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Perché Yoseikan? 
Versatilità – La potenza distruttrice del movimento motorio unilaterale  

 
 
 

Questa visione spinge sempre più educatori 
sportivi, scienziati, genitori ed atleti alla 
formulazione di un appello concreto: un 
movimento motorio e mentale diversificato e 
multiforme per bambini e ragazzi viene consigliato 
in quanto investimento per il futuro con una 
prospettiva di sviluppo personale. 
In questo contesto, le arti del Budo si presentano 
come un’ideale proposta di movimento secondo 
questa considerazione psicologico-evolutiva. Il 
carattere intrinseco della Scuola di Yoseikan Budo 
propone un’ampia offerta di movimenti, giochi e 
sport a misura di bambino. Oltre agli elementi del 
movimento, nella formazione Budo vengono 
esercitati anche altri aspetti come il rispetto, la 
calma, la pazienza e l’armonia.  
Per la maggior parte delle persone, l’esercizio fisico 
comprende anche questioni di fitness, educazione 
alla salute, sviluppo delle prestazioni fisiche, della 
flessibilità, del benessere e della resistenza. Nello 
sport, e in particolare nel Budo, lo sviluppo e 
l’incoraggiamento delle capacità motorie e mentali 
sono il tema centrale della pianificazione didattica. 
La necessità di evitare danni alla salute, come ad 
esempio danni all’apparato posturale e 
locomotorio, è da tenere costantemente in 
considerazione. 
Probabilmente è difficile riconoscere sin dall’inizio 
la bellezza della diversità e dei suoi benefici, bensì 
diventa possibile solo a distanza di tempo, poiché 
l’idea della specializzazione sportiva e della 
promozione di specifiche abilità sportive occupa  

una bassa posizione nella scala dei valori della 
nostra società sportiva. Da questo punto di vista, il 
significato di „versatilità“ non può certamente 
essere colto osservando Budoka o leggendo Libri di 
Budo orientali. La versatilità è una questione di 
esperienza, in cui i percorsi delle arti del Budo si 
differenziano nettamente da altri percorsi di 
sviluppo.  
In definitiva, ciò che viene praticato non è così 
importante; solo i frutti di quella pratica lo sono. 
Nello Yoseikan Budo è consuetudine citare che „un 
movimento, una tecnica o una modalità di 
esecuzione sono tutt’uno: Karate, Judo, Aikido, 
Kendo, ma anche Baseball, Tennis o Golf – per 
citarne solo qualcuno – hanno tutti lo stesso 
comune “denominatore”. Molti di noi hanno già 
vissuto quest’esperienza e senza dubbio hanno 
scoperto un pezzo di verità. La differenziazione 
esiste solo nei nostri pensieri. In psicologia si 
concorda sul fatto che la percezione del mondo di 
ognuno di noi non è influenzata e limitata solo dai 
nostri sensi, ma anche dalle nostre esperienze 
passate. 
Si tratta di avere una visione d‘insieme del 
movimento sportivo chiara per essere in grado di 
vedere le cose in modo tale che la versatilità possa 
essere considerata un contesto di sviluppo. Si 
tratta di saper riconoscere il vero significato delle 
possibilità che ci circondano e di poter contrastare 
gli inganni in quanto fonti di decisioni sbagliate. 

 



Perle delle arti marziali 
di Roman Patuzzi 

 
 
 
 
 

In quanto insegnante responsabile e professionale 
di arti marziali il mio desiderio è sempre stato 
quello di condividere la mia esperienza decennale 
con tutti gli appassionati del Budo.  
Dietro ogni esperienza di vita si nasconde, in 
sottofondo, una dinamica di vita essenziale. 
Chiunque trascuri l’esistenza dello sviluppo e del 
cambiamento, nega – secondo il fondatore della 

scuola orientale dell’arte 
marziale Yoseikan, Hiroo 
Mochizuki – una parte 
essenziale di questa 
dinamica di vita. 
Nella pratica delle arti 
marziali vengono 
trasmessi i principi 
naturali. Chiunque si 
occupi di essi, ottiene 

uno strumento. Riceve delle possibilità di 
cambiamento e di trasformazione incredibilmente 
potenti. Quando colleghiamo il fisico, l’intelletto e 
lo spirito l’uno all‘altro e li manteniamo in 
relazione per un determinato lasso di tempo, si 
vengono a creare le basi per un’esperienza di 
completezza, unità e crescita interiore. Nei suoi 
seminari, corsi ed allenamenti, Mochizuki fonda 
sempre le basi sulle possibilità di un’esperienza 
olistica, persino in contesti naturali significativi. 

 
Qui non si tratta di sport in quanto tale, poiché 
spesso lo sport può portare solo ad un beneficio 
limitato. Esistono alcune alternative. Lo Yoseikan 
Budo è una scuola fisica, mentale e spirituale che 
può accompagnare gli esseri umani durante tutta la 
loro vita e durante il loro processo di sviluppo 
personale. Questo insegnamento, che trova le sue 
radici nella natura, era praticato anche dai cavalieri 
giapponesi – i Samurai. Questa particolare 
modalità di movimento fisico è quindi in costante 
trasformazione grazie alla ricerca e all’adattamento 
continui.  I più grandi, come il Maestro Minoru 
Mochizuki ed il Maestro Hiroo Mochizuki, il 
fondatore dello Yoseikan Budo, definiscono questa 
scuola come un laboratorio ed un centro di ricerca.  
Quando ci si trova o ci si allena insieme a Hiroo 
Mochizuki, si percepisce sempre che, nonostante i 
suoi 82 anni, anche egli arde di un gran desiderio di 
imparare e che ogni volta che si immerge nella 
pratica delle arti marziali lo fa con grande 
divertimento e gioia. 

Ormai da più di 40 anni io ho il grandissimo 
privilegio di poter lavorare intensamente al lato del 
Maestro. In quanto suo allievo, il Maestro Hiroo mi 
permette di attingere al suo scrigno di saggezza, 
che egli ha costruito in seguito a una vita ricca, 
dinamica e piena di successi.  

 
Il riconosciuto fondatore della Scuola Yoseikan 
condivide con noi esperienze che possono esserci 
utili nelle nostre situazioni di vita essenziali e per i 
più frastagliati aspetti della vita quotidiana.  

 
Eppure, io vi chiedo: vi fermereste se sapeste 
quanto questa attività faccia del bene alle 
persone? Quanti anni di vita interessanti, in buona 
salute e gioiosi si ricavano? Anni pieni di vitalità ed 
energia, spirito di scoperta, gioia di vivere ed 
interesse.  

 
Ora potete certamente capire il motivo per cui io 
desidero condividere con tutti e comunicare a tutti 
voi le mie scoperte ed il mio entusiasmo. 

 
A molte persone basta l’idea di fare sport per il 
cuore e per la circolazione, e si accontentano di 
questo. Ma è proprio questo il punto: siamo esseri 
complessi e abbiamo bisogno di una stimolazione 
continua e sfaccettata per tutte le nostre funzioni. 
Il punto è che noi – il nostro cervello, il nostro 
corpo e la nostra anima – funzioniamo come un 
campo da calcio. I giocatori devono allenarsi 
continuamente affinché ci sia uno sviluppo. Il 
campo in sé rimane deserto se non viene utilizzato, 
ma proprio su quel campo sia i calciatori di squadre 
agonistiche che di quelle amatoriali (i cosiddetti 
“giocatori della domenica”) possono mostrare le 
loro capacità. Questo è solo un esempio 
rappresentativo, ma nella vita reale chiunque può 
rendere il suo sviluppo AGONISTICO. Dunque, 
perché dovremmo sfiancarci con del normale sport 
e sentirci a posto? Ognuno di noi vuole avere più 
successo rispetto alla media. Non è Così? 

 
Perchè ognuno di voi può fare di più. 

 
In tutti noi tutto funziona normalmente ed allo 
stesso modo. Tuttavia, sentiamo sempre qualcuno 
dire che hanno bisogno di più energia, che vogliono 
più controllo del loro corpo e più lucidità mentale 
in situazioni problematiche. Ma cosa vuol dire 
questo esattamente?  



 
 
 

L’arte marziale non può essere appresa e 
padroneggiata „leggendo libri“ o „guardando video 
su YouTube”. Leggere libri è certamente un’attività 
personale, sociale e comunitaria molto importante 
ma non è possibile sostituire con essa la pratica e 
l’insegnamento delle arti marziali da parte di un 
Maestro. In questo settore la qualità è essenziale. 
Salendo una montagna, un ciclista riconosce 
immediatamente la differenza tra una bici di alta 
qualità ed un’economica bici da città. Questo vale 
per tutte le cose. Anche come e con chi si vogliono 
investire il proprio impegno e la propria energia.    

 
I valori importanti che migliorano una vita umana 
in termini di qualità e che rafforzano le persone, 
devono essere vissuti e sperimentati ogni giorno e 
trasmessi in modo pratico. In linea di principio, 
l’arte marziale trasmette elementi semplici ma 
essenziali e segreti della natura, che possono 
essere facilmente implementati da un po‘ di 
pratica costante e dall’ l’aiuto di un eccellente 
maestro e che possono portare a tutti un po’ più di 
successo.  

