
 

 
Turnier der Stadt Brixen 2016 Torneo della città di Bressanone 

BRIXEN – BRESSANONE 
 21.02.2016 

 

 
 

Volksbank Mannschaftsturnier – Torneo a squadre Banca Popolare  
 

 
 

EX Conihalle, Dantestrasse 36, 39042 Brixen 

 
 
 



 
 

 ORGANISATION:  
 SSV BRIXEN YOSEIKAN BUDO VOLKSBANK 
 GROßER GRABEN 26D, 39042 BRIXEN 

 yoseikan-budo@ssv-brixen.info 3284833842 
 
Organigramma: 
Organizzazione: SSV Brixen Yoseikan Budo – Großer Graben 26d , 39042 Brixen 
Logistica: SVYB – Südtiroler Verband Yoseikan Budo – Neurauth 3c, 39031 Bruneck 
Direzione gara: Florian Spechtenhauser, 
Responsabile arbitri :  Christoph Hueber 
Arbitri della FAAYB  
Ufficio gara: Brigitte Morandell 
Stampa: Josef Pfeifhofer 
Responsabile elettronica: Thomas Andergassen 
Sicurezza: Markus Gasser 
Responsabile Sponsor: Jonny Milesi 
Pronto soccorso: Dr. Pieralberto Valpiana 
Vitto: Gruber Christiane 
Collaboratori: Piok Michael, Amadeus Stolz, Giannina Milesi, Jonas Milesi.  
Custode: Oskar Braunhofer 
Ufficio Sport comune Bressanone: Armin Micheler  
 

U12: EMONO JIAI TEAM 
09.00 ore – Appuntamento / controllo peso 
10.00 ore – inizio  Emono Jiai Team 

 

U12: Kumiuchi Yoseikan 
U12: Sumo Yoseikan 
11.00 ore Inizio Kumiuchi / Sumo 

 
 

U9  
Sumo Yoseikan 
13.30 ore appuntamento / controllo peso 
14.30 ore inizio Sumo Yoseikan 
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organizzatore ASV SSV Brixen – Grosser Graben 26/d 39042 Brixen info@ssv-brixen.info 

partecipazione  Tutti i partecipanti devono essere tesserati.  
L´iscrizione deve avvenire entro le ore 23.59 del 17.02.2016.    Posti disponibili 200. 

Fine iscrizione 17.02.2016 ore 23.59  

Accesso  WYF-pass, MSP-card und cartellino di partecipazione. Il controllo si esegue alla bilancia.  

Appello  Ogni appello viene regolato dalla direzione di gara seguendo il regolamento in vigore. 

Arbitraggio   Ogni associazione con fino o meno di 10 atleti iscritti , é obbligata a presentare un arbitro qualificato 
per l`intera durata della gara. Oltre i 10 atleti bisognerà presentare 2 arbitri qualificati. In caso di 
impossibilità a presentare il suddetto numero di arbitri, l`associazione vedrà gravata l´iscrizione die suoi 
atleti secondo il regolamento. Se dovesse accadere che l`arbitro incaricato non fosse disponibile 
durante la gara o rinuncia dopo il termine prefissato, l ´associazione sarà gravata di una penale di 100€.  

Iscrizioni dopo il 
termine 

Le iscrizioni arrivate dopo il termine saranno considerate a seconda della disponibilità di posti.   

icrizione  Indirizzo Mail: gare@yoseikan.bz.it (usare solo il modulo online Excel) 

quote Singolo emono 15€ pro atleta (senza arbitro 30€) 
singolo sude 15€ pro atleta ( senza arbitro 30€) 
Team  25€ pro team (senza arbitro  50€) 

Coordiante bancarie Associazione SSV Brixen IBAN : IT 28L0585658220070570013557 

Privacy Con l`iscrizione alla gara il partecipante od il suo tutore legale accetta che eventuali foto, 
video, nome cognome e categoria di peso della sua persona vengano pubblicate in futuro per 
scopi editoriali e di pubblicitá. 

categorie ed annate  U12(2004, 2005, 2006);  U9 (2007, 2008, 2009) 

Modalitá di 
competizione 

Gara individuale maschile e femminile. Gara a squadre mista.  

Responsabilitá  L'associazione organizzatrice non si assume la responsabilitá in caso di incidenti ed di incidenti 
che non sono disciplinati dal regolamento gare. Inoltre la stessa non si ritiene responsabile 
per furti e altri inconvenienti all'interno della struttura. 

Accesso area riservata Possono accedere all'area di gara solamente atleti, coach, arbitri, funzionari, collaboratori ed 
ospiti con permesso. Il permesso d'accesso all'area si puó ritirare presso la segreteria di gara. 

Tipo di gara   U9 (2007, 2008, 2009) 

MASCHI SUMO 1x1  Classi di peso: gli atleti suddivisi in classi di peso secondo il regolamento WYF. Esse possono 
variare ed essere incluse in categorie non propriamente personali dopo una reale valutazione 
delle categorie presenti in gara. 
Valutazione del peso: ogni atleta viene pesato prima della gara. Una categoria, per essere 
considerata valida deve acontenere almeno tre atleti. Nel caso che il numero minimo non sia 
raggiunto, gli atleti vengono inseriti nella categoria superiore. E amesso partire nella categoria 
di peso supperiore. 

FEMMINE SUMO 1x1  

 

Tipo di gara   U12 (2004, 2005, 2006) 

MASCHI Kumiuchi 1x1´   

FEMMINE Kumiuchi 1x1´   

Team (M+F) Emono 3´ Max 15/21punti  
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