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Cari colleghi, amici, soci e simpatizzanti dello Yoseikan Budo 
 

Prodotto “appena sfornato”: il programma annuale per la stagione 2015-2016 di tutte le attività di 

Yoseikan Budo. 

 

Quest’anno avrà come fulcro l’approfondimento della conoscenza dei Kata. Il programma annuale 

2015/16 contiene numerosi allenamenti e stage a tale proposito, come, ad esempio, l’incontro annuale 

Dan, gli incontri della Scuola Tecnica Nazionale, con la presenza del fondatore dello Yoseikan Budo, il 

Maestro Hiroo Mochizuki, assieme a tutti gli altri Maestri che da sempre animano lo Yoseikan Budo in 

Italia, mettendo il loro massimo impegno per realizzare perennemente la migliore condizione dello 

Yoseikan nazionale. 

 

Il programma che è stato predisposto non riguarda solo i tecnici dello Yoseikan Budo e dell’Aikido 

Mochizuki ma contiene un‘ampia offerta anche per tutti gli agonisti di qualsiasi età.  

Le nuove gare interregionali saranno una validissima opportunità per tutti gli agonisti per fare esperienza 

anche fuori della regione. 

 

Un evento molto significativo sarà certamente il Grand Prix Internazionale, che doveva svolgersi in 

Tunisia ma che, invece, con tutta probabilità, si terrà a Parigi. 

 

È con grande piacere che auguriamo a tutti una proficua prossima stagiona sportiva piena di impulsi e 

contenuti che possano soddisfare ogni vostra piccola e grande esigenza … 

 

                                                                                                   Il vostro team Yoseikan Budo 
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Le ultimissime lezioni di Yoseikan Budo  
Da un semplice sport all’arte più pura – Incontro con un grande maestro  

 
Ricordo quando, all’inizio degli anni 80, andavo regolarmante a Parigi 

per seguire gli allenamenti del Maestro Hiroo Mochizuki e mi 

trattenevo lì più a lungo possibile. Passavo dalla tranquillità dell’Alto 

Adige a una città piena di vita, di modernità e di conflitti come Parigi, 

ma mi resi subito conto che quest’arte marziale e la persona del 

maestro Hiroo Mochizuki erano davvero ciò che stavo cercando.  Colui 

che però mi diede l’impulso iniziale fu il mio Maestro Fabrizio Tabella, 

che per anni mi aveva assistito negli allenamenti personali, 

insegnandomi il “mestiere“ del combattente, attraverso le specifiche 

conoscenze. Così per me, un semplice e piacevole gioco sportivo 

divenne un’arte di altissimo livello.  

 

Il Maestro Hiroo, figlio della “leggenda del Budo”, Minoru Mochizuki, ci 

portava in una dimensione diversa del Budo, diversa da tutte le altre 

arti marziali. Quello che però mi entusiasmava di più era come, in quell’ambito, ogni cosa venisse usata 

nella sua completezza naturale, senza ridurre o limitare niente. Tutto era utile! Mi sono reso conto in 

fretta che qualcosa di nuovo ed estremamente perfetto stava accadendo, qualcosa che io non avevo 

mai vissuto nell’arte del combattimento, con tale profondità e consistenza, che a tutt’oggi è ancora 

unico e rivoluzionario. A quel tempo, questo metodo era una disciplina assolutamente innovativa se 

non utopistica. 

 

Gli allievi del maestro –  nel Dojo di “Plage 50” a Parigi – erano atleti estremamente agili e ben 

predisposti, che avevano poca, se non nessuna, limitazione di movimento e di combattimento, 

manifestando, sul tatami, una scioltezza tecnica che era semplicemente impressionante. Si voleva 

arrivare a far si che la Nazionale Francese di Karate, allenata dal maestro Hiroo Mochizuki, 

sconfiggesse,  per la prima volta in combattimento, la squadra giapponese. 

Gli studenti di Hiroo avevano una conoscenza a 360° di tutte le discipline di combattimento, e una 

estrema facilità ad agire sulle diverse distanze e ad elaborare le più differenti situazioni. Riuscivano a 

passare con facilità dalla lotta a distanza del Karate e del Kenpo a un combattimento ravvicinato con 

tecniche di Judo e Aikido, fino ad un ottimo combattimento a terra, con o senza armi. Questa fu per me 

un‘enorme sorpresa! Loro avevano una chiara comprensione, riguardo gli equivalenti meccanismi 
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funzionali, e disponevano di un denominatore comune che, da una parte, dava loro un’enorme forza e 

potenza, e dall’altra, conferiva loro un’impressionante elasticità. 

Avevo trovato conferma di ciò che non avevo ancora mai sintetizzato – conferma di ciò che facevo in 

Alto Adige e nel mio periodo di formazione, come Uchi-Deshi dal Maestro Tabella – divenendo 

consapevole del sentimento e del pensiero del vero artista marziale: questo era di più, per il mio 

corpo, per la mia mente e per la mia anima.  

 

“Senza se e senza ma” volevo acquisire la comprensione dei meccanismi funzionali di quest’arte 

marziale così varia, così aperta e creativa, per rafforzare la mia mente e affinare la ragione, attraverso 

la Scuola Yoseikan. 

Per me (questo lo so oggi) era ciò che, da giovane, cercavo di scoprire attraverso la “gioia del 

movimento“ – oltre alle mie tradizionali attività di bravo altoatesino, come lo sci, l’alpinismo, lo sci di 

fondo, l’hockey, ecc. –  che poi mi ha fatto partire per il mio “viaggio”, alimentato dal pensiero fisso 

che: “c’è di più, per il corpo, la mente e l’anima“. 

 

Da allora in poi ho seguito quella che mi sento di chiamare “una vocazione interiore”, grazie alla quale 

avvengono importanti partenze, purchè si sappiano percepire e seguire. 

Oggi la scuola Yoseikan, per me, è una risposta alle mie relazioni, con me stesso e con tutti coloro che 

ho avuto modo di incontrare nella mia vita.  

 

I miei rapporti, con il Maestro Minoru Mochizuki, il Maestro Hiroo Mochizuki, con Fabrizio Tabella o 

William Nicolò, Valentino Straser, Adriano Amari e molti altri, hanno fatto si che si ampliasse la mia 

comprensione della perfetta arte del combattimento e dei suoi meccanismi funzionali.  

 

Nell‘anno 2016 il Soke della scuola Yoseikan nonchè fondatore dello Yoseikan Budo, MAESTRO 

HIROO MOCHIZUKI, compirà 80 anni, ed è per me una grande gioia che, in quest’occasione, venga 

allestito, al RIMINI MEETING – YOSEIKAN BUDO DAY nel maggio 2016, un unico stage con la dovuta 

festa di compleanno. Già da oggi invito tutti coloro che sono accomunati dalle arti marziali a 

partecipare a questa festa; perché è per me qualcosa di speciale poter incontrare questo „Maître“ – 

così lo chiamo io –, questo grande saggio delle arti marziali dell’Estremo Oriente del nostro tempo, con 

il quale collaboro da 38 anni”.  

Questo, secondo me, è un magnifico dono della mia vita, perché mi ha consentito di vivere momenti 

“senza tempo”, perchè non perderanno mai la loro straordinaria attualità. 
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Pilastri dello Yoseikan Budo 
 Equilibrio, la parola magica …    

 
 

  
 
Il secondo “pilastro” dello Yoseikan Budo è l’equilibrio. Tanto per introdurre il 
discorso, permettetemi (mi scuso per la pesantezza …) di elencare alcune 
particolarità del corpo umano, prendendolo come modello, invitando a pensare che 
tutti gli elementi che citerò convivono perennemente in perfetto equilibrio tra loro. 