 
Da anni ormai assisto alla quantità di persone che 
riescono a migliorare le proprie capacità e 
competenze dopo solo un breve periodo di 
formazione. Tramite la tecnica versatile e 
malleabile dello Yoseikan Budo, il corpo intero 
viene trasportato in una nuova dimensione. In essa 
l’aspetto mentale è uno dei punti chiave, di cui 
tutti possono avvalersi. 

Chiunque riesca ad oltrepassare il sottile velo del 
„io lo voglio“ e, da principiante, riesca ad avere un 
po‘ di fiducia, scopre una fonte estremamente 
interessante di informazioni ed alternative.    
Ovviamente, tutti dovrebbero mettersi in gioco. Il 
„fan club“ aiuta ben poco. Tutti sanno che si 
dovrebbe pulire una scala da cima a fondo, e non 
dal basso verso l’alto. Anche nell’esercizio fisico 
dello Yoseikan Budo si parte sempre 
dall’allenamento fisico “più superficiale” per poi 
addentrarsi negli strati più profondi della 
conoscenza delle arti marziali.  

 
Tornando alla vita quotidiana: mi viene spesso 
chiesto cosa abbia a che fare il combattimento 
dell’estremo oriente dei Samurai con la nostra vita 
odierna. È molto facile rispondere a questa 
domanda: è un’importante arena di allenamento 
per la vita quotidiana. In questo contesto 
riceviamo la cosiddetta „alimentazione naturale”. 
Ed a questo punto chiedo a tutti i lettori: 
dimenticate le favole e le storie di invincibili 
combattenti delle arti marziali orientali che 
vengono raccontate al cinema o in televisione.  

 
Al giorno d’oggi sempre più persone scoprono le 
“perle delle arti marziali” e le loro caratteristiche 
connessioni causali tra movimento olistico, stile di 
vita e salute.  
Da un lato il nostro corpo è molto complesso ma 
dall’altro la nostra salute e la sua essenza sono 
molto semplici. 



Yoseikan Budo - Scuola Mochizuki 
Origini, principi, concetti, riflessioni 

 

 

Che cos’è lo 
“Yoseikan Budo”? 
Partiamo dal nome. Letteralmente l’espressione gi- 
apponese significa “La scuola dove si insegna, con 
disciplina e rettitudine, la via per fermare il combat- 
timento”. Trattandosi di un’arte marziale è significa- 
tivo che l’intento sia quello di “fermare il combatti- 
mento”, piuttosto che “favorire il combattimento”. 
Questo fa capire che l’arte marziale, specie in un 
ambito moderno e sociale, è una via di pace, con lo 
scopo di fermare ogni conflitto, e quindi tornare alla 
pace. È chiaro che, per “fermare il combattimento” 
è necessario saper combattere (non si può liberarsi 
di ciò che non si è consapevoli di possedere), ma 
questo deve avvenire in un contesto amichevole, 
come appunto è lo sport. In sostanza, agonismo ma 
non antagonismo! 

 

In cosa consiste il 
“metodo” Yoseikan Budo. 
Il maestro Hiroo Mochizuki (10° Dan), creatore in- 
discusso dello Yoseikan Budo nonché attuale capo- 
scuola, ha realizzato la sua arte marziale con il pre- 
ciso intento di ripristinare l’infinita conoscenza del 
Samurai storico, il quale non sapeva combattere solo 
con la spada o con le armi tradizionali dell’epoca, 
ma era preparato a combattere in qualsiasi modo, 
sia a mani nude che con le armi, sia a piedi che a 
cavallo. Per comprendere meglio questo principio 
possiamo partire dal concetto stesso di “arte” (che, 
nel nostro caso, diventa “marziale”). Un artista di 

qualsiasi tipo (pittore, scultore, ecc.) non sarà mai 
limitato ad un'unica espressione ma, all’interno 
della sua arte, saprà realizzare qualsiasi opera, con- 
frontandosi in qualsiasi ambito. La settorializzazio- 
ne delle arti marziali orientali (Judo, Karate, Aikido, 
ecc.) è probabilmente nata per facilitare la proposta 
in Occidente, dove si temeva che l’allievo occiden- 
tale potesse avere difficoltà ad apprendere la totalità 
delle arti marziali. 
Il metodo Yoseikan Budo, quindi, non esclude nulla 
nell’arte di combattere, e studia tutte le arti marzi- 
ali giapponesi (Judo, Karate, Kenpo, Aikido, Kendo, 
Kobudo, ecc.), sia a mani nude che con armi, nel- 
la ferma convinzione che si dovrebbero “togliere i 
confini”. Questo concetto (togliere i confini) sta alla 
base della filosofia Yoseikan, ed è un grande inse- 
gnamento nell’ambito della vita, poiché i conflitti 
partono sempre dalle divisioni che abbiamo deciso e 
applicato. Bisogna imparare ad unirsi, a collaborare, 
non a dividere e prevaricare. 

 

L’arte marziale è spesso 
vista come uno sport 
violento. È corretta 
questa visione oppure 
si può sfatare? 
Senz’altro si può sfatare, o meglio, smentire, anche 
se è comprensibile avere questa distorta visione. Il 
profano che osserva, vede due persone che “si pic- 
chiano”, e questo è socialmente riprovevole, per- 
ché risulta difficile, per il “non addetto ai lavori”, 
pensare che, in realtà, la vita è combattimento, e 
nessuno può esentarsi da ciò. Questo non vuol dire 
che tutti dobbiamo fare arti marziali, ma solo che 
dobbiamo aprire la nostra mente nei confronti di chi 
decide di “canalizzare” il combattere in un sistema 
sportivo, socialmente accettabile. Se partiamo dal 
principio che, fondamentalmente, siamo tutti ag- 
gressivi (per paura o per ambizione), e quindi sfo- 
gare questa nostra aggressività in palestra piuttosto 
che “per strada”, o nelle nostre relazioni quotidiane, 
è senz’altro meglio. È molto difficile che un artista 
marziale usi le arti marziali fuori dall’ambito spor- 
tivo, se non per proteggere la sua vita e la vita dei 
suoi cari. In genere chi sa combattere evita sempre 

Testo redatto da Tommaso Clemente, membro del Direttivo Nazionale Yoseikan Budo Italia, a disposizione 
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di farlo all’esterno. Decidere di approfondire il com- 
battimento non ha niente a che fare con l’azzuffarsi 
e, se vogliamo, nemmeno con la difesa personale, 
la quale ha lo scopo di invalidare nel minor tempo 
possibile un ipotetico attacco, non certo di appro- 
fondirlo. Se poi passiamo al piano concreto delle 
cose in ambito sportivo, se osserviamo bene, gli in- 
cidenti che accadono nel mondo delle arti marziali 
sono molto inferiori rispetto agli incidenti che acca- 
dono in moltissimi altri sport, quali il calcio, l’hockey, 
il rugby, il basket, ecc., per non parlare degli sport 
estremi. Nelle arti marziali si crea una situazione che, 
vista dall’esterno, può sembrare un litigio ma, in re- 
altà, l’energia negativa del litigio è, fin dall’inizio, 
convertita in energia positiva di puro confronto fisi- 
co, assolutamente priva di risentimento nei confron- 
ti dell’avversario. Anzi, esiste un grandissimo rispet- 
to per l’avversario, nella piena consapevolezza che 
la sua salute, la sua vita, ha lo stesso valore della 
nostra. Entrambi stiamo cercando di imparare, gra- 
zie alla preziosa collaborazione dell’altro, e questo è 
un grande favore che ognuno fa “all’altro”. Senza 
avversario il nostro apprendimento sarebbe limita- 
tissimo. 

 

Come si colloca lo 
Yoseikan Budo, all’interno 
del mondo marziale? 
In considerazione del principio sopracitato, che non 
preclude nessuna conoscenza, lo Yoseikan Budo si 
colloca in qualsiasi ambito marziale, grazie alla pre- 
parazione atletica e tecnica che è in grado di tras- 
mettere. Oggi sembra che le “nuove” arti marziali 
abbiano scoperto il “combattimento totale”, ma 
questa cosa, nello Yoseikan Budo, si fa da sempre, 

con l’unica particolarità di non dimenticare mai 
l’etica e il rispetto per l’avversario, che è un nostro 
amico. Sul piano tecnico-marziale, l’efficacia dello 
Yoseikan Budo è pressoché totale, proprio perché 
non esclude nessuna situazione di combattimento. 
Il principio di base è che non esistono tecniche de- 
finitive, ma ogni tecnica contiene in se la possibilità 
di uscire da essa, attraverso una logica progressio- 
ne sequenziale pressoché infinita, come appunto è 
per qualsiasi arte o scienza. Il combattimento nello 
Yoseikan Budo, infatti, è visto come uno “scambio 
di energie positive”, praticamente senza fine. In 
questo contesto è facile comprendere come l’arte 
marziale sia un valido strumento per migliorare la 
propria quotidianità, sia sul piano sociale che rela- 
zionale. L’unico vero avversario da battere è dentro 
di noi, ed è il più difficile. Si può senz’altro dire che 
oggi, l’arte marziale, vuole, e deve, essere “social- 
mente utile”. 

