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YOSEIKAN FIGHTING SYSTEM 
 

CAMPIONATO NAZIONALE MSP 2019 
Squadre Emono e Yoseikan  

U14 - U16 -  U18 -  U21 - Seniores  
9 novembre 2019 

CARRARA 

al “Festival dell’Oriente” – Carrara Fiere 
 

Squadre Emono e squadre Yoseikan 
1000-1100 Ritrovo Atleti e Giudici di Gara – Attività di controllo e preparazione categorie 
1130-    Inizio competizione squadre di Emono 
1400  Inizio competizione squadre di Yoseikan 

Termine d’iscrizione: 29 ottobre 2019 
Iscrizione solo attraverso >>> www.yoseikan-fighting.it 

 

http://www.yoseikan-fighting.it/
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Squadre Yoseikan: Ogni squadra è composta da due atleti (f/m misto) che sul sorteggio si devono dividere le 
prove. In Finale ogni squadra può autonomamente scegliere la prova. 
Squadre Emono: Ogni squadra è composta da tre atleti (f/m misto) 

Categorie Squadre Emono  Squadre Yoseikan 

U14 Emono B (Tambo) Emono - Randori - Kata 

U16 Emono B (Tambo) Emono - Randori - Kata 

U18 Emono B (Tambo) Emono - Randori - Kata 

U21 Emono A (Tambo, Ni Tambo, Tchobo) Emono - Randori - Kata 

Seniores Emono A (Tambo, Ni Tambo, Tchobo) Emono - Randori - Kata 

Cat. età: La ripartizione in classi di età è effettuata in base all’anno di nascita e non alla data di nascita. 
 

Diritto di partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti che sono iscritti regolarmente all’Ente Nazionale MSP come 

AT e che sono in possesso di tutti i requisiti sanitari previsti.  Si ricorda che per gli atleti è obbligatoria la 

certificazione medica per la pratica agonistica. Saranno le società che garantiranno, con atto liberatorio la 

copertura. Tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione devono essere regolarmente tesserati, per l’anno 

sportivo 2019/2020, al MSP Italia Settore Yoseikan Budo come Atleti. 

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). 

Indicazione Regolamento: World Yoseikan Federation (download su www.yoseikan.it) 

Responsabilità: La nostra associazione rammenta che non assume nessuna responsabilità per ogni incidente o altri 

inconvenienti prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante 

si dichiara d’accordo ed informato se non espresso diversamente con: la registrazione elettronica dei propri 

dati, l’utilizzo del proprio nome per pubblicazioni – di informazioni inerenti alla competizione Lo stesso vale 

per i documenti fotografici. 

Supervisore: Christian Malpaga WYF  

 

Iscrizioni: Ogni società dovrà registrarsi e comunicare i dati relativi di ogni squadra con atleta partecipante, entro il 29 

ottobre 2019, compilando il modulo d’iscrizione online alle condizioni indiciate. Si sottolinea che nel rispetto 

del limite numerico degli atleti previsto dal regolamento di gara, il numero di atleti prescritti è vincolante per la 

chiusura delle iscrizioni. Online: www.yoseikan-fighting.it 

 

Quota di partecipazione: Squadra = 35 € con arbitro 

       45 € senza arbitro  

(da versare sul conto MSP Italia Settore Yoseikan Budo IBAN versamento bancario MSP Italia Yoseikan Budo   

IBAN IT 41 S 05856 582400 1057 0004 779 
 

Nota Bene: L’entrata alla Fiera non è compreso nella quota di partecipazione. Solo per coloro che 

usufruiscono dell’offerta alberghiera dell’organizzazione della Fiera l’entrata alla Fiera è compresa nel 

prezzo Hotel. Tutti sono tenuti a pagare l’entrata regolare alla Fiera.  

  

http://www.yoseikan-fighting.it/
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Offerta Sistemazione alberghiera da parte dell’organizzazione del  
FESTIVAL DELL’ORIENTE 

 
Sistemazione in hotel 3 stelle: 60 euro al giorno a persona in camere doppie o triple con colazione e 
cena incluse.  
 
Nel prezzo è incluso altresì l'ingresso per gli accompagnatori degli atleti che alloggiano negli hotel 
convenzionati (amici, fidanzate, parenti) al Complesso fieristico "Carrarafiere" per assistere alle 
competizioni.  
Inoltre gli accompagnatori avranno libero accesso agli altri 3 padiglioni fieristici in cui si svolge in 
contemporanea il "Festival dell'Oriente". 
 
15 euro al giorno supplemento per camera singola. 
 

 Al momento della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra.  

 Mentre il saldo avverrà al momento dell'arrivo del Team al complesso fieristico 
"Carrarafiere" ingresso numero 5 in Via Maestri del Marmo, 54033 Marina di Carrara.  

 Al vostro arrivo dovrete recarvi ad uno degli sportelli di accettazione. Qui troverete una 
persona dello Staff pronta ad accogliervi.  

 Provvederete quindi al saldo della prenotazione dell'hotel e riceverete il voucher con 
l'indirizzo e numero di telefono dell'hotel in cui siete stati alloggiati.  

 
Ed i pass per gli atleti, ufficiali di gara, coach ed accompagnatori che vi consentiranno di entrare al 
complesso fieristico ed accedere alle aree di gara ed al Festival dell'Oriente. 
 
Per ogni informazione: 339 4117737 - info@wtkainternational.com 
 

mailto:info@wtkainternational.com