Il corpo umano è costituito da 100.000 miliardi di cellule, di cui 50-70 miliardi vengono cambiate ogni 
giorno. In ogni cellula ci sono circa 183 cm di DNA. Ogni cellula contiene circa 100 milioni di proteine di 
20.000 tipi diversi. Il cervello possiede 100 miliardi di neuroni e ogni neurone ha 50.000 connessioni 
(sinapsi) con altri neuroni o altre cellule. Il cuore ha 5000 capillari per mm². I capillari hanno una 
superficie totale di 7000 m² e una lunghezza totale di 
160.000 km. Il cuore pompa ogni ora circa 343 litri di 
sangue. Il fegato contiene circa 300 miliardi di cellule; se 
si asporta ¾ del fegato, in circa 4 mesi ricresce a 
dimensioni normali. Tutte le cellule del fegato vengono 
cambiate ogni 2 anni. La pelle possiede 2.800.000 
recettori per il piacere/dolore, 200.000 recettori per 
caldo/freddo, 500.000 recettori per contatto e 
pressione. I polmoni possiedono 300 milioni di alveoli, 
con una superficie totale di 150 m² (un campo da calcio 
regolamentare). Il nostro corpo è costituito per il 70% 
circa di acqua. Il 75% del nostro sistema immunitario si 
trova nell’intestino. Ogni 7 anni, tutte le cellule del nostro corpo sono cambiate. Mi fermo qui, anche se 
si potrebbe scrivere un libro intero di queste cifre: pensate alla straordinaria energia che governa tutto 
ciò, in equilibrio. La malattia è, appunto, l’alterazione di questo equilibrio. Mentre la salute avviene 
quando l’equilibrio di tutto questo rimane entro i limiti di gestione dei nostri sistemi difensivi, sistema 
immunitario in testa. 
 
Ma torniamo alle arti marziali. Noi viviamo chiaramente in un mondo dualistico, dove ogni cosa avviene 

per una causa precedentemente posta, la quale produce un 
effetto, il quale, a sua volta, diventerà una causa che produrrà 
un nuovo effetto, e così via, all’infinito. Questo è il movimento 
dell’Universo. Secondo il pensiero orientale, esistono due 
forze, Yin e Yang, opposte e complementari, ma ne esiste una 
terza, che è l’equilibrio tra le due. Solo grazie ad esso Yin e 
Yang possono esistere, anzi, coesistere. Nelle arti marziali, 
l’equilibrio, è talmente importante che non è considerato 
come qualcosa di nuovo da acquisire, ma come un qualcosa da 
coltivare in ogni momento, sempre e comunque, in ogni 
tecnica, in ogni confronto, a prescindere dal proprio livello 

raggiunto e dalle proprie capacità psicofisiche. È un qualcosa che deve evolvere assieme alla persona 
perché è parte integrante di essa come della tecnica stessa. Si perché, ogni tecnica non è una cosa fine 
a se stessa, rigida e ferma, ma è una cosa dinamica che si adatta ad ogni possibile situazione. In questo 
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modo, attraverso lo scambio di energie positive, 
attraverso l’equilibrio di due forze contrapposte, 
si comprende il ritmo. Ogni cosa ha un ritmo: il 
lavoro, lo sport, la famiglia, il combattimento, 
l’Amore … Solo se comprendiamo il ritmo di tutto 
ciò, possiamo dire di star bene, di essere felici, di 
convivere con il mondo che ci circonda e, non per 
ultimo, anche con noi stessi. Per scoprire le forze 
che sono dentro di noi dobbiamo essere in 
armonia con tutto ciò che è fuori di noi. Per il principio dualistico che accennavo sopra, anche il nostro 
equilibrio, di esseri umani, ha due condizioni: mantenere l’equilibrio e perdere l’equilibrio. Nessuna 
delle due è sbagliata, ma avviene e quindi bisogna saperla gestire in entrambe le forme. Nell’arte 
marziale, mantenere l’equilibrio significa “restare in piedi”, mentre “perdere l’equilibrio” significa 
cadere. Pur considerando che la maggior parte della nostra vita la passiamo in piedi, esiste anche la 
condizione in cui cadiamo, per una qualche forza che ha alterato il nostro equilibrio, perché, come tutti 
gli equilibri, è precario, grazie al suo naturale movimento. Certo, in molti sport si cade, ma le arti 
marziali hanno fatto della caduta un’arte nell’arte: allora cadere non è più una fatalità, un incidente, 
ma diventa una cosa normale perché possibile. Bene, fin qui abbiamo parlato di equilibrio fisico, ma 
per l’essere umano esiste anche un equilibrio psicologico, forse ancora più importante di quello fisico, 
che è dato dallo stato della nostra mente, ovvero da come percepiamo, consideriamo e interagiamo 
con il mondo che ci circonda. Se vogliamo riassumere in una sola parola da cosa dipende il nostro stato 
psicologico, questa parola è  “relazione”. La nostra condizione psicologica dipende dalla qualità delle 
nostre relazioni. Ora, non voglio dire che le arti marziali siano il toccasana di ogni problema psicologico, 
ma mi sento di dire che il “BUDO EDUCATION” è sicuramente un buon metodo per realizzare 
l’equilibrio nel cervello delle persone e nei loro rapporti. Lo Yoseikan Budo ha percepito da tempo tale 
opportunità, partendo proprio dai bambini, in quanto dimensione importantissima del vivere umano, 
che rappresenta la continuità, il futuro. Praticando arti marziali è più facile comprendere l’equilibrio 
perché è l’equilibrio stesso che va incontro all’artista marziale, offrendogli il modo per interpretarlo, 
sperimentarlo su di se e sui suoi compagni di allenamento, in un clima di amicizia, di collaborazione 
reciproca e di condivisione di una condizione relazionale priva di conflittualità vera, poiché nasce 
dall’interazione di energie positive, mai in conflitto. Questo non vuol dire che gli artisti marziali non 
litighino mai (sarebbero anormali) ma vuol dire che le condizioni per litigare sono molto più lontane dal 
loro modo di attraversare la vita. Se fosse possibile immettere nella mente dei bambini questo 
principio di corretta relazione forse il mondo sarebbe un po’ diverso. Lo Yoseikan Budo ci prova con il 
Budo Education … 
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Questi erano i nostri allenamenti estivi 
 

Lo stage internazionale al Salon de Provence 
 

Ormai da decenni si tiene regolarmente, a luglio, nella 
soleggiata Provenza lo stage estivo internazionale di 
Yoseikan Budo, e anche quest’anno numerosi Budoka si 
sono nuovamente riuniti nella cittadina di Salon de 
Provence, dove da diversi anni si ripete questo evento. 
La maggior parte dei partecipanti era, ovviamente, 
francese, ma c’erano anche molti atleti dall’Italia, dalla 
Svizzera, dai Paesi Baschi, dal Belgio, dal Portogallo, 
dalla Spagna, dal Regno Unito, dalla Russia, dalla 
Tunisia e dal Marocco, per trascorrere una settimana 
intensiva di allenamento (dal 20 al 25 luglio) nel segno 
dello Yoseikan Budo. 
Lo stage, gestito dal Soke Hiroo Mochizuki, fondatore 
dello Yoseikan Budo, e dai suoi figli Mitchi und Kyoshi – 
coadiuvati dagli esperti della Yoseikan World Federation 
– offre sempre un allenamento di alto livello. 
Il Direttore Tecnico della nostra regione, dott. Roman 
Patuzzi, nella sua veste di esperto internazionale del 
Budo e detentore di un ruolo guida nella Yoseikan World 

Federation, si è impegnato molto in tale ambito, soprattutto in termini organizzativi, divenendo un 
prezioso contatto per tutti i rappresentanti delle nazioni partecipanti, con le quali ha condotto 
importanti colloqui, in rappresentanza della WYF (della quale è Presidente), al fine di espandere 
ulteriormente l’attività internazionale. 
 