 

Quali sono le particolarità 
dello Yoseikan Budo? 
Sono senz’altro molte, ed elencarle tutte richiedereb- 
be del tempo. Possiamo dirne alcune! Prima fra tut- 
te, la non presenza di “confini” nell’apprendimento. 
Bisogna avere una visione globale delle cose, altri- 
menti ogni valutazione sarà limitata dai nostri con- 
dizionamenti, fisici e mentali. Da ciò ne deriva che 
la varietà tecnica dello Yoseikan Budo è di grande 
aiuto. C’è sempre qualcosa “di nuovo” da imparare. 
Questo è molto stimolante, non perché siamo sem- 
pre insoddisfatti, ma perché abbiamo la possibilità 
di “penetrare l’ignoto”, mettendoci costantemente 
in discussione, mettendo le nostre conoscenze a 
confronto, ridimensionando gli eccessi di autostima, 
ma soprattutto evitando di considerarci “arrivati”. 
Un’altra particolarità dello Yoseikan Budo è lo studio 
delle armi, che vengono usate anche nelle gare. For- 
se siamo l’unica arte marziale che ha portato le armi 
in gara. Questa cosa consente di porre allo stesso 
livello entrambi i sessi, senza svalorizzare nulla del- 
la loro identità personale: una donna che sa usa- 
re bene un’arma è uguale a un uomo che sa usare 
bene un’arma. Nello Yoseikan Budo, il concetto di 
uguaglianza è tenuto in grande considerazione, a 
partire dalla cintura uguale per tutti. Questa scelta 
è stata voluta dal maestro Hiroo Mochizuki proprio 
per dimostrare sostanzialmente due cose: che non 



 
 

c’è confronto tra il valore tecnico e il valore morale 
di una persona e, comunque, il proprio valore non si 
può desumere da un titolo o da un segno esteriore 
(come appunto un colore), ma dalle reali capacità 
espresse nella pratica. Tornando per un attimo al pi- 
ano tecnico, è importante rilevare che lo Yoseikan 
Budo, grazie all’intuizione del maestro Mochizuki, 
ha compreso e applicato nella sua realtà dinamica, 
che il movimento di un arto è sempre lo stesso, sia 
che si compia per effettuare una tecnica con un ba- 
stone o con una spada, per afferrare o agganciare, 
spingere o colpire, ecc. Questa consapevolezza può 
sembrare banale, ma in realtà contiene la conferma 
che non esistono ne limiti ne confini. Tutto è a no- 
stra disposizione, dobbiamo solo trovare i modi per 
scoprirlo ed esprimerlo, efficacemente. 

 
 

 
 
 

Qual è la struttura 
organizzativa dello 
Yoseikan Budo? 
Come tutte le organizzazioni sportive in Italia, è 
collegata al CONI tramite un ente di promozione 
sportiva (MSP ITALIA), e ad una federazione inter- 
nazionale, la World  Yoseikan  Federation  (WYF), 
la quale ha creato una struttura ben definita per 
quanto riguarda l’insegnamento, con organismi di 
prestigio tecnico (quali il World Technical Council e 
la prestigiosa International Teacher School) che so- 
vraintendono ogni processo di insegnamento e ap- 
prendimento. Il tutto con la supervisione della “Eco- 
le Mochizuki” (Scuola Mochizuki), che ha sede in 

 
 
 

Francia, dove risiedono il maestro Hiroo Mochizuki e 
i suoi figli Mitchi e Kyoshi, eredi di una cultura mille- 
naria, per la quale il padre di Hiroo, Minoru Mochi- 
zuki, in Giappone era considerato “patrimonio sto- 
rico” dello stato, a riconoscimento della sua infinita 
conoscenza e autorevolezza nell’ambito delle arti 
marziali che, come si sa, sono tenute in gran conto 
nel paese del Sol Levante. 

 

Si può riassumere in 
breve la filosofia dello 
Yoseikan Budo? 
Anche questo è molto difficile da dire in poche pa- 
role, ma si può partire dicendo che lo Yoseikan Budo 
si basa su tre dimensioni ben definite: la dimensione 
sportiva, la dimensione educativa e la dimensione 
marziale. Se sovrapponiamo queste tre dimensioni 
una sull’altra dobbiamo mettere la dimensione ed- 



 
 
 
 
 
 
 
 

ucativa al centro, tra la dimensione sportiva e la di- 
mensione marziale. Questo ipotetico schema ricalca 
un po’ la struttura umana, che è articolata anch’essa 
su tre dimensioni: fisica, mentale e spirituale. La di- 
mensione sportiva è l’evidenza, la base, sulla quale 
poggia il nostro strumento di trasmissione. La di- 
mensione educativa contiene tutta la millenaria fi- 
losofia orientale, che non va considerata migliore o 
peggiore di quella occidentale, ma solo alternativa. 
Le strade per raggiungere un obiettivo  sono  sem- 
pre molte, e vanno tutte bene. La terza e ultima 
dimensione è quella marziale, e sta sopra, poiché 
sovraintende alla conoscenza. Ma lo scopo principa- 
le dell’arte marziale, al di là di ogni tecnica, rimane 
la conoscenza di se stessi. Vincere o perdere è solo 
una secondario effetto di questa conoscenza. La co- 
noscenza di noi stessi non è una cosa che si raggi- 
unge e si possiede, ma è un processo senza fine, dal 
quale deve (dovrebbe …) nascere la salute, anche in 
età avanzata, come dimostra il maestro Mochizuki, 
ultraottantenne, in perfetta forma fisica. Se voglia- 
mo sintetizzare la filosofia dello Yoseikan  Budo  in 
una sola parola, possiamo dire che si basa sulla dis- 
ponibilità a cambiare, e quindi ad adattarsi ad ogni 
situazione, magari cercando, nei limiti del possibile, 
di adattare la situazione alle proprie necessità. Il più 
grande limite dell’essere umano lo troviamo nella ri- 
gidità, sia fisica che mentale. Bisogna imparare ad 
essere flessibili. Lo Yoseikan aiuta in questo. 

 

I bambini nello 
Yoseikan Budo. 
Nello Yoseikan Budo i bambini sono molto consi- 
derati. Per moltissimi motivi. Primo fra tutti, perché 
oggi i bambini sono trattati (e spesso allenati), come 
piccoli adulti, senza preoccuparsi minimamente di 
considerare i loro ritmi e le loro necessità. Non biso- 
gna dimenticare che i bambini crescono sostanzial- 
mente attraverso due principi naturali: osservando il 
mondo e copiando dagli adulti. Il bambino non gio- 
ca per rilassarsi, gioca perché questo è il suo lavoro, 
il suo modo per scoprire il mondo, per sperimentare. 
Quindi l’adulto, genitore o insegnante che sia,  ha 
una grandissima responsabilità in questo, poiché sta 
contribuendo alla costruzione del futuro del  mon- 
do. Ci lamentiamo spesso della società in cui vivia- 
mo ma non consideriamo affatto che noi abbiamo 
fortemente contribuito a creare questo tipo di soci- 

 
 
 
 
 

