
M.S.P. Italia – Arti Marziali Giapponesi 
S c u o l a   Y o s e i k a n   B u d o 
Karate – Aikido – Kempo – Ken-Jitsu – Jiu-Jitsu – Iai Do – Bajutsu 

 

Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal MINISTERO DELL’INTERNO 
 

 

 

SÜDTIROL - TRENTINO 
Member of WORLD YOSEIKAN FEDERATION 

Corso obbligatorio annuale per assistenti – allenatori – insegnanti 
  

Corso obbligatorio vidimazione del 

brevetto d‘insegnamento 
 

il 21 settembre 2018 a Brunico 
 

Sono invitati a partecipare: assistenti, allenatori e insegnanti di tutte le specialità. 
 
Programma: 

0900  Iscrizione e consegna Yoseikan Pass 

0930-1045  Aspetti della Scuola Yoseikan – indicazioni tecnica, valori, educazione (Roman Patuzzi) 

1100-1215  Regolamento tecnico e linee guide – WYF TS Team 

1230-1415  Regolamento sportivo e arbitraggio – WYF TS Team 

1430-1545  Regolamento di competenze per bambini e giovani – WYF TS Team 

1545-1630  Chiusura dei lavori e indicazioni per il programma d’attività 

1630  Foto per l’archivio e per l’album pubblico degli insegnanti autorizzati 

 

Contributo:  85,00 €  

Modalità di pagamento:  versamento bancario – IBAN: IT46 Y058 5658 2400 1057 0005 800   

Validità vidimazione:   Presenza a tutte le lezioni (6 UE). Deve essere presentato il Yoseikan Pass 

Yoseikan Pass:  I bollini annuali sono obbligatori e devono essere applicati sul Yoseikan Pass 

Avviso importante Tutti i candidati che intendono partecipare al corso di base per la formazione di 

ASSISTENTE (che avrà luogo il 16 e 17 novembre 2019) possono partecipare al corso 

di vidimazione. Dopo che hanno partecipato al corso di formazione verrà attivata la 

vidimazione per gennaio 2020. 

Iscrizione:  L’iscrizione si deve fare unicamente tramite il portale www.yoseikan-suedtirol.it 

(https://www.yoseikan-suedtirol.it/ausbildung/anmeldung-vidimierung-iscrizione-

vidimazione-21-09-2019/ ) 

Versamento: il versamento bancario vale quale conferma d’iscrizione. Nella causale indicare 

nome, cognome e dicitura “vidimazione 2020”. I pagamenti pervenuti dopo la fine 

dello stage prevedono un contributo maggiorato di 10 €. 

 

Ulteriori informazioni: Il corso è indirizzato a tutti quelli che sono in possesso del brevetto di insegnamento, a 

prescindere dal grado di insegnante posseduto (assistente, allenatore, istruttore): È obbligo e dovere di ogni 

insegnante frequentare questo corso con un minimo di 6 ore di aggiornamento annuale. Possono partecipare 

anche gli aiutanti. 