Anche gli esperti internazionali di Bajutsu Siegfried e Brigitte Reif hanno tenuto un corso. Nel fine 
settimana precedente allo stage hanno introdotto un gruppo di interessati allo Yoseikan Ba-Jutsu (arte 
marziale a cavallo) e, nella giornata di martedì, hanno tenuto un corso base nel quale i partecipanti 
sono stati introdotti al tiro con l’arco, al giavellotto e alle sequenze di Tchobo. Hanno incontrato 
particolare interesse gli esercizi con la nuova apparecchiatura da esercitazione che Siegfried ha 
costruito e che rende possibile allenare l’equilibrio, necessario all’equitazione, senza cavallo. Siegfried e 
Brigitte hanno contribuito – attivamente sostenuti da Christoph Hueber, Thomas Mair, Giancarlo 
Milesi e Florian Spechtenhauser e da altri esperti dell’associazione mondiale – anche alla tradizionale 
dimostrazione/proiezione della École Mochizuki: la sera del primio giorno di stage hanno entusiasmato 
il pubblico presente con una rappresentazione eccellente. 
Per consentire la trasmissione di un’adeguata informazione tecnica, attorno ad un fulcro tematico si 
sono divisi i Budoka in tre gruppi. ll primo gruppo (Kyu) – tenuto da esperti della World Yoseikan 
Federation – ha esercitato soprattutto il collegamento tra Atemi-Waza e il concetto del “lanciare”; il 
secondo gruppo – orientato più in senso sportivo – (Dan) ha studiato con Kyoshi e Mitchi il nuovo Kata 
Hagakure che viene eseguito a terra e comprende una sofisticata combinazione di tecniche di leva.  
Successivamente una parte del gruppo in questione sotto la guida di Mitchi si è occupata del Kata 
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Hashakuken Sandan, mentre l’altra parte è stata istruita da Kyoshi sul Sempu Kumidachi. Il gruppo (solo 
Dan) seguito dal Maestro Hiroo ha cominciato l’allenamento con il Kata Hashakuken Yodan, dove il 
grande maestro ha sottolineato, con il suo fare inimitabile, come ogni singola fase di questo Kata offra 
molte possibilità d’uso, rapportandolo poi con le numerose possibilità contenute nella serie tecnica di 
IAI, in un contesto di ATEMI WAZA, KANSETSU WAZA e NAGE WAZA. 
Il programma pomeridiano comprendeva, per un piccolo gruppo, una speciale sessione di allenamento 
con Mitchi e Kyoshi e due interessanti Workshops: uno sull‘autodifesa secondo i Metodi Yoseikan con 
il Maestro William Nicoló (Direttore Sportivo della Federazione Italiana), e un altro sul tema delle 
tecniche e tattiche del KO con l‘esperto Issam Barhoumi dalla Tunisia. In serata c’è stata la possibilità 
di prendere parte a un allenamento molto utile di Cardio e Sparring. Giovedì sera si è tenuto lo Stage 
Evening Party (soirée fin de stage) già diventato tradizione, il quale ha creato l’occasione ideale per 
intrattenersi e conversare in un’atmosfera rilassata, approfondendo le amicizie tra Budoka.  
 

 
 
FLORIAN SPECHTENHAUSER - 4° DAN 
 
Sabato mattina si sono svolti gli esami. Florian Spechtenhauser si è 
presentato al difficile esame per il raggiungimento del 4° Dan, 
dimostrandosi all’altezza di ogni richiesta della commissione 
esaminatrice. 
 

 

 
Anche lo stage estivo 2015 ha dato a tutti i partecipanti nuovi impulsi e preziosi suggerimenti, sia per il 
loro sviluppo personale all’insegna del Budo, e sia per l’attività nelle Associazioni. Un aspetto molto 
importante di questo incontro internazionale è senz’altro anche lo scambio amichevole tra i Budoka di 
differenti nazionalità, come il Soke Hiroo Mochizuki ha sottolineato nel suo intervento al termine della 
manifestazione. Sia lui che i suoi figli, sono stati molto soddisfatti del risultato ottenuto da questa 
settimana di allenamento intensivo; hanno ringraziato tutti per aver partecipato e per l’impegno 
dimostrato. I partecipanti allo stage sono rimasti entusiasti dello stage e hanno ringraziato, a loro volta, 
con un lungo applauso per l’alto valore tecnico-marziale dimostrato dalla “Ecole Mochizuki”. L’incontro 
con il Soke Hiroo Mochizuki è sempre un evento speciale, che ogni volta impressiona i Budoka, grazie 
alla sua energia, alla sua incredibile agilità (considerata l’età) e alla sua brillantezza tecnica. 
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La scuola estiva a Brunico 

 
 

Dopo il successo degli incontri di formazione della scorsa stagione e in conformità con il desiderio 
più volte espresso dai suoi allievi, il Maestro Roman Patuzzi si è reso disponibile a tenere qualche 
corso speciale anche durante l‘estate. Si sono svolti quattro incontri: il 4 luglio e il 1 agosto si è 
tenuto uno Yoseikan-Stage, mentre l’ 11 luglio e il 15 agosto è stato trattato l‘Aikido Mochizuki. I 
Budoka, durante questi incontri, hanno avuto la possibilità di ampliare le loro conoscenze e 
capacità, scambiarsi esperienze e ricevere nuove informazioni.  
Al mattino ci si è concentrati su esercizi specifici del programma di base e degli aspetti tecnici 
correlati: Per quanto riguarda l‘incontro Yoseikan si è trattato soprattutto della connessione 
dinamica di Nage Waza, Osae Waza e Shime Waza, per l’inconro Aikidosi è parlato invece della 
corretta applicazione del Te Hodoki e delle successive tecniche di leva per l’aumento dell’efficenza 
nell’uso dell’energia potenziale. I partecipanti in questo contesto hanno ricevuto importanti 
informazioni riguardanti le rispettive tecniche.. 
Nel pomeriggio sono stati fatti dei gruppi che hanno riflettuto sui programmi d’esame di 
competenza. Nei corsi di Yoseikan gli atleti hanno potuto approfondire, tra le altre cose, il Tai 
Sabaki No Kata, lo Yori No Kata, il Ken Kihon Kumite  e il Jo e il Bo. Invece nel corso di Aikido un 
gruppo ha esercitato le basi e le otto tecniche obbligatorie per il 1° Dan Aikido Mochizuki, mentre 
l’altro gruppo si è dedicato all‘URA WAZA (tecniche di contrapposizione) della serie di otto 
tecniche, il modulo obbligatorio per il 2° Dan Aikido Mochizuki.  
Il Coaching personalizzato con il Maestro Patuzzi, esperto internazionale di arti marziali, si è 
rivelato molto utile e ha permesso ai Budoka di studiare attentamente i dettagli, aumentando la 
precisione nell’esecuzione delle tecniche. Il Direttore Tecnico ha poi spiegato, nel suo solito modo 
chiaro e dettagliato, gli aspetti essenziali dei temi trattati, ascoltando con piacere le domande e le 
richieste dei partecipanti, i quali hanno, con loro grande soddisfazione, hanno ricevuto preziosi 
impulsi per la loro evoluzione personale. Ha riscosso molta approvazione l’utile e approfondita 
analisi ricevuta dal Personal Coaching, che il Maestro Patuzzi riproporrà anche nella prossima 
estate. 
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Il seminario Yoseikan a Langhirano 
 

Yoseikan Bajutsu International  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tradizionale stage estivo della Federazione Italiana, che negli ultimi hanni  ha avuto luogo a 
Brunico, quest’anno è stato svolto, per la prima volta, a Langhirano (provincia di Parma). La 
leadership della federazione ha scelto il luogo in questione in quanto offre ideali strutture per lo 
Yoseikan Bajutsu. Qui si trova una grande arena al coperto, ideale per questa attività. I cavalli sono 
stati messi a disposizione da Tommaso Castelbarco, il quale ha trovato grande diletto nella pratica 
del Bajutsu, alla quale si è convertito da qualche anno. 
 