 
età. Quindi, l’insegnamento che lo Yoseikan Budo 
vuole dare ai bambini si basa su due principi: amore 
e libertà. Questi due elementi sono due facce della 
stessa medaglia: non si può pretendere di realizzare 
uno senza l’altro. i bambini devono avere la pos- 
sibilità di riscoprire se stessi, la loro natura, le loro 
capacità latenti, che fin troppo spesso sono represse 
da una scuola troppo costrittiva, da genitori ansiosi 
o iperprotettivi e da un ambiente sociale spesso de- 
gradato e amorale, incapace di trasmettere quelle 
verità biologiche e psicologiche che sono innate in 
ognuno di noi, ma che abbiamo trascurato a cau- 
sa di infiniti inganni sociali finalizzati unicamente al 
guadagno. La lotta sportiva nei bambini è un me- 
todo di confronto naturale, che possono praticare 
in totale amicizia e libertà, con la supervisione di 
un adulto esperto. Questo è un grande vantaggio, 
sul piano educativo per i bambini, in quanto con- 
tribuisce fortemente a strutturare, non solo il loro 
corpo, attraverso un uso appropriato di ogni parte 
anatomica, ma anche la mente, attraverso la ricerca 
di soluzioni. I bambini hanno un senso competitivo 
naturale e sano, privo di ogni avvilimento o rancore 
in caso di perdita, almeno fintanto che la cosa non 
viene evidenziata dagli adulti. È molto importante 
mantenere in loro questo tipo di sensibilità, poiché 
ciò li aiuterà ad affrontare la vita con gioia, senza 
lamentarsi e senza incolpare gli altri di ciò che rigu- 
arda se stessi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il maestro Roman Patuzzi, 7° Dan di Yoseikan 
Budo, nonché psicologo professionista, ha messo a 
punto un progetto, che da anni viene proposto in 
molte scuole italiane ed estere, a suo tempo mo- 
nitorato dal M.I.U.R. nella fase sperimentale. Que- 
sto progetto si chiama “GIOCHI, SPORT & BUDO” 
EDUCATION, e si prefigge, appunto, di contribuire 
alla crescita dei bambini, proponendo loro “giochi 
di lotta”, sia a mani nude che con attrezzi sportivi 
creati “ad hoc” (e quindi privi di ogni pericolosità), 
per favorire la loro fantasia fisica e psichica. Ovvi- 
amente questo metodo, oltre che essere proposto 
nelle Scuole, viene applicato nelle lezioni di Yoseikan 
Budo con i bambini, e senza volerci arrogare meriti 
che non abbiamo, ci sentiamo di dire che i feedback 
positivi che riceviamo, sia sul piano scolastico che 
comportamentale del bambino, confermano la vali- 
dità di questa nostra proposta. La prima cosa che il 
bambino deve percepire è la gioia di muoversi, sco- 
prendo di essere capace. 
Tutto questo fa comprendere come l’insegnamento 
nello Yoseikan Budo sia concepito, non solo come 
una semplice trasmissione di informazioni nozio- 
nistiche, ma come un vero e proprio servizio per la 
comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2018 si è svolto 
l’ormai consueto stage di Rimini con il Maestro 
Hiroo Mochizuki, fondatore dello Yoseikan Budo. 
Come sempre la partecipazione è stata numerosa, 
raggiungendo oltre 260 iscritti, più un buon numero 
di familiari che hanno partecipato con piacere alle 
attività sportive proposte dai nostri insegnanti, ap- 
positamente predisposte per gli ospiti non pratican- 
ti. Il Soke Hiroo Mochizuki, si è dimostrato, come 
sempre, il grande maestro quale è, proponendo in- 
teressanti combinazioni tecniche, sempre rivolte a 
dimostrare che lo Yoseikan Budo non ha limiti, sia 
nel combattimento a mani nude che con armi. Mol- 
to apprezzate le lezioni che il Maestro Mochizuki ha 
tenuto per tutti i presenti e ancor di più le lezioni 
specifiche riservate ai DAN. 

 
Bellissimi gli studi e gli approfondimenti del Maes- 
tro  Mochizuki  nelle  tecniche  in  KUMIDACHI  con 
i SAI e la NAGINATA, che trovano conferma della 
versatilità dello Yoseikan come metodo completo, 
perfettamente adattabile a qualsiasi situazione di 
combattimento. Nelle lezioni “per tutti” il Maestro 
Mochizuki ha mostrato bellissime tecniche evolute 
dell’Aikido Yoseikan, partendo da una semplice pre- 
sa o schivata, per poi entrare coerentemente nella 
guardia dell’avversario, portandolo in una spirale di 
energia che si ripercuote su di lui. 

 
Un plauso va senz’altro espresso anche agli assi- 
stenti che hanno coadiuvato nell’insegnamento il 
Maestro Mochizuki, come Christian Malpaga, Flo- 
rian Spechtenhauser, Valentina Borgognoni, Omar 
Sterni, eccellenti tecnici; Rodolfo Amatobene, Paolo 
Cardone, Oskar Baumgartner, Christoph Hueber, 
Giancarlo Milesi, Thomas Mair, Paolo Busi, Klaus 
Schwienbacher,  Massimo  Romano,  Josef  Götsch, 



 
 

Barbara Kessler, Davide Bertola, Josef Pfeifhofer, 
Roberto Alfi, Danilo Faiola, Tomaso Castelbarco, 
Nicolas Balestriero, Andreas Stedile e Eugenio Bru- 
mat, che si sono avvicendati nelle lezioni per i KYU, 
approfondendo ATEMI, NAGE, OSAE, AIKIDO, KEN; 
BO, NUNCHAKU. Siegfried Reif e Brigitte Morandell, 
esperti di Yoseikan Bajutsu, hanno offerto un pia- 
cevole percorso di preparazione al combattimento 
a cavallo - speciale lo stage dedicato ai bambini e 
giovani. 

 
Non per ultima, la Commissione Tecnica Nazionale, 
composta dai Maestri Fabrizio Tabella (8° DAN), Ro- 
man Patuzzi (7° DAN) e William Nicolò (6° DAN), si è 
resa disponibile a lezioni specifiche di preparazione 
esami e approfondimento tecnico di particolari am- 
biti, come ad esempio lo IAIDO. Molto interessanti 
anche le lezioni con gli assistenti WYF I.T.S. (Inter- 
national Teacher School) che hanno spaziato dallo 
studio del Nunchaku, all’approfondimento dei Kata 
di base e degli Hashakuken superiori, al Tai Sabaki 
No Kata, e all’interessantissimo Shikko No Kata. 

 
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere tra di 
noi, come ospite, ma anche come atleta, anche il 
prof. Claudio Lotti, responsabile sportivo della Co- 
munità di San Patrignano, con la quale lo Yoseikan 
Budo italiano ha intrapreso, da gennaio 2018, una 
collaborazione settimanale. Il prof. Lotti, ha espresso 
il suo apprezzamento per la nostra arte, auspicando 
una lunga collaborazione tra la loro Comunità e la 
nostra disciplina. 

 
Il sabato sera, a conclusione dell’allenamento, tutti 
i piccoli atleti partecipanti allo stage hanno voluto 
dimostrare le loro capacità con una simpatica esibi- 
zione, coordinata dagli insegnanti Giancarlo Milesi, 

Tomaso Castelbarco e Paulo Cardone, alla quale ha 
fatto seguito un ricco buffet offerto a tutti i parteci- 
panti, dall’organizzazione di questo evento. 

 
Lo stage si è concluso nella giornata di domenica, 
con la consegna dei diplomi di grado, direttamente 
dalle mani del Maestro Mochizuki, nonché degli at- 
testati di merito a coloro che si sono contraddistinti 
in quest’ultima stagione sportiva. Quest’anno il ri- 
conoscimento è andato all’Associazione di Manto- 
va, per i suoi numerosi successi sportivi, anche negli 
ultimi Campionati Nazionali, e per essere stata la 
prima Associazione di Yoseikan Budo in Italia, e a 
Florian Spechtenhauser, per le sue qualità di atleta 
agonista e, attualmente, di valido preparatore tecni- 
co della Nazionale Italiana. 

 
Questo stage si ripete ormai da più di trent’anni, ma 
grazie all’ambiente piacevole di Rimini, alla simpatia 
del Maestro Mochizuki, che non disdegna mai un 
sorriso e una battuta, alla grande disponibilità di tut- 
ti gli insegnanti, associata alla loro elevata capacità 
tecnica, al profondo senso di amicizia che accomuna 
tutti i partecipanti, ogni anno è come la prima volta. 

 
 

MEETING NAZIONALE YOSEIKAN BUDO 
con il Fondatore Maestro Hiroo Mochizuki 



Le scuole di Yoseikan Budo in Alto Adige ed in Trentino 

L’Alto Adige ed il Trentino sono alcune delle più apprezzate  
Associazioni regionali dello Yoseikan Budo. 

 

 
Le scuole di Yoseikan Budo con le loro preservate 
tecniche dello Yoseikan Budo, Kick Boxing, Aikido, 
Karate, Jiu Jitsu, Goshin Jitsu, Ken Jitsu e Iai Do 
hanno riaperto i cancelli nella regione Trentino-
Alto Adige. Questo momento rappresenta per tutti 
una grande opportunità per darsi da fare e 
mettersi in gioco con questa speciale offerta 
sportiva e per avere un assaggio del mondo delle 
arti marziali orientali. 

 
Molti conoscono le arti marziali grazie agli 
innumerevoli contributi del cinema e della 
televisione. In essi vengono rappresentati Maestri 

di Arti Marziali che posseggono un eccellente 
controllo del corpo: uomini giovani ed anziani, 
ancora flessibili in tutti i movimenti e che 
rappresentano la saggezza della vita, che spesso 
può fare la differenza nella vita quotidiana. Ma le 
arti marziali sono molto di più! Sono allo stesso 
tempo uno sport e un’arte. Le arti marziali 
stimolano sia il corpo che la mente e possono 
essere praticate per tutta la vita. 
 
 
Le scuole di Yoseikan Budo offrono soprattutto 
un‘attività sportiva interessante, vivace ed aperta: 

 

- Un’attività „vivace“ – questo significa, che essa è in costante sviluppo e che non ci si 
annoia mai. 

- Un’attività „aperta“ – che concretamente significa che ognuno di noi può essere 
coinvolto e può svilupparsi individualmente senza nessun speciale prerequisito e che 
tutto viene portato a termine nelle modalità più disparate, quindi non esiste nessuna 
specializzazione e non viene raggiunta una formazione tecnica monotona.  

 
- Un’attività „efficiente“ – questo può essere facilmente sperimentato tramite 

l’applicazione delle tecniche. Ad esempio, quando un esperto mostra la sua tecnica o 
schiva un attacco con movimenti agili e riesce a neutralizzarlo. 

