PRESENTA

TROFEO MOCHIZUKI 2019
Competizione non agonistica Specialità Katà di

Yoseikan Budo

Domenica 2 0 gennaio 2 01 9
Palestra scolastica Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” - Via delle Palme, 13 Aprilia (LT)

Aspetti della competizione
o
o
o
o
o
o

Organizzatore: A.S.D. Zanshin Dojo Castelli Romani
Promotore: Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio
Tipo di gara: Competizione di Yoseikan Budo di specialità.
Formula di gara: individuale a girone e fasi finali.
Specialità di gara: Katà
Categorie di età: U8 – U10 - U12 - U14 - U16 – U18 – U21/Seniores
La ripartizione in classi di età è effettuata in base all’anno di nascita e non alla data di nascita.

Programma








08:30
09:00
09:30
10:00
12:00
12:15
12:45

Appuntamento per delegati Logistica manifestazione.
Riunione responsabili società sportive, arbitri e coach.
Ritrovo di tutte le categorie di atleti, controllo e regolarizzazione iscrizioni.
Inizio competizioni fase a gironi
Special cup
Inizio competizioni fase finale
Premiazione di tutte le categorie

Il programma è soggetto a variazioni in base al numero dei partecipanti e/o a decisioni della Commissione responsabile

Requisiti per la partecipazione alla gara







Iscrizione tesseramento MSP-AIYB per l’anno sportivo in corso
Essere soci di un’associazione invitata dall’organizzazione e regolarmente facente parte del Comitato
Regionale Yoseikan Budo Lazio
Certificato medico sportivo senza controindicazioni allo svolgimento di attività agonistiche per gli atleti
dalla cat. U14 in su*
Attestato di sana e robusta costituzione per gli atleti fino alla cat. U12*
Autorizzazione firmata dai genitori per gli atleti minori di età (modulo allegato)
Versamento della quota di adesione
*I responsabili delle società invitate garantiscono il possesso del certificato medico da parte dei propri atleti.
La partecipazione è consentita se tutti i requisiti sono comunicati entro il 18.01.2019

A.S.D. ZANSHIN DOJO CASTELLI ROMANI
Via del Crocifisso, snc – 00040 Ariccia (RM)
Tel. 347.6126552 - info@zanshindojo.it - www.zanshindojo.it
Iscrizione Registro CONI N° 239008 - C.F. 90079780582

Classi, Specialità e Categorie di gara:
Bambini U8 Nati nel 2013-2012 - 2011
Katà: Happoken 1-2

Bambini U10
Nati nel 2010 – 2009
Katà: Happoken 1-2

Giovani U12
Nati nel 2008 – 2007
Katà: Happoken 1-2

Cadetti U14
Nati nel 2006 – 2005
Katà: Happoken 1-2-3-4

Juniores U16
Nati nel 2004 – 2003
Katà: Happoken 1-2-3-4

Juniores U18
Nati nel 2002 – 2001 (che non hanno ancora compiuto 18 anni)
Katà: Happoken 1-2-3-4

U21/Seniores
Tutti gli atleti che hanno compiuto 18 anni
Katà: Happoken 1-2-3-4

Commissione Disciplinare Gara





DIRETTORE DI GARA: Terenzi Claudio
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Terenzi Claudio
SUPERVISORE DI GARA: Gianluca Ragni
COORDINATORE ARBITRI DI GARA: Riccardo Bartolini

Arbitri
Gli Arbitri sono nominati e convocati dall’organizzazione nel numero di 1 arbitro ogni 8 iscritti alla
competizione (da 1 a 8 atleti iscritti, un arbitro; da 9 a 16 iscritti, 2 arbitri; ecc.). La prestazione
arbitrale si intende per l’intera competizione. Non è previsto alcun tipo di rimborso da parte
dell’organizzazione per gli arbitri nominati.
Crediti per l’arbitraggio: 2 crediti regionali.

Equipaggiamento
Ciascuna atleta è tenuto ad avere il materiale per la gara: Budo-Gi

Formula Circuito Sportivo 2018-2019
La presente competizione facente parte della formula “Circuito Sportivo Yoseikan Budo Lazio” per l’anno
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2018/2019, permette agli atleti e alle loro associazioni, l’acquisizione di punteggi necessari alla classifica
finale prevista per l’intero Circuito. Si chiede quindi alle Associazioni invitate di coinvolgere il
maggior numero possibile di atleti.
La classifica individuale per questa stagione seguirà il regolamento dello scorso anno.
La classifica per associazione per questa stagione verrà data dal punteggio acquisito dal numero di
medaglie d’oro/argento/bronzo/legno (medagliere) conquistate dagli atleti nell’ordine di:
o Ciascuna medaglia d’oro: 10 punti
o Ciascuna medaglia d’argento: 7 punti
o Ciascuna medaglia di bronzo: 4 punti
o Ciascuna medaglia di legno: 2 punti
o Vincitore Special Cup: 30 punti
Special Cup
Per questo evento la specialità di gara sarà:
o Categoria relativa a questo evento: Under12 o inferiore
o Regolamento: Questa competizione si svolge a coppie: femminili, maschili o miste.
La coppia si esprime alternativamente attraverso uno scambio di tecniche e concatenazione prese a
scelta da tutti i katà happoken.
La prova deve essere effettuata con uno spirito di cooperazione. I concetti di controllo e di rispetto
tra partner sono preponderanti, allo stesso modo le tecniche devono essere realizzate con
precisione, realismo e logica. Si richiede di valorizzare questa pratica attraverso un’espressione
tecnica veritiera, cercando di eseguire la prova come fosse un combattimento reale.
o Punteggio: La coppia classificatasi primo in questa specialità, verrà premiata con un trofeo e farà
aggiudicare 30 punti validi per la classifica finale delle associazioni.

Quote di partecipazione
U8

U10

U12

U14

U16

U18

U21/Seniores

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

Termini di adesione e Informazioni di iscrizione
Gli atleti devono essere iscritti alla W.Y.F. entro 15 giorni prima della data limite per la ricezione dei
moduli di iscrizione. Ogni Associazione deve far pervenire l’adesione dei propri atleti attraverso l’apposito
modulo online raggiungibile all’indirizzo web: http://www.yoseikanbudolazio.it/iscrizione ed
accedendo con le credenziali in possesso.
A corredo dell’iscrizione online dovranno essere consegnati in modalità cartacea:
o Autorizzazione dei minori da parte dei Genitori
o Copia della ricevuta di pagamento tramite bonifico (se non si intende pagare le quote
direttamente il giorno dell’evento)

Fotografie e filmati
Nell’area dell’evento e per l’intera durata della competizione vige, come da artt. 96, 97, 98 e decreto
sulla privacy 196 del 2003, il divieto assoluto di effettuare fotografie e riprese filmate senza espressa e
preventiva autorizzazione da parte dell’organizzazione.

A.S.D. ZANSHIN DOJO CASTELLI ROMANI
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Trofeo Mochizuki 2019
Domenica 20 gennaio 2019 - Aprilia

AUTORIZZAZIONE alla ISCRIZIONE di MINORI
Io sottoscritto/a _____________________
Cognome

___________________ in qualità di esercente la patria potestà del minore
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.

Aprilia 20/01/2019

________________________
firma
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