Lo stage si è concentrato su due 
punti centrali: lo Yoseikan Bajutsu, 
esemplarmente mediato dagli 
esperti Siegfried e Brigitte Reif, 
attivamente coadiuvati da Oskar 
Baumgartner, un ulteriore esperto 
Bajutsu, e lo Yoseikan Budo, 
insegnato in maniera molto 
approfondita e competente da 
Valentino Straser e Valentina 
Borgognoni. Entrambi dividevano lo 
stesso compito: mentre Valentino 
istruiva un gruppo sul contatto con 
le armi tradizionali – in particolare 
con la spada –, il gruppo di 
Valentina si occupava degli aspetti 

più sportivi dello Yoseikan Budo. L’allenamento del Ba-Jutsu coinvolgeva entrambi i gruppi di 
partecipanti allo stage, che ha avuto luogo in un’atmosfera molto piacevole e i circa 30 partecipanti 
– tra i quali anche qualche bambino e ragazzo – hanno praticato diligentementele tecniche 
sapientemente presentate dai rispettivi esperti, definitive in un programma gradevole e vario, che 
ha prodotto un notevole entusiasmo in tutti gli iscritti.  
Grosso interesse ha riscontrato il Bajutsu, grazie all’apporto di Siegfried und Brigitte, attivi già da 
anni nel settore in questione, con ammirevole impegno e idealismo, facendo si che questa 
disciplina diventi parte integrante delle attività dell’Associazione regionale e della federazione 
nazionale.  
Lo stage a Langhirano si è rivelato dunque un grande successo, e questo ha spinto il maestro 
Roman Patuzzi, in qualità di esperto internazionale di arti marziali nonché Presidente della World 
Yoseikan Federation, a dichiarare Langhirano come sede fissa per le esercitazioni internazionali di 
Bajutsu. 
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Il ritiro estivo della squadra giovanile a  
Cesenatico 

 
Anche quest’anno l’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo ha 
organizzato il campeggio di addestramento al mare, diventato 
ormai tradizione. Atleti provenienti da tutto il Südtirol, che hanno 
superato il test di ingresso alla squadra giovanile, hanno avuto la 
possibilità di prepararsi in modo speciale per la stagione successiva 
dal 17 al 21 agosto a Cesenatico.   
 
La formazione intensiva e ben strutturata è stata gestita con il suo 
solito brio da Florian Spechtenhauser, coordinatore impegnato 
della squadra nazionale, che in questo “Camp” è stato coadiuvato 
dai suoi assistenti Tobias Lercher di Brunico, Hannes Holzmann di 
Nalles e Arian Zaboli di Appiano. 
 
Al mattino, oltre ai contenuti tecnici specifici delle arti marziali, il 
programma prevedeva un insieme di strategia e tattica di gara. Il 
pomeriggio è stato dedicato in particolare agli aspetti 
dell’allenamento fisico, come la forza, la resistenza e la durata. 
L‘esecuzione e l‘impiego dei Kata hanno completato l’allenamento 
giornaliero. Naturalmente non si sono trascurati divertimento e 
relax, dedicando qualche pomeriggio all’AQUAFAN PARK, al posto 
dell’allenamento.  
 
La cosa più soddisfacente rimane il fatto di essere riusciti ancora 
una volta ad integrare in modo davvero gratificante i nuovi 
membri della squadra giovanile altoatesina, facendo allenare 

assieme ragazzi di ogni parte del Südtirol, scambiando esperienze, stringendo nuove amicizie, in un 
clima di vera e grande amicizia. Senz’altro, Florian Spechtenhauser, anche quest’anno può essere molto 
soddisfatto dei risultati che questo campo estivo produce ogni anno sempre di più. 
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Ecco alcune impressioni dei membri della squadra:  
 

Daniel Leiter (Brunico) 
 

„Daniel, cosa ti motiva a partecipare sempre ai campi di addestramento 
della squadra giovanile altoatesina?“ 
 
Daniel: „In realtà volevo mollare lo Yoseikan Budo perchè avevo un po‘ 
perso il piacere per lo sport. Con il test di ammissione alla squadra e i 
diversi allenamenti ho riscoperto la passione per questo sport. Io ero, ed 
ora sono di nuovo, pienamente motivato, e adesso mi alleno anche da 
solo o mi incontro con i miei amici per esercitarmi anche al di fuori degli 
allenamenti.“ 

Andrè Balbinot (San Candido) 
 

„Andrè, qual’è la motivazione che ti spinge a partecipare ai diversi 
campi di allenamento e cosa ti porti a casa da questo tipo di 
formazione?“ 
 
Andrè: „Mi motiva il fatto di andare oltre i miei limiti, dato che 
l’allenamento è molto stressante e intenso. Qui ho però anche 
l’opportunità di allenarmi con atleti provenienti da altre parti del paese. 
Quello che mi porto via è sicuramente un miglioramento tecnico ma 
anche fantastiche esperienze e nuove amicizie.“ 

 
Sarah Pur (Merano) 
 

„Sarah, cosa ti ha spinto ad entrare nella squadra giovanile altoatesina 
e qual’è la tua impressione?“ 
 
Sarah: „Avevo sentito che nella squadra e specialmente in quei campi di 
addestramento si poteva imparare molto. Il mio allenatore mi ha 
motivato a fare il test di ammissione e, dopo essere stata accettata, mi è 
stato chiaro che avrei partecipato anche agli allenamenti. La formazione 
è molto efficente e si è messi alla prova. La formazione è come mi era 
stato detto; qui posso imparare molto.“ 

 

Thea Leiter (Campo Tures) 
„Thea, com’è per una ragazza un tale campo di addestramento in cui si 
combatte e com’è la formazione?“ 
 
Thea: „L’allenamento è molto faticoso però è bello. Io penso che non 
faccia nessuna differenza se a prendere parte a tale campo sono ragazze o 
ragazzi. Trovo che la formazione e il tempo libero siano ben combinati e 
che ci si possa anche godere un po‘ il mare.“ 
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CALENDARIO ATTIVITA´ 2015-2016 
 

 

CORSO DI VIDIMAZIONE 
 
Caro insegnante e assistente di Yoseikan Budo! 
 

Se sei intenzionato a esercitare la tua funzione di insegnante o assistente, in una delle associazioni 
Yoseikan Budo, nella prossima stagione, ti sarà richiesta l’obbligatoria partecipazione all‘annuale corso di 
vidimazione. Senza la partecipazione a questo corso non ti potrà essere rinnovata l'iscrizione all' "Albo 
Nazionale" del Movimento Sportivo Promozionale Italia, così come il riconoscimento da parte della 
Federazione Internazionale W. Y. F. , quindi ti verrà negata l'autorizzazione all’insegnamento dello 
Yoseikan Budo e di tutte le discipline ad esso collegate (YCT, YSD, Progetto Scuola, Aikido Mochizuki, Tai 
Ki, ecc.). 
 