 
Un vantaggio particolare per tutti coloro che 
praticano queste tecniche è rappresentato dal 
fatto che viene insegnato loro a gestire meglio 
l’energia e ad ampliare la loro conoscenza per 
quanto riguarda la padronanza delle leggi delle 
tecniche e delle azioni. Così si potrebbe riassumere 
brevemente il contenuto dello Yoseikan Budo. 
Questa scuola di arti marziali si basa sulle attività di 
ricerca della famiglia Mochizuki e può rimandare 
alla conoscenza di generazioni di Samurai 
giapponesi. Essa fu introdotta dal grande Maestro 
Minoru Mochizuki scomparso nel 2003 – allievo 
modello di Jigoro Kano (fondatore del Judo) e di 
Morihei Ueshiba (fondatore dell’Aikido) – e 
sviluppata nella scuola Yoseikan Budo da suo figlio 
maggiore Hiroo. 

 
Gli obiettivi effettivi dello Yoseikan risiedono 
nella promozione del carattere, del potere 
mentale, del rispetto e dell’autocontrollo così 
come nella trasmissione di semplicità, 
diversità, efficienza ed adattabilità.  

 
Queste qualità appartengono ai principi 
fondamentali della Scuola Yoseikan Budo. 
L’obiettivo principale, cioè offrire una formazione 



 
 
 
 
 
 
 

Fisica e mentale completa attraverso le arti 
marziali ed insegnare tutte le tecniche nel rispetto 
sia della funzionalità fisica che della salute, è solo 
un esempio di come lo Yoseikan Budo possa 
ricoprire un ruolo importante nella vita di una 
persona e possa avere un grande significato per il 
suo sviluppo e svolgimento.  

 
Ci sono molti motivi per cui mettersi in contatto e 
praticare questa interessante attività. Quest’arte 
marziale offre infatti, in tempi di sfide scolastiche, 
lavorative, sociali e comunitarie costantemente in 
crescita, un’interessante ed utile fonte di energia, 
così come forma ideale di equilibrio, di esercizio 
fisico e di sviluppo personale per bambini, ragazzi 
ed adulti di ogni età. 

 
L’Alto Adige può ritenersi fortunato, perché, grazie 
all’esperto di Arti marziali Dr. Roman Patuzzi, 
pioniere chiave dello Yoseikan Budo nell’Alto Adige, 
in Italia e anche all’estero, l’associazione ha “una 
forza motrice in casa” 

Già in gioventù, egli si occupava intensamente di 
arti marziali per poi completare la sua formazione 
specifica nelle diverse arti marziali con soggiorni di 
studio in Italia ed all’estero. Nel 1986 ha raggiunto 
il suo apice sportivo con le vittorie del 
Campionato europeo e del campionato del 
Mondo in Yoseikan. Oltre ai suoi innumerevoli 
studenti che hanno ottenuto il titolo di campioni, 
molti altri suoi allievi hanno raggiungo livelli 
eccellenti. Da più di quattro decenni il Maestro 
Patuzzi trasmette le sue conoscenze e le sue 
esperienze ai suoi numerosi studenti, nella ferma 
convinzione che le arti marziali in generale ed in 
particolare lo Yoseikan Budo permettano di 
fornire un prezioso contributo sia allo sviluppo 
personale che alla società. 

 



L’importanza della VIDIMAZIONE ANNUALE insegnanti 
(riflessioni di Tommaso Clemente) 

 
 
 
 
 
Nel mio ruolo di membro del Direttivo Nazionale 
dello Yoseikan Budo Italia, vorrei fare chiarezza 
sul significato della VIDIMAZIONE ANNUALE della 
licenza di insegnamento. Ho deciso di approfon- 
dire questo argomento poiché qualche insegnante 
mi ha espresso i suoi dubbi sul valore di questo 
corso “obbligatorio”, ritenendolo superfluo ai fini 
dell’insegnamento. 

 

Perché è stata inserita la 
VIDIMAZIONE ANNUALE 
insegnanti? 
Penso che i perché di questa scelta vadano ricercati 
sostanzialmente in due motivazioni. 

 
La prima motivazione nasce dal processo di cam- 
biamento ed evoluzione che lo Yoseikan Budo Italia 
ha intrapreso da tempo, che non si limita al solo 
settore tecnico, ma riguarda anche il settore orga- 
nizzativo e amministrativo. Qualsiasi forma di pro- 
gresso o di cambiamento, che si decida di mettere 
in atto, coinvolge sempre la totalità di un organis- 
mo, e non solo alcune parti di esso, poiché tutto 
deve essere correttamente allineato. Se il settore 
tecnico dello Yoseikan Budo, per sua natura e ne- 
cessità, è perennemente impegnato nella ricerca e 
nell’aggiornamento, affinché questo possa avvenire, 
deve essere supportato da una struttura organizzati- 
va e amministrativa adeguata, in grado di percepire 
immediatamente i collegamenti logici di ogni singo- 
la area, conformandoli al momento presente. Non 
fare ciò, porterebbe inevitabilmente a situazioni di 
confusione gestionale, con tutti i rischi che ne deri- 
vano. Oggi il mondo si è evoluto, i processi opera- 
tivi non possono più essere pianificati da un giorno 
all’altro, ma necessitano di strutture, metodologie e 
riferimenti corretti. Tutto questo ha fatto si che ogni 
istituzione, di qualsiasi tipo essa sia (aziende, soci- 
età, associazioni, enti, istituti, ecc.) ridefinisca con 
maggior precisione, non solo le sue fasi operative 
vere e proprie, ma anche i ruoli e le figure che ope- 
rano all’interno della struttura, dichiarandone esat- 
tamente gli incarichi e le mansioni. 

 
Un insegnante è un elemento molto  importante 
per un’istituzione, poiché è il garante della tras- 
missione delle informazioni tecniche e normative 

 

di quell’istituzione. Se non ci fossero gli insegnan- 
ti, nessuna attività potrebbe avvenire e, men che 
meno, espandersi. È chiaro che questa figura va 
salvaguardata, fissando esattamente le sue compe- 
tenze, i suoi doveri e, non per ultimi, i suoi diritti. 
Un insegnante Yoseikan che si impegni a svolgere 
in modo continuativo il suo servizio (perché di ser- 
vizio si tratta) deve essere formalmente riconosciuto 
nei suoi compiti, definendo e rinnovando agli oc- 
chi di tutti, la sua posizione all’interno e all’esterno 
dello Yoseikan Budo. Il corso di VIDIMAZIONE AN- 
NUALE ha questo scopo: convalidare la posizione 
dell’insegnante, nella stagione sportiva che sta per 
iniziare,  ri-confermandolo. 

 
La condizione di insegnante è diversa dall’attività di 
insegnante: la prima è decretata da un diploma e da 
una quota d’iscrizione, che da diritto all’inclusione 
nell’Albo  Insegnanti,  e  può  essere  considerata  “a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vita” (almeno fintanto che la persona partecipa allo 
Yoseikan); la seconda è decretata dalla presenza 
attiva, e va considerata “a scadenza”. Per cui ne- 
cessita di essere rinnovata. Se il diploma di inse- 
gnante ha posto fine ad un percorso di istruzione 
(per diventare insegnante), la VIDIMAZIONE decreta 
l’inizio di un nuovo percorso di servizio attivo. Quin- 
di, l’obbligatorietà della VIDIMAZIONE non nasce 
per costringere le persone a partecipare, ma per far 
si che le persone si accorgano dell’importanza della 
responsabilità che si sono assunti decidendo di esse- 
re insegnanti. Questa responsabilità non esiste solo 
nei confronti degli allievi, ma esiste anche nei con- 
fronti delle organizzazioni nazionali e internazionali 
che fanno capo allo Yoseikan Budo, che necessitano 
di sapere esattamente ogni anno, se un insegnante 
è ancora attivo. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Tengo comunque a far notare che il corso di VIDIMA- 
ZIONE insegnanti di inizio anno è veramente l’unico 
corso obbligatorio dello Yoseikan Budo, a differenza 
di molte altre arti marziali, forse più diffuse della no- 
stra, dove gli obblighi sono ben più numerosi, non 
solo nell’ambito insegnanti (che comunque compor- 
ta determinati obblighi), ma anche nell’ambito degli 
allievi, i quali hanno l’obbligo di farsi convalidare dal 
docente ogni lezione alla quale partecipano. 

 
La seconda motivazione va ricercata nei conte- 
nuti del corso di VIDIMAZIONE che, a tutti gli ef- 
fetti, è un corso particolare, diverso da tutti gli altri 
proposti nell’anno. Questo corso non è finalizzato 
ad un miglioramento tecnico o fisico, ma si limita 
ad anticipare in modo sintetico le novità (organiz- 
zative, didattiche, arbitrarli, ecc.) che entreranno in 
vigore nella prossima stagione sportiva, nonché a 

 
 

 
 

fornire qualche impulso metodologico riguardante 
l’insegnamento nei vari ambiti dello Yoseikan Budo 
(bambini, adulti, agonisti, difesa personale, Aikido, 
ecc.) che saranno poi ripresi e approfonditi nei vari 
corsi specifici previsti dal programma annuale. Natu- 
ralmente in questo incontro di inizio stagione, esiste 
anche un aspetto conviviale, di scambio e amicizia 
tra colleghi, rinnovato dal piacere di ritrovarsi nuo- 
vamente assieme, dopo la pausa estiva. 

