YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM
“Junior GOLDEN Cup Cittá di Brunico”

Yoseikan

SUDE

U16 – U18
27 GENNAIO 2019
Brunico, Palestra Grande WFO nella zona scolastica in via Ferrari

Informazioni:

Junior GOLDEN Cup della Cittá di Brunico

Organizzatore:

Sezione Yoseikan Budo & Fitness dello SSV Bruneck

Promotore:

Comitato Alto Atesino - Südtiroler Landesverband Yoseikan Budo ASV

Data:

Domenica 27 gennaio 2019

Luogo:

Palestra grande dell’Istituto scolastico WFO Brunico, in via A. Ferrari, zona scolastica sud

Termine iscrizione: 13 gennaio 2019; entro le ore 2400
Peso atleti:

1500-1530 tutte le categorie, controllo iscrizione, Budo Pass e saldo quota di partenza

Partecipanti:

La partenza è consentita su presentazione dell’ iscrizione e della tessera socio (Budo Pass).
Possono partecipare tutti i soci iscritti MSP come atleti. Tutti i partecipanti devono essere
in regola con le norme vigenti ed essere in possesso del relativo certificato medico
richiesto per la propria età.

Modalità:

sistema a pool con girone die recupero. Ogni atleta farà 2 competizioni come minimo
(variazioni sulla base degli iscritti)

Classe:

M-U16 / F-U16
M-U18 / F-U18

Cat. Peso:

secondo regolamento WYF

Yoseikan Sude Class B (casco chiuso)
Yoseikan Sude Class B

Direzione torneo: Mair Thomas (WYF-Licenza B). Arbitri: direzione SVYB
Area Gara:

5 Tatami, 6 x 6 area di gara

Iscrizione:

le iscrizioni vengono accettate unicamente per via elettronica sul “Sito - Homepage”
www.yoseikan-suedtirol.it entro il 13 gennaio 2019.

Indicazione:

con l’iscrizione elettronica attraverso il SITO i partecipanti si dichiarano in accordo sulla registrazione elettronica
dei propri dati relativi alla competizione e alla diffusione in tutte le sue forme dei dati inerenti alla competizione
sportiva. Questo vale anche per le registrazioni di materiale fotografico e filmati. Tutti in rispetto alle normi
vigenti.

Responsabilità: Ogni partecipante deve provvedere in modo proprio ad una eventuale assicurazione di
responsabilità e /o assicurazione infortunio. L’organizzatore declina ogni tipo di
responsabilità.
Quote:

20,00 Euro (senza arbitro 30,00 Euro) per ogni partecipante,
Le quote di partenza sono da versare prima dell’inizio competizione all’organizzatore
SSV Bruneck Sektion Yoseikan Budo & Fitness,
Cassa Rurale Brunico IBAN IT90 Y 0803 5582 4200 0300 243 337

Programma:

Inizio 1500 - a seguire tutte le categorie dalla più leggera alle categorie di peso maggiore
Tutti i dettagli verranno pubblicati su www.yoseikan-suedtirol.it

Y OSEIKAN FIGHTING SYSTEM
TROFEO RAIKA della GIOVENTÚ

Yoseikan KUMIUCHI

U8 – U10 – U12 - U14
27 GENNAIO 2019
Brunico, Palestra Grande WFO nella zona scolastica in via Ferrari

Informazioni:

Junior RAIKA Cup della Cittá di Brunico

Organizzatore:

Sezione Yoseikan Budo & Fitness dello SSV Bruneck

Promotore:

Comitato Alto Atesino - Südtiroler Landesverband Yoseikan Budo ASV

Data:

Domenica 27 gennaio 2019

Luogo:

Palestra grande dell’Istituto scolastico WFO Brunico, in via A. Ferrari, zona scolastica sud

Termine iscrizione: 17 gennaio 2019; entro le ore 2400
Peso atleti:

0930-1000 Cat. U8 – U10

controllo iscrizione, Budo Pass e saldo quota di partenza

1300-1330 Cat. U12 – U14

controllo iscrizione, Budo Pass e saldo quota di partenza

Partecipanti:

La partenza è solo consentita su presentazione dell’ iscrizione e della tessera socio. Possono
partecipare tutti i soci iscritti MSP come atleti. Tutti i partecipanti devono essere in regola
con le norme vigenti ed essere in possesso del relativo certificato medico richiesto per la
propria età.

Modalità:

sistema a pool con girone die recupero. Ogni atleta farà 2 competizioni come minimo.
(variazioni sulla base degli iscritti)

Categorie:

M-U8 / F-U8
Yoseikan Kumiuchi
M-U10 / F-U10 Yoseikan Kumiuchi
M-U12 / F-U12 Yoseikan Kumiuchi
M-U14 / F-U14 Yoseikan Kumiuchi
secondo regolamento WYF

Cat. Peso:

B
B
A
A

peso ore 0930
peso ore 0930
peso ore 1300
peso ore 1300

> Inizio ore 1030
> Inizio ore 1030
> Inizio ore 1330
> Inizio ore 1330

Direzione torneo: Mair Thomas (WYF-Licenza B). Arbitri: direzione SVYB
Area Gara:

5 Tatami, 6 x 6 area di gara

Iscrizione:

le iscrizioni vengono accettate unicamente per via elettronica sul “Sito - Hompage”
www.yoseikan-suedtirol.it entro il 17 gennaio 2019.

Indicazione:

con l’iscrizione elettronica attraverso il SITO i partecipanti si dichiarano in accordo sulla registrazione elettronica
dei propri dati relativi alla competizione e alla diffusione in tutte le sue forme dei dati inerenti alla competizione
sportiva. Questo vale anche per le registrazioni di materiale fotografico e filmati. Tutti in rispetto alle normi
vigenti.

Responsabilità: Ogni partecipante deve provvedere in modo proprio ad una eventuale assicurazione di
responsabilità e /o assicurazione infortunio. L’organizzatore declina ogni tipo die
responsabilità.
Quote:

20,00 Euro (senza arbitro 30,00 Euro) per ogni partecipante,
Le quote di partenza sono da versare prima dell’inizio competizione all’organizzatore
SSV Bruneck Sektion Yoseikan Budo & Fitness
Cassa Rurale Brunico IBAN IT90 Y 0803 5582 4200 0300 243 337

Programma:

Inizio U8 e U10 = ore 930
Inizio U12 e U14 = ore 1300
Dalle categorie di peso piu leggere alle piu pesanti
Tutti i dettagli verranno pubblicati su www.yoseikan-suedtirol.it