 

 
� Vidimazione licenza d’insegnamento 
 26  Settembre 2015 a Brunico 

 
Ore 09.00 ritrovo e iscrizioni 

10.00 
12.00 

Corso generico obbligatorio per tutti Tutti: basi e indicazioni per la stagione 
„ Trasmettere la versatilità dello Yoseikan Budo “ 

12.30 
14.00 

Workshop specifico Assistenti e allenatori: Modulo di base del WYF 
Insegnanti: metodi di accrescimento / Aikido – Tai Ki 

14.30 

16.00 
 

Workshop – Nel campo della 
disciplina 

Assistenti: Yoseikan–Cardio-Training 
Allenatori: progetto scuola – Budo per giovani - Agonismo 
Insegnanti: Attività – introduzione al Yoseikan Bajutsu 

16.00 

16.45 
Corso generico obbligatorio per tutti Per tutti: Riunione conclusiva – discussione dei traguardi –

norme annuali 
 

Contributo spese Costi Modalità di pagamento  
Congresso di vidimazione di licenza 80 € Banca - IBAN: IT 61 O 05856 58242 03557 000 5800  o sul posto 
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Corso di formazione – Aggiornamento di allenamento tecnico 

corso di formazione e allenamenti sono organizzati in collaborazione con il M° Roman Patuzzi 
 

Caro DAN, 
 
Siamo lieti di poterti comunicare che con l'inizio della prossima stagione lanceremo una nuova iniziativa 
che mirerà all’avvicinamento di tutti i DAN in Trentino Alto Adige tramite l'unione dei DAN (Collegio dei 
DAN - DAN Nakama), al fine di rafforzare, consolidare e mettere in maggiore evidenza le loro raggiunte 
competenze e qualità tecniche all'interno dell'Associazione, ma anche conferire un maggior peso della 
loro presenza all'esterno e, in particolare, in pubblico.  Come sapete, ci siamo sempre impegnati a 
incentivare un serio, tecnico e metodico scambio tra tutti i DAN, cosicché gli affascinanti valori, i 
contenuti e le tradizioni del Budo potessero essere conservate e trasmesse ancora meglio. Questo è il 
pensiero portante di questa iniziativa all’interno del Gruppo DAN di Yoseikan Budo. 
Oltre al reciproco scambio di informazioni, il costante e diretto contatto con il nostro Maestro Roman 
Patuzzi (7° DAN), esperto internazionale dell’arte del combattimento e garante della stessa al più alto 
livello, dovrebbe garantire e promuovere sia la mediazione che il consolidamento del sapere tecnico, 
nonché la cura dei valori etici del Budo e della tradizione dell’arte del combattimento nello Yoseikan 
Budo. 
Tutti i DAN devono considerarsi rappresentanti dei contenuti tecnici e filosofici dello Yoseikan Budo e 
devono coltivare insieme la spinta costante verso un ulteriore sviluppo della nostra arte del 
combattimento. 

 
 
Per tutti i DAN del Trentino Alto Adige saranno proposte, nel corso della stagione 2015-1016, le 
seguenti iniziative: 

  
1° step 

Seminario annuale per tutti i primi DAN; -Seminario annuale per tutti i secondi DAN; -Seminario 
annuale per   tutti i terzi e quarti DAN. 

 
2° step 

 
Incontro con Yudansha Kai e/o  Master training 

 
3° step 

 
Esame di coaching per il programma DAN 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nella nostra Newsletter. 
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�Incontro annuale per tutti i 3° e 4° DAN 
 3 ottobre 2015 a Brunico  
 

Contenuto: L’Associazione organizza ogni anno l’incontro per tutti i 3°i e 4° DAN. Durante questo incontro verrà 
fissato con gli esperti il programma delle competenze del 3° DAN.  In questa occasione si tratterà, da un lato, di un 
aggiornamento obbligatorio per tutti i 3° DAN che desiderino iniziare il percorso tecnico di competenze del 
programma del 4° DAN e, dall’altro, di un “Incontro di Update” per tutti coloro che fossero in possesso del terzo 
DAN – una modalità di autenticazione per l‘iscrizione nell’Albo pubblico dei DAN della Federazione nazionale e 
internazionale. Questo meeting dovrebbe servire come controllo di qualità nonché per il consolidamento delle 
conoscenze dell’attuale grado tecnico e delle corrispondenti competenze. La partecipazione a questo incontro vale 
come clausola per la possibilità di partecipare al MASTER TRAINING e ad ulteriori offerte specifiche. 

 
Orari:  09.30-12.30 h Incontro annuale per i 4° DAN(Basi e Kata del 4° DAN) 
 13.30-16.30 h Incontro annuale per i 3° DAN (Basi e Kata del 3° DAN) 
Contributo spese: 35,00€ 
 

 

�Incontro annuale per tutti i 2° DAN e 1°DAN 
 24 ottobre 2015 a Brunico 
  

L’Associazione Altoatesina organizza ogni anno l’incontro annuale per tutti i 2° e 1° DAN. Durante questo incontro 
verranno fissati, con gli esperti, i programmi delle competenze del 1° e del 2° DAN.  In questa occasione verrà 
trattato l’aggiornamento obbligatorio per tutti i 1° e 2° DAN che desiderino iniziare il percorso tecnico di 
competenze del programma del DAN successivo, e un “Incontro Update” per tutti coloro che sono in possesso del 
1° e 2° DAN, come modalità di autenticazione per l’iscrizione nell’Albo dei DAN della Federazione nazionale e 
internazionale. Questo meeting serve come controllo di qualità nonché come consolidamento delle conoscenze 
dell’attuale grado tecnico. La partecipazione a questo incontro vale come clausola per la possibilità di partecipare ai 
programmi DAN e a ulteriori allenamenti specifici. 

 
Orari:  09.30-12.30 h Incontro annuale per i 2°DAN (Basi e Kata del 2° DAN) 
 13.30-16.30 h Incontro annuale per i 1°DAN (Basi e Kata del 1° DAN) 
Contributo alle spese: 35,00€ 
 

 
�PER KYU E DAN – MUDANSHA KAI / YUDANSHA KAI 
 BRUNICO – 28 novembre 2015 e 16 gennaio 2016 
 
10.00-12.00 h Corso con il Maestro Patuzzi – allenamento aperto a tutti 
 Basi tecniche dello Yoseikan Budo 
 
13.00-16.00 h Workshop specifici -  Allenamento KATA 
 Programma 1°DAN – per tutti i KYU – Mudansha Kai 
 Programma 2°DAN  - per tutti i 1° DAN – Yudansha Kai 
 Programma 3°DAN - per tutti i 2° DAN – Yudansha Kai 
 Programma 4°DAN – per tutti i 3° DAN – Yudansha Kai 
 
Contributo spese: 60,00€ (-18 = 40€)/per incontro 
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MUDANSHA KAI / YUDANSHA KAI speciale per il Trentino 
Per i DAN a Gardolo 
Sa 21.11.15 TN YUDANSHA KAI TRENTINO Stage per tutti - Preparazione 1° e 2° DAN 
Sa 09.01.16 TN YUDANSHA KAI TRENTINO  Stage per tutti - Preparazione 1° e 2° DAN 
Sa 09.04.16 TN YUDANSHA KAI TRENTINO  Stage per tutti - Preparazione 1° e 2° DAN 
 
Per i Kyu 
Sa 28.11.15 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 
Sa 26.03.16 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 
Sa 07.05.16 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 
 

 
�MASTER TRAINING (per tutti i DAN progrediti) 
BRUNICO - 14 novembre 2015 - 23 gennaio 2016 - 6 febbraio 2016 - 30 aprile 2016 –  
 28 maggio 2016 
 
Il MASTER TRAINING è organizzato in COLLABORAZIONE DIRETTA con il „MSC“  (MENTAL SPORT COACHING) 
Roman Patuzzi . 
È un “accompagnamento professionale” avente il preciso scopo di approfondire i principi dello Yoseikan Budo per 
consentire ad ogni atleta DAN di progredire nella sua conoscenza specifica.  
Il MASTER TRAINING è un incontro importante per tutti i DAN in evoluzione, perché questo nuovo programma 
promuove in modo particolare il loro sviluppo tecnico individuale e personale. 
Fondamentalmente con il Master Training vengono perseguiti i seguenti obiettivi: 