 
Riassumendo, la partecipazione al corso di VIDI- 
MAZIONE ANNUALE della licenza di insegnante, 
non è altro che il requisito necessario per essere abi- 
litati all’insegnamento nella stagione sportiva che 
sta per iniziare. Ovviamente un insegnante che in- 
tenda svolgere il suo compito con responsabilità e 
coerenza, non dovrebbe limitarsi a frequentare solo 

questo corso, ma dovrebbe quanto meno parteci- 
pare anche ad altri percorsi nell’arco dell’anno, in 
modo da acquisire almeno 16 CREDITI FORMA- 
TIVI, che gli consentiranno di svolgere il ruolo di 
FORMATORE dei suoi ASSISTENTI, firmatario 
dei gradi KYU dei suoi allievi, nonché essere 
abilitato ad iscrivere alle gare internazionali i 
suoi atleti agonisti. Tutto questo rientra in quella 
riorganizzazione strutturale del settore insegnanti, 
decisa a suo tempo per mettere ordine nelle nostre 
procedure e, al tempo stesso, fornire una corretta 
immagine esterna del prestigio dello Yoseikan Budo, 
come metodo, come sport e come arte marziale. 

 
Lo Yoseikan Budo è un’attività sportiva amato- 
riale, che vuole senz’altro espandersi, ma vuole an- 
che creare al suo interno figure autorevoli, riconosci- 
ute da tutti come tali. I suoi insegnanti sono il fulcro 
della sua attività, e per questo esiste una particolare 
considerazione nei loro confronti, che si esplica nel 
riconoscimento della loro validità professionale. 

 
Per realizzare tutto questo, non servono banali cri- 
tiche fini a se stesse, ma servono partecipazione e 
rispetto, avendo compreso che ogni cosa che viene 
decisa, proposta, offerta e realizzata, non ha lo sco- 
po di disturbare o complicare le cose, ma solo di 
dare il giusto valore e la giusta collocazione ad ogni 
elemento, nell’esclusivo interesse dello Yoseikan 
Budo. 

 
Uno degli ideogrammi dello Yoseikan Budo, 
l’ideogramma “SEI” ( ), significa “rettitudine”. 
La rettitudine non è solo “assenza di reato” ma, 
nel più profondo pensiero orientale, significa fare in 
modo che ciò che amiamo continui a vivere, senza 
creare difficoltà, rispettando le regole, i metodi e gli 
intenti. Allora potremmo dire di ridare allo Yoseikan 
Budo, quello che lo Yoseikan Budo ci ha dato, e con- 
tinua a darci, da molti anni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SQUADRA REGIONALE 
La squadra regionale altoatesina trionfa in Svizzera  

 
 
 
 
 

Nel secondo fine settimana di giugno, la squadra 
giovanile altoatesina ha partecipato al torneo 
internazionale di Yoseikan tra la selezione 
altoatesina e quella di Briga nel Canton Vallese. 

 
Dopo emozionanti e dinamici scontri di 
impressionante livello tecnico, la competizione si è 
conclusa con un’equilibrata classifica generale delle 
diverse categorie di competizione individuale nelle 
discipline Yoseikan Kumiuchi e Yoseikan Emono. 

 
Anche la consecutiva competizione a squadre nella 
disciplina Emono non ha portato ad una vittoria 
decisiva. Ancora una volta tutte e due le squadre 
hanno pareggiato il punteggio. Un ulteriore scontro 
decisivo ha finalmente dato lo slancio ai sudtirolesi. 
Al termine della competizione, la squadra 
altoatesina e Florian Spechtenhauser, che in qualità 
di allenatore e direttore della squadra regionale di 
Yoseikan Budo si è distinto per l’ennesima volta 
grazie al suo egregio lavoro, hanno avuto un buon 
motivo per festeggiare. L’Alto Adige ha vinto questo 
primo torneo internazionale giovanile sebbene per 
poco, con un totale di 34 punti a 32. 

 
Durante il torneo di Briga governava un’atmosfera 
meravigliosa. Entrambe le squadre hanno svolto 
eccellenti ma leali combattimenti. Le 
impressionanti capacità tecniche dei giovani atleti 
sono state accolte con entusiasmo dagli spettatori. 
In seguito, si è svolta una celebrazione che ha 
sottolineato il carattere amichevole dell’incontro e 
ha dimostrato ancora una volta in modo toccante 
come lo sport in generale, e lo Yoseikan Budo in 
particolare, possano unire le persone, e 
soprattutto i giovani.  

 
 

Il campo di allenamento 
della squadra regionale 
altoatesina a Cesenatico  
Anche quest’anno la federazione altoatesina di 
Yoseikan Budo ha organizzato per la sua squadra 
giovanile il tradizionale campo di allenamento al 
mare. Atleti da tutto l’Alto Adige, coloro che 
avevano superato la prova di ingresso alla squadra 
giovanile, hanno avuto la possibilità di prepararsi 
alla prossima stagione a Cesenatico dal 12 al 16 
agosto. 

 
La mattina il programma comprendeva, oltre 
contenuti tecnici specifici, anche delle lezioni sulla 
strategia e la tattica durante i combattimenti. Il 
pomeriggio invece l’attenzione veniva concentrata 
su aspetti dell’allenamento fisico come la forza, la 
resistenza e la durata. L’esecuzione e l’applicazione 
dei Kata Happoken Shodan e Nidan completavano 
questo programma di allenamento estremamente 
professionale. Anche quest’anno gli atleti hanno 
ricevuto ulteriori utili consigli sulla base dell’analisi 
di video. 



 
 
 
 
 
 
 

Come ha spiegato Florian Spechtenhauser, il 
coordinatore della squadra giovanile, anche per la 
nuova stagione sono previsti scontri internazionali, 
come è già avvenuto quest’anno quando la squadra 
ha gareggiato contro una selezione del Canton 
Vallese. La squadra giovanile altoatesina ha vinto la 
competizione contro la Svizzera e gli svizzeri 
invocano una rivincita. Anche altre nazioni si 
mostrano interessate a misurarsi contro la nostra 
squadra giovanile: in particolare, i Paesi Baschi 
hanno mostrato grande interesse per 
l’organizzazione di uno scontro. 

 
Anche questa volta non ci sono state difficoltà ad 
integrare nel gruppo i nuovi membri della squadra 
giovanile altoatesina e, con la gioia di tutti,  

è stato nuovamente raggiunto l’obiettivo di far 
allenare insieme i giovani di ogni parte dell’Alto 
Adige, affinché si scambino esperienze e stringano 
nuove amicizie. 

 
L’associazione altoatesina di Yoseikan Budo 
ringrazia Florian Spechtenhauser, da anni 
coordinatore esperto del settore giovanile, per la 
sua esemplare direzione della squadra giovanile. 
Un grande ringraziamento va anche agli assistenti 
Andreas Stedile e Hannes Holzmann, i quali si sono 
mostrati sempre pronti ad accompagnare i giovani 
atleti nei diversi campi di allenamento e a 
condividere con loro le preziose esperienze.  

 



L‘internazionale stage estivo in Francia 
... ancora una volta un incontro impressionante! 

 
 
 
 

Lo stage estivo internazionale della WYF, che da 
alcuni anni si svolge a Salon-de-Provence, è il fiore 
all’occhiello della federazione mondiale nonché 
luogo d’incontro per i Budoka dei vari paesi che 
ogni anno colgono l’occasione di trascorrere una 
settimana sotto la guida esperta del Soke Hiroo 
Mochizuki, i suoi figli Mitchi e  Kyoshi, ed il team di 
esperti della WYF per studiare e praticare tecniche 
sofisticate, scambiarsi esperienze e tenersi al passo 
su ciò che le attività di ricerca dell’École Mochizuki 
hanno da offrire. Anche quest’anno i Budoka di 
Yoseikan di diversi paesi, tra cui, come sempre, 
anche un gruppo proveniente dall’Alto Adige, 
hanno approfittato di quest’occasione speciale. 
L’incontro personale con il Maestro Hiroo 
Mochizuki è sempre un’esperienza particolare per i 
partecipanti. Egli infatti, nonostante l’età avanzata, 
mostra un’energia, abilità e brillantezza tecnica 
ammirevoli. 
il variegato programma è stato ben strutturato ed 
ha tenuto conto dei diversi livelli tecnici dei 
partecipanti, in modo che tutti potessero avere 
pane per i propri denti. Mitchi e Kyoshi hanno 
introdotto il gruppo di atleti all’uso del Kama, in 
particolare il Kama No Kata (sulla base del 
Happoken Sandan) e il Kama Kumidachi; hanno 
anche presentato le forme Kaiten e Goshin Jutsu 
dell’Aikido Yoseikan ed hanno insegnato le 
complesse tecniche di lotta a terra del Tsuru Gusa, 
oltre che tecniche di lancio e di combattimento 
corpo a corpo. Hiroo, nel contesto del Kihon 
Combat (Happoken), ha dato un assaggio della 
varietà dello Yoseikan Budo ed ha spiegato le basi 
dell’uso della Naginata, che sono state esercitate 
anche in forma di Kumidachi. 
Anche per il pomeriggio era previsto un fitto 
programma che, tra le varie cose, comprendeva 
anche il coaching individuale e la conseguente 
valutazione delle competenze, un allenamento 
comunitario per tutti i livelli tecnici ed un corso per 
arbitri con Christian Malpaga, il presidente della 
International Referee Commission (Commissione 
Internazionale Arbitri). In seguito, è stata offerta 
la possibilità di partecipare ad un Yoseikan 
Cardio Training e ad un allenamento di sparring.  
Anche le offerte pomeridiane sono state 
organizzate in modo molto professionale, da 
Mitchi e Kyoshi Mochizuki e dagli esperti 
internazionali, e sono state ben sfruttate. 

