associazione organizzatrice, il Dojo Yoseikan Budo Roma Città Aperta asd e il M. S. P. Italia 

Settore Yoseikan Budo (Scuola Tecnica Accademia Italiana Yoseikan Budo) in qualità di Organismo Nazionale competente. Dichiara inoltre che 

ogni partecipante ha autorizzato l’uso della propria immagine per documenti fotografici e riprese video. 

 
Data…………………………………. Firma………………………….. 