� Consolidamento e sviluppo delle capacità tecniche precedenti (quelle del 1° e del 2° DAN) 
� Sviluppo di nuove capacità e competenze nello Yoseikan Budo e nell‘ Aikido Mochizuki 
� Acquisto di nuove conoscenze tecniche, o meglio dell’acquisizione con successo delle stesse 
� Incremento delle competenze di azione nello Yoseikan Budo 
� Ampliamento del proprio repertorio di tecniche per essere preparati a nuovi compiti e per affrontare le sfide in modo 

attivo e adeguato 
Il margine delle ore di lezione del master training è grande e molteplice 
Programma: 
10.00-1130 h Corso tecnico  - Corso formazione per il programma Aikido 
11.45-1313 h Corso tecnico  - Competenze tecniche per livelli di DAN superiori  
13.45-16.00 h Allenamento KATA per livello – – Allenamento specifico dei Kata dal programma avanzato 
 
Contributi per Master Training Costi Pagamento direttamente sul posto- modalità 

di pagamento tramite trasferimento 
bancario: attendere fino all’invio del conto 
corrispondente 
(*) in aggiunta 22% Iva + 4% imposta sociale 

Tutti gli incontri (5) del master training 350 (*)
Tutti gli incontri del MASTER TRAINING + YUDANSHA KAI 400

Costo partecipazione ad 1 appuntamento Master 100€
Gli importi dovranno essere pagati il giorno degli allenamenti sul posto.  
(Le tariffe di partecipazione vengono messe in conto direttamente dalla ditta “MENTAL-SPORT-COACHING” di Romano 
Patuzzi). 
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Ulteriori seminari esame 
�PERSONAL COACHING    Esami di 1° – 2° – 3° DAN 
Brunico - 2 Aprile 2016 – 7 Maggio 2016 – 11 Giugno 2016 
  
L’Associazione Altoatesina organizza, in COLLABORAZIONE DIRETTA con “MSC” (MENTAL SPORT COACHING) 
Roman Patuzzi, 3 corsi di preparazione per gli esami DAN. 
Contenuto: Corso pratico, con gli esperti, sulla base dell’attuale regolamento d’esame della World Yoseikan 
Federation e delle direttive della MSP.  Il corso sostiene una preparazione d’esame finalizzata e  si rivolge a tutti  gli 
sportivi che  aspirano ad un esame di DAN. Saranno ammessi massimo 10 partecipanti per unità. 
 
09.30-12.30 h Addestramento e preparazione all’esame – Allenamento personale per l’esame DAN (Gruppo 1) 
13.30-16.30 h Addestramento e preparazione all‘esame – Allenamento personale per l‘esame DAN (Gruppo2) 
 

 
Preparazione  esame DAN Costi Pagamento direttamente sul posto 

Modalità di pagamento  tramite trasferimento bancario: attendere fino all’invio del 
conto corrispondente. 

1 incontro Personal Coaching 45,00(*) (*)in aggiunta 22% Iva + 4% imposta sociale 
Questi allenamenti sono organizzati in COLLABORAZIONE DIRETTA con MSC Roman Patuzzi 
Gli importi dovranno essere pagati il giorno dell’allenamento sul posto.  

Scuola per assistenti, allenatori e insegnanti 
 

�FORMAZIONE ASSISTENTI  Per aspiranti Allenatori 
NALLES – 21 novembre 2015; 9 gennaio, 9 aprile e 11 giugno 2016 (Esame finale) 

 
La scuola per Assistenti Insegnanti del MSP Italia è una formazione riconosciuta e finalizzata allo sviluppo tecnico, 
alla ricerca del corretto metodo di allenamento e dei programmi d’esame, all’interno della Scuola Yoseikan Budo.  
La formazione viene riconosciuta con l’assegnazione della licenza di allenatore dalla Federazione Nazionale MSP 
Italia – ACCADEMIA ITALIANA YOSEIKAN BUDO. 
 

 
 
09.30 h Ritrovo e iscrizioni 
10.00-12.30 h Formazione e allenamento -  1a parte 
14.00-16.30 h Formazione e allenamento - 2a parte 
 
Formazione assistenti - Corsi per la qualifica di assistente 
Contributo alle spese Costi Modalità di pagamento – trasferimento Bancario 
Formazione per assistenti 1 incontro – Quota regolare 60 € IBAN: IT 61 O 05856 58242 03557 000 5800  
Formazione per assistenti 1 incontro – Quota ridotta (-18) 45 € 
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��  FORMAZIONE - Workshop  
 per Insegnanti, Allenatori ed Assistenti vidimati 
 
NALLES - 21 novembre 2015 – 9 gennaio 2016 - 9 aprile 2016 – 11 giugno 2016 

 
I workshop sono rivolti ai membri dell’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo, e offrono formazione e 
aggiornamento specifici basati sui fondamenti della Scuola Nazionale. 
 
09.30 h Ritrovo e iscrizioni 
10.00-12.30 h Formazione e allenamento – Parte  1 
14.00-16.30 h Formazione e allenamento – Parte  2 
 
Workshop per insegnanti vidimati 
Contenuti dell‘aggiornamento 

� Introduzione e aggiornamento nell’ambito del TAI KI 
� Addestramento per giudici di gara e vidimazione della licenza di arbitro 
� Corso di IAI 
� Corso di formazione Bajutsu  

 

 
 

Contributo spese Costi Modalità di pagamento – trasferimento Bancario 
Corso Workshop per allenatori ed insegnanti 60 IBAN: IT 61 O 05856 58242 03557 000 5800 
 

 
FORMAZIONE - Workshop speciale per il TRENTINO 
 per Insegnanti, Allenatori ed Assistenti 
GARDOLO - 21 novembre 2015 – 9 gennaio 2016 - 9 aprile 2016 
 
Sa 21.11.15 Aggiornamento insegnanti Trentino Con M° Roman Patuzzi 
Sa 09.01.16 Seminario Aikido Mochizuki per il Trentino Con M° Roman Patuzzi 
Sa 09.04.16 Aggiornamento Insegnanti del Trentino Con M° Roman Patuzzi 
Sa 09.04.16 Seminario Aikido Mochizuki per il Trentino Con M° Roman Patuzzi 
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ALTRI CORSI 
 

	AIKIDO MOCHIZUKI – SEMINARIO 
BRUNICO - 19 dicembre 2015 - 12 giugno 2016 
 

 
09.00 h Ritrovo e iscrizioni 
10.00-12.00 h Corso – allenamento aperto a tutti – Basi tecniche dell‘Aikido Mochizuki 
13.00-15.00 h Workshop specifici secondo livello con programma d‘esame 
15.00-16.00 h  Modulo complementare – test di livello ed esami DAN 
 
Contributo spese: 45,00€ 
Questi seminari sono organizzati in COLLABORAZIONE DIRETTA con MSC Roman Patuzzi 
 
 

 


YOSEIKAN BAJUTSU 
CALDARO -  2015: 10 ottobre; 7 novembre; 5 Dicembre; 10 aprile  
 2016:  8 maggio; 4 e 5 giugno 
Sono offerti due tipi di formazione : Corso di livello C (accessibile da tutti) e corso per educatori autorizzati 

 
09.00 h Ritrovo e iscrizioni 
10.00-12.30 h Corso – allenamento aperto – Lotta a terra – basi tecniche 
13.30-16.00 h Livelli di formazione specifici – con programma d‘esame 
 
Contributo alle spese: 45,00€ 
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EVENT-TRAINING – SEMINARIO CON MITCHI MOCHIZUKI  
APPIANO – 14 febbraio 2016 
 

EVENT-STAGE per Adulti e Juniores 
11.00 h Ritrovo 
12.00-14,30h  Stage tecnico per adulti e junior 
15.00 h  sessione test Kyu 
 