Nel gruppo di esperti era fortemente rappresentato 
anche lo Yoseikan Budo regionale, che comprendeva 
quasi la metà dei membri con Roman Patuzzi, 
Christian Malpaga, Florian Spechtenhauser ed Omar 
Sterni. 

Giovedì sera si è svolta la cerimonia di chiusura 
(soirée fin de stage) e il venerdì pomeriggio lo stage 
estivo è stato ufficialmente portato a termine con 
alcuni discorsi e la tradizionale cerimonia di 
conferimento dei diplomi. La famiglia Mochizuki ha 
ringraziato i partecipanti per la loro presenza e per il 
loro grande impegno, i quali hanno espresso la loro 
gratitudine a loro volta con un lungo applauso. 
Siegfried e Brigitte Reif, gli esperti della WYF per 
quanto riguarda il Bajutsu, hanno fornito 
un‘interessante panoramica su questo settore dello 
Yoseikan Budo e sulle loro attività con l’aiuto di un 
filmato di eccellente fattura. 

I partecipanti allo stage hanno ricevuto nuovi stimoli 
e preziosi suggerimenti per il loro personale sviluppo 
nel Budo, ma anche per la loro attività nei singoli 
club. Lo scambio amichevole tra Budoka di Yoseikan 
di diversi paesi ha messo ancora una volta in 
evidenza il carattere unificante di questa arte 
marziale.  



La nobiltà di spada e la nobiltà militare  
 
 

Durante il periodo Tokugawa, tutti i rappresentanti 
di questo strato sociale appartenevano allo stato 
dei guerrieri e dei funzionari pubblici: dallo Shogun 
fino al Bushi. 

 
I signori feudali 

 

Dopo lo Shogun, i Daimyo („grande nome“) erano i 
più alti rappresentanti della classe guerriera. Erano 
quasi principi indipendenti ed alcuni erano feudatari 
dello Shogun, altri invece erano vassalli diretti del 
Tenno del tempo. Ai tempi del comando To- kugawa, 
tuttavia, essi persero in gran parte la loro 
indipendenza. Jyeyasu Tokugawa, in quanto signore 
della nobiltà guerriera, riordinò i rapporti feudali e 
fece del sistema feudale la base del potere della sua 
dinastia. Sebbene i feudi fossero ereditari, le 
proprietà ed il reddito (che secondo le vecchie 
usanze veniva calcolato in riso Koku) rimasero 
invariati durante il periodo Edo, e potevano essere 
aumentati solo quando lo Shogun dava il suo 
consenso. 

 
 

 
 

I Buke 
 

I Buke (famiglie/clan militari) erano costituiti dai 
Bakushin e dai Samurai. Gli Jikisan/ Bakushin erano 
vassalli diretti degli Shogun e quindi vassalli 
indiretti dei rispettivi Tenni. I Bakushin si 
dividevano in due gruppi: gli Hatamoto e gli 
Gokenin. 
 
Gli Hatamoto erano discendenti di cavalieri di 
merito, possedevano un piccolo feudo ed avevano 
un reddito annuale fino ad un ammontare di 
diecimila Koku di riso (un Koku corrispondeva al 
fabbisogno medio annuo di una persona), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sebbene alcuni ne ricevessero solo diciotto. Essi 
costituivano la classe superiore dei vassalli diretti 
degli Shogun, ricoprivano per la maggiorparte la 
carica di funzionari pubblici e comprendevano circa 
5.400 famiglie. Essi erano autorizzati a cavalcare ad 
Edo e sulle strade di campagna. I Gokenin 
rappresentavano la classe inferiore dei vassalli 
diretti dello Shogunato. Essi erano i discendenti dei 
soldati del primo Shogun Tokugawa, avevano uffici 
Bakofu più piccoli e comprendevano circa 80.000 
famiglie. 
Il gruppo più numeroso erano i Samurai o Bushi (da 
circa 400.000 fino a 500.000 famiglie), e nell’epoca 
Tokugawa si dividevano in due gruppi: Baishin ed 
Hanshi. Mentre i Baishin erano vassalli indiretti 
degli Shogun (e come vassalli di un Daymo 
potevano anche essere seguaci di uno Shogun) ed 
in parte funzionari pubblici inferiori, gli Hanshi (ai 
quali apparteneva la maggiorparte dei Samurai) 
erano vassalli diretti di un Daimyo. 
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L’accademia estiva a Brunico  
 
 
 
 
 
 

L’accademia estiva, che, come di consueto, si è 
svolta dall’11 al 15 agosto nell’Hombu Dojo 
regionale di Brunico, negli anni è diventata un 
appuntamento fisso e conosciuto. Per i Budoka che 
partecipano regolarmente ormai da anni, questo 
incontro rappresenta una data fissa nel loro piano 
di formazione annuale. Tra gli ospiti, oltre ai 
numerosi Budoka provenienti da altre regioni 
italiane, hanno partecipato anche una federazione 
dal Belgio e dalla Francia, dimostrando come 
l’accademia estiva stia attirando l’attenzione anche 
al di là dei confini nazionali. Purtroppo, il numero 
dei partecipanti è stato obbligatoriamente limitato 
a causa di requisiti di programmazioni e quindi non 
tutte le richieste sono state prese in 
considerazione, il che ha rappresentato un grande 
dispiacere data la qualità dell’evento. 

Il Maestro Roman Patuzzi, l’ideatore e il direttore 
di questo Shochu Geiko, ha creato un programma 
metodico-didattico eccellente, che è stato accolto 
nuovamente con entusiasmo da tutti i partecipanti 
ed ha offerto loro un’occasione speciale per 
approfondire ed ampliare le loro conoscenze e 
competenze, per scambiare esperienze e per 
ricevere preziosi suggerimenti riguardanti il loro 
sviluppo personale per quanto concerne il loro 
impegno nello Yoseikan Budo. L’incontro estivo è 
dunque un ottimo complemento che si aggiunge 
alla formazione dei rispettivi club. 
L’accademia estiva ha offerto 
anche una formazione individuale 
per quanto riguarda le basi, i Kata 
ed i Randori e comprendeva anche 
una preparazione specifica per gli 
esami. Oltre agli intensivi 
allenamenti nel Dojo, è sempre 
previsto anche un variegato 
programma per il tempo libero. 
Quest’anno, tra le altre cose, sono 
stare organizzate un’escursione in 
mountain bike da Plan de Corones 
ed una visita alle cascate di 
Reinbach a Sand in Taufers; la 
camminata notturna in montagna 
dell’ultimo giorno è stata 
purtroppo annullata a causa delle 
condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. 
Poiché la maggiorparte dei 
partecipanti ha trascorso la notte a 
Brunico, si è presentata anche 
un’altra grande opportunità di 
scambio di idee in un’atmosfera 
rilassata. 

Gli esercizi mattutini di Tai Ki sono stati 
accompagnati da un intenso allenamento tecnico, 
che veniva svolto la mattina presto, nel tardo 
pomeriggio e alla sera. Esso aveva i seguenti punti 
focali: basi e principi dell’arte marziale Yoseikan 
Budo, tecniche selezionate (Yoseikan Aikido, Ken 
Jitsu ed Iai) così come applicazioni pratiche, 
Randori e Kata Coaching (programma d’esame). 
Roman ha illustrato i differenti argomenti con la 
sua consueta professionalità ed ha dato ai 
partecipanti istruzioni ed informazioni essenziali, 
sottolineando ancora l’importanza della base 
comune di tutte le tecniche e delle transizioni 
fluide tra le diverse discipline dello Yoseikan Budo. 
I partecipanti sono stati molto impegnati ed hanno 
portato a casa molti preziosi suggerimenti per il 
loro sviluppo personale nel contesto del Budo. 
Quest’anno, l’esperto internazionale di arti marziali 
si è concentrato sugli aspetti Ken Jitsu ed ha dato 
loro molto spazio, in modo che ci fosse molto 
abbastanza per elaborarli ed approfondirli. Le 
cinque giornate di Brunico sono state caratterizzate 
da un’atmosfera piacevole ed amichevole che ha 
contribuito al grande successo dell’accademia 
estiva 2018, che sarà ricordata da tutti i 
partecipanti come un bel ricordo.    