YOSEIKAN BUDO-FESTIVAL DEI BAMBINI 
14.30 h  Ritrovo - Incontro  
15.30 h  Allenamento per Bambini con Mitchi Mochizuki 
17.00 h Autografi 
 
 
 

Contributo spese stage adulti:  35,00€ 
Contributo spese stage bambini e ragazzi:  Gratuito 
 

TRENTINO 13 febbraio 2016 (localitá e programma da definire) 
 
 

CORSI ANNUALI NAZIONALI 
 

RIMINI MEETING – YOSEIKAN BUDO MSP DAY (20-22 maggio) 
Seminario annuale nazionale con Soke M° Hiroo Mochizuki e il gruppo tecnico nazionale 
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INCONTRI E TORNEI 
 
05 dicembre 2015 Trentino Baby Budo Trentino 
12 Dicembre 2015 Brunico Torneo bambini Torneo Città di Brunico – Trofeo Raika 
13 Dicembre 2015 Brunico Torneo interregionale ragazzi e Juniores 
20 Febbraio 2016 Bressanone Campionato Provinciale U12-U15-U18 
21 Febbraio 2016 Bressanone Torneo Coppa “Città di Bressanone” (Serie B) 
19 Marzo 2016 --- Campionato Regionale di tutte le categorie 
20 Marzo 2016 --- Torneo Trofeo “Memorial Franco Martignoni” 
16 Aprile 2016 Langhirano Parma Campionato Nazionale Seniores e U21 
17 Aprile 2016 Langhirano Parma Campionato Nazionale U18 e U15 
Maggio 2016 Parigi International open 

 
Quota iniziale Costi Modalità di pagamento – trasferimento 

bancario 
Rilascio alla 
Associazione 

Iscrizione singola con arbitro 15 €  
Attenersi alle disposizioni dell’organizzazione 
eventi 

5 
Iscrizione di squadra con arbitro 25 € 5 
Iscrizione singola SENZA arbitro 30 € 15 
Iscrizione di squadra SENZA arbitro 50 € 25 
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SELEZIONI GIOVANI 
 
Camp Allenamento invernale 2015 26. - 29.12.2015 (da definire) 

 
Selezione – Test di entrata 24.04.2016 a Brunico 
            Ritrovo ed iscrizioni 13.30 h 
            Inizio del test 14.00 h – fine 18.00 h 
 
Camp Allenamento estivo 2016 15.- 19.08.2016 a Cesenatico 
 
 
 
 
 

SCUOLA ESTIVA 2016 
 

L’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo organizza la Scuola Estiva 2016  in cooperazione con MENTAL-
SPORT - COACHING (MSC) per Yoseikan Budo e Aikido Mochizuki,  sotto la guida del Maestro Roman 
Patuzzi. 
Gruppo di lavoro: Allenamento specifico per KYU progrediti e tutti i DAN. 
Viene offerto uno speciale corso per tutti i livelli di allenamento di Kata. 
Questi corsi estivi vengono riconosciuti come misura tecnica alla preparazione d’esame per tutti i KYU e 
DAN  dello WYF. 
 

Corso Yoseikan Budo 2 luglio 2016 

Corso Aikido Mochizuki 16 luglio 2016 

Corso Yoseikan Budo 30 luglio 2016 

Corso Aikido Mochizuki 6 agosto 2016 
 
09.00 h Ritrovo e iscrizioni 
09.30-12.00 h Corso – allenamento aperto – basi tecniche 
14.00-16.00 h Allenamento Kata – specifici livelli di formazione – con programma d‘esame 
 
Contributo alle spese:  45,00€ 
 
Prima dell’organizzazione verrà pubblicato un esatto programma dei corsi. 
 
 

International WYF Yoseikan & Bajutsu Stage Langhirano 
Langhirano (PR)  04 - 07 agosto 
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Corso obligatorio annuale per Assistenti – Allenatori – Insegnanti  

  

Corso obbligatorio vidimazione 
brevetto d‘insegnamento 2016 

 

26 settembre 2015 a Brunico 

 

 
sono invitati a partecipare: Insegnanti, Allenatori ed Assistenti Yoseikan Budo, e delle specialitá 
 Aikido Mochizuki, Yoseikan-Cardio-Training, Yoseikan Self Defence.  
 
Programma: 
 09.00h Incontro ed iscrizione al corso 

10.00 
12.00 

Corso generico obbligatorio per tutti Tutti: basi e indicazioni per la stagione 
„ Trasmettere la versatilità dello Yoseikan Budo “ 

 
12.30 
14.00 

Workshop specifico Assistenti e allenatori: Modulo di base del WYF 
Insegnanti: metodi di accrescimento 

 
14.30 

16.00 
 

Workshop – Nel campo della 
disciplina 

Assistenti: Yoseikan–Cardio-Training 
Allenatori: progetto scuola – Budo per giovani - Agonismo 
Insegnanti: Attività – introduzione - contenuti Yoseikan 
Bajutsu 

 
16.00 

16.45 
Corso generico obbligatorio per tutti Per tutti: Riunione conclusiva – discussione dei traguardi –

norme annuali 
 
Contributo partecipazione al corso di vidimazione annuale: 80€ 
 
Modalitá di pagamento:  con versamento bancario IBAN: IT 61 O 05856 58242 03557 000 5800;  
  sul posto con carta Bancomat 
 
 
Ulteriori informazioni: 
Il corso è specifico per tutti coloro che sono in possesso del brevetto di insegnamento, a prescindere dal grado di 
insegnante posseduto (istruttore, allenatore, assistente): è obbligo e dovere di ogni insegnante frequentare questo 
corso di aggiornamento annuale. Possono partecipare anche gli Aiutanti. 
Iscrizione: direttamente sul posto! 
 

MSP ITALIA SettoreYoseikanBudo
Member of WORLD YOSEIKAN FEDERATION 

Trentino – Alto Adige / Südtirol
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Invito al MEETING ANNUALE PER DAN 

Meeting annuale per i 
3° e 4° Dan 

 

 

Il 03 ottobre 2015 - a Brunico 
 
Invitati:  tutti i 3° e 4° Dan  
 
Contenuto: L’Associazione organizza ogni anno l’incontro per tutti i 3°i e 4° DAN. Durante questo incontro verrà 

fissato con gli esperti il programma delle competenze del 3° DAN.  In questa occasione si tratterà, da un lato, di un 

aggiornamento obbligatorio per tutti i 3° DAN che desiderino iniziare il percorso tecnico di competenze del 

programma del 4° DAN e, dall’altro, di un “Incontro di Update” per tutti coloro che fossero in possesso del terzo 

DAN – una modalità di autenticazione per l‘iscrizione nell’Albo pubblico dei DAN della Federazione nazionale e 

internazionale. Questo meeting dovrebbe servire come controllo di qualità nonché per il consolidamento delle 

conoscenze dell’attuale grado tecnico e delle corrispondenti competenze. La partecipazione a questo incontro vale 

come clausola per la possibilità di partecipare al MASTER TRAINING e ad ulteriori offerte specifiche. 

 
 
 
Orario:  09.30-12.00 h   Meeting riservato ai  4. DAN  
  Allenamento delle basi e Kata del 4. Dan 
 
 13.30-16.00h Meeting riservato ai 3. DAN  
  Allenamento delle basi e Kata del 3. Dan 
  (possono partecipare anche i 4.Dan) 
 
Contributo: 35€ 
 
Registrazione: direttamente sul posto, nessuna prenotazione necessaria  
 
INTERESSE? VOGLIA DI PARTECIPARE? Allora prendi il Yoseikan-Gi e partecipa all’allenamento. Ci 
farebbe molto piacere. 
 

Prossimo appuntamento: Meeting annuale riservato ai 1° e 2° DAN il 24 ottobre 2015 
 
Gentile amico/amica, lei ha ricevuto questa informazione perchè è registrato come socio, interessato/a 
nel nostro database. 

MSP ITALIA SettoreYoseikanBudo
Member of WORLD YOSEIKAN FEDERATION 

Trentino – Alto Adige / Südtirol
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CALENDARIO EVENTI STAGIONE 2015 -2016 
 

G Data  Luogo Evento Note 
Sa 12.09.15 BZ Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu 
Sa 19.09.15 MSP Verona Scuola Tecnica Nazionale Corso aggiornamento nazionale 

Sa 26.09.15 TN-BZ Brunico 
Corso vidimazione licenza 
insegnamento Formazione obbligatoria 

Sa 03.10.15 TN-BZ Brunico Corso annuale per  3° DAN & 4° DAN   

Ve-Do 09.-11.10.15 WYF Lione Scuola internazionale WYF – TS 
Sa 10.10.15 BZ Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu  

Sa 17.10.15 MSP Pomezia Scuola Tecnica Nazionale Seminario con Hiroo Mochizuki 

Do 18.10.15 MSP Pomezia Scuola Tecnica Nazionale Seminario con Hiroo Mochizuki 

Sa 24.10.15 TN-BZ Brunico Corso annuale per 1°  DAN & 2° DAN 
Ve/Do 06/08.11.15 MSP Aquacetosa Corso Nazionale formatori CONI  Riservato al MSP ITALIA 

Sa 07.11.15 BZ Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu  

Sa 14.11.15 BZ Brunico Corso Master  Allenamento per DAN avanzati 

Sa 21.11.15 BZ Nalles  Scuola formazione assistenti Formazione Assistenti  e allenamento  

Sa 21.11.15 TN Gardolo  Aggiornamento insegnanti Trentino Con M° Roman Patuzzi 

Sa 21.11.15 TN Gardolo YUDANSHA KAI TRENTINO 
Stage per tutti 
Preparazione 1° e 2° DAN 

Sa 28.11.15 BZ Brunico YUDANSHA – MUDANSHA KAI  Stage per KYU e DAN 

Sa 28.11.15 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 

Ve/Do 4/6.12.15 WYF Lione Scuola internazionale WYF - TS   

Sa 05.12.15 TN Baby Budo Trentino M° Santoni – M° Partel 

Sa 05.12.15 BZ Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu  
Sa 12.12.15 BZ Brunico  Coppa città di Brunico  Torneo interregionale aperto 

Do 13.12.15 BZ Brunico  Coppa città di Brunico  Torneo interregionale aperto 

Sa 19.12.15 BZ Brunico  Seminario Aikido Mochizuki  

Sa/Me 26/30.12.15 TN-BZ  Allenamento intensivo invernale Squadra agonistica giovanile  
Sa 09.01.16 BZ Nalles Scuola Assistenti Formazione Assistenti  e allenamento  

Sa 09.01.16 TN Gardolo 
Seminario Aikido Mochizuki per il 
Trentino Con M° Roman Patuzzi 

Sa 09.01.16 TN Gardolo YUDANSHA KAI TRENTINO  
Stage per tutti 
Preparazione 1° e 2° DAN 

Sa 16.01.16 BZ Brunico  YUDANSHA e MUDANSHA KAI Stage per KYU e DAN 

Sa 23.01.16 TN-BZ Brunico  Corso Master Allenamento per DAN avanzati 

Do 31.01.16 TN Campionato Provinciale Trentino (località da definire) 

Sa 06.02.16 TN-BZ Brunico  Corso Master Allenamento per DAN avanzati 

Do 07.02.16      

Sa 13.02.16      

Sa 13.02.16 TN Stage con Mitchi Mochizuki (località da definire) 

Do 14.02.16 BZ Appiano Seminario con Mitchi Mochizuki    

Sa 20.02.16 BZ Bressanone Campionato Provinciale Altoatesino U12-U15-U18-U21 

Do 21.02.16 BZ Bressanone Coppa Città di Bressanone  Torneo aperto a tutti 

Sa 27.02.16      

Do 28.02.16 BZ Appiano Evento Giovani Meeting con Mitchi Mochizuki 

Sa 05.03.16      

Do 06.03.16      

Sa 12.03.16 MSP Verona Scuola Tecnica Nazionale Corso aggiornamento Nazionale 

Do 13.03.16 MSP Verona Scuola Tecnica Nazionale Corso aggiornamento Nazionale 

Sa 19.03.16 TN-BZ ---  Campionato Regionale Tutte le categorie  
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Do 20.03.16 TN-BZ --- Trofeo Memorial Franco Torneo interregionale giovani  

Sa 26.03.16 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 

Sa 26.03.16  Vigilia di Pasqua   

Do 27.03.16  Pasqua   

Sa 02.04.16 TN-BZ Brunico DAN - Coaching Seminario esami  

Do 03.04.16      

Sa 09.04.16 BZ Nalles Scuola Assistenti  
Formazione Assistenti e Workshop 
allenamento  

Sa 09.04.15 TN Gardolo Aggiornamento Insegnanti del Trentino M° Roman Patuzzi 

Sa 09.04.16 TN Gardolo 
Seminario Aikido Mochizuki per il 
Trentino Con M° Roman Patuzzi 

Sa 09.04.16 TN Gardolo YUDANSHA KAI TRENTINO  
Stage per tutti 
Preparazione 1° e 2° DAN 

Do 10.04.16      

Sa 16.04.16 MSP Langhirano Campionato Nazionale Italiano U21-Seniores 

Do 17.04.16 MSP Langhirano Coppa Italia U18-U15 

Sa 23.04.16      

Do 24.04.16      

Sa 30.04.16 TN-BZ Brunico Corso Master Allenamento per DAN avanzati 

Do 01.05.16      

Sa 07.05.16 TN-BZ Brunico DAN - Coaching Seminario esami 

Sa 07.05.16 TN MUDANSHA KAI TRENTINO (località da definire) 

Do 08.05.16 BZ Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu   

Sa 14.05.16 WYF Grand Prix   

Do 15.05.16 WYF Grand Prix   

Sa 21.05.16 MSP Rimini Rimini Yoseikan Meeting Stage con Hiroo Mochizuki 

Do 22.05.16 MSP Rimini Rimini Yoseikan Meeting Stage con Hiroo Mochizuki 

Sa 28.05.16 TN-BZ Brunico Corso Master Allenamento per DAN avanzati 

Sa 04.06.16 MSP Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu   

Do 05.06.16 MSP Caldaro Corso Yoseikan Bajutsu   

Sa 11.06.16 TN-BZ Brunico DAN - Coaching Seminario esami 

Do 12.06.16      
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„... la scuola dove si insegna,

con disciplina e rettitudine,

la via per fermare il combattimento...”

A.S.D. associate:

A.S.D. Yoseikan Budo Val di Fiemme e Fassa

Piu Silvio - silviopiu63@gmail.com

A.S.D. Yoseikan Budo Mezzolombardo

Loris Paoluzi - loris0477@libero.it

Nuvola Rossa

Cozzio Nicola - nicola.cozzio@alice.it

A.S.D. Pangea Yoseikan Budo Trento

Scognamiglio Ciro - gecoamb@katamail.com

A.S.D. Indomita Rovereto

Sterni Omar - omarevelin@tiscali.it

A.S.D. Dojo Club Arco

Carloni Gloria - gloria.carloni@gmail.com

A.S.D. Nippon Club Rovereto

Argenti Milva

Scuola Yoseikan Budo Alto

Zucchelli Giulio - zucchelli.giulio@gmail.com

A.S.D. Invictus

Todeschi Claudio - asdinvictus@live.it

ASD YB Povo-Gardolo

Biasia Antonio - danielecimonetti@virgilio.it

Oltrefersina Yoseikan Budo Pergine

tommasoclemente@hotmail.com