GRAND PRIX INTERNATIONAL 
Massa Carrara - 03-11-2018 
Festival dell’Oriente, la prima volta del Grand Prix internazionale di Yoseikan Budo. 

 
 
 

Cento ottantacinque atleti in gara in rappresentanza 
di Paesi europei e africani hanno dato vita al primo 
Grand Prix internazionale, disputato a Carrarafiere 
nella cornice del Festival dell’Oriente. Alla kermesse 
internazionale, che ha visto la partecipazione stra- 
ordinaria di Mitchi e Kyoshi Mochizuki, il CEO Ernst 
Escher e del presidente della World Yoseikan Federa- 
tion, Martin Kurth, e rappresentanti provenienti da 
varie nazioni, si è aggiunto il campionato giovanile 
delle categorie under 12, 16 e 18, e la prova a squ- 
adre di Emono. La competizione di Yoseikan Budo, 
svolta sotto la regia del presidente arbitri WYF di 
Christian Malpaga, è stata disputata su quattro tata- 
mi, in una cornice di pubblico delle grandi occasioni, 
a corollario di un grandissimo, unico e formidabile 
vetrina della arti marziali, e un salone dedicato al 
mondo orientale a tutti i suoi aspetti tradizionali e 
moderni. Mostre fotografiche, bazar, stand com- 
merciali, gastronomia tipica, cerimonie tradiziona- 
li, spettacoli, medicine naturali, concerti, danze e, 

soprattutto arti marziali e sport da ring, si sono al- 
ternati nelle numerose aree tematiche dedicate ai 
vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di 
show, incontri, seminari ed esibizioni. E lo Yoseikan 
Budo si è perfettamente integrato nel mondo poli- 
morfo delle discipline sportive ispirate alle arti mar- 
ziali nipponiche, presenti al Festival. Ottima, come 
sempre, l’organizzazione dell’assetto sportivo dello 
Yoseikan Budo, che vanta uno staff affiatato e una 
avanzata tecnologia. Alla disputa delle gare, che 
hanno impegnato arbitri e atleti per oltre 15 ore, 
hanno presenziato anche alcuni pionieri dello Yo- 
seikan Budo italiano anche ex campioni iridati: Ro- 
man Patuzzi, William Nicolò e Valentino Straser. Per 
passare alle competizioni, è stata la “linea verde” 
a porsi in evidenza per entusiasmo, preparazione e 
fair play. Porta il segno positivo anche la prestazione 
degli atleti della nazionale italiana “bianco-blu” che 
hanno conquistato podi e successi in molte catego- 
rie maschili e femminili. 

 
 
 
 
 
 

 















Appuntamenti per l’anno sportivo 2018-2019 
Programma, contenuti ed appuntamenti 

I corsi e le lezioni pratiche possono essere frequentati singolarmente o in combinazione. I corsi sono 
tenuti e certificati dagli esperti del WYF TECHNICAL COUNCIL e della WYF TEACHER SCHOOL. Le date, i 
prezzi e le procedure di registrazione sono illustrati del contenuto di questa circolare, sul modulo di 
registrazione o sul sito www.yoseikan-suedtirol.it 

 

 
 

1) DAN-KOLLEGIUM 
 
L’allenamento del DAN Kollegium si svolge puntualmente una volta al mese a Brunico (dalle 09:00 alle 
12:30). L’allenamento comunitario mensile con il Maestro Romano Patuzzi è aperto a tutti coloro che posseggono 
un Dan. 

 
Perché il Dan Kollegium è così importante: la qualità tecnica ed il progresso derivano in larga misura dalla 
conoscenza e dallo scambio di esperienze. Sembra quindi logico incontrarsi e scambiarsi idee con altri 
colleghi almeno una volta al mese. Con il supporto dell’esperto internazionale e Maestro Roman Patuzzi, le 
conoscenze tecniche, i concetti, i principi ed i modelli vengono approfonditi attraverso una formazione 
completata da approfondimenti tecnici e filosofici. Il Dan Kollegium è quindi molto più di un gruppo 
di allenamento.  

 
2) CORSI PER ESAMI DAN 

 
I corsi per esami Dan per l’acquisizione del 1° Dan, del 2° Dan o del 3° Dan si svolgono ogni due mesi 
(dalle 13:30 alle 16:30) e sono accessibili solo con la tessera d’esame. 

 
Anche i corsi per gli esami Dan (esame preliminare) per l’acquisizione del 4° Dan o del 5° Dan si svolgono 
ogni due mesi (dalle 13:30 alle 16:30) e possono essere effettuati in quanto fase preliminare solo con la 
tessera d’esame, affinché l’ammissione all’esame nazionale o internazionale possa avere successo. 

 
È necessario che ogni candidato iscritto ad un esame Dan sia in possesso della corrispondente scheda d’esame. 
Per prepararsi all’esame è consigliabile frequentare i corsi con una Uka. I candidati devono essere a conoscenza 
del programma d’esame in anticipo ed assicurarsi di essere in possesso di un valido WYF Yoseikan Budo Pass.  

 
3) COACHING 

 
Le unità di COACHING sono ideate per tutti i Kyu, Dan ed allenatori e possono essere richieste in base agli 
argomenti desiderati. Questo supporto tecnico individuale (da 1 ad un massimo di 4 partecipanti) può essere 
richiesto ogni mese con previa registrazione (dalle 13:30 alle 16:30). È consentito un massimo di 4 
partecipanti all’ora. Ognuno, indipendentemente dal grado tecnico, può registrarsi per un coaching personalizzato 
e trattare l’argomento desiderato.  

 
4) CORSI DI PREPARAZIONE SPECIALE PER KYU  

 
Il corso di preparazione speciale „da Kyu a 1° Dan (Shodan)” inizia il 17.11.2018.  
Il corso di preparazione speciale „da 5° Kyu a 3° Kyu” inizia il 09.02.2019. 
Il corso di preparazione speciale „da 3° Kyu a 1° Kyu” comincia il 09.02.2019. 

 
Tutti coloro che praticano Yoseikan Budo, Aikido, Kempo o Karate, di solito svolgono gli esami a intervalli 
regolari e prestabiliti. La decisione riguardo a quando sia giunto il momento adatto dovrebbe essere 
sempre presa in accordo con l’allenatore. La regolarità della partecipazione agli allenamenti, l’impegno 
personale durante gli allenamenti, naturalmente il progresso tecnico, il tempo passato dall’ultimo esame ed altri 
fattori, giocano un ruolo importante. Oltre alle unità di allenamento nel club, sono disponibili anche 
date di preparazione specifiche per le „Competenze Kyu”. Per la preparazione all’esame si consiglia di 
portare a compimento queste unità. Inoltre, i candidati devono essere a conoscenza del programma d’esame in 
anticipo ed assicurarsi di essere in possesso di un valido WYF Yoseikan Budo Pass. 

SERIE DI FORMAZIONE - TECNICA 



5) SEMINARI INTENSIVI DI AIKIDO 
 

La nuova serie di seminari intensivi di Aikido (un’opzione per gli esami di piazzamento tecnico e per gli 
esami Dan nell’Aikido) si svolge 2 volte ogni anno sportivo. In questo contesto vengono organizzati il 
seminario autunnale del 27.10.2018, il seminario invernale del 19.01.2018, il seminario primaverile del 30.03.2019 
ed il seminario estivo del 20.07.2019. 

 
6) SPORT AGONISTICO, SQUADRA DI ALLENAMENTO GARE 

 
A partire da questa stagione, l’associazione applica le nuove linee guida per la squadra regionale (giovani, 
juniores e senior). I club possono iscrivere i loro talenti presso la squadra regionale. Gli incontri di formazione si 
svolgono ogni due mesi e valgono come criterio di ammissione a tutte le competizioni sportive nazionali ed 
internazionali. 

 
7) GIORNATE NAZIONALI 

 
In collaborazione con un club affiliato, l’associazione organizza uno stage nazionale ed un incontro di formazione 
con il supporto tecnico e l‘impegno di tutti gli allenatori nazionali.  

 
8) ALLENAMENTO DEL CLUB 

 
L’EVENTO del CLUB. A partire da questa stagione, l’associazione offre a tutti i club affiliati l’opportunità di 
organizzare una formazione interna con il pioniere dello Yoseikan Budo, Maestro Roman Patuzzi, nel corso 
di una giornata feriale. L’allenamento è gratuito. Il requisito richiesto è che il direttore tecnico dell’associazione 
abbia adempito a tutti gli obblighi dell’associazione e che i partecipanti siano regolarmente registrati presso 
l’associazione.  

 
9) ALLENAMENTO E FORMAZIONE BAJUTSU YOSEIKAN 

 
Gli stage in questione vengono svolti in blocchi di fine settimana (sabato e domenica), sia per principianti che per 
avanzati. I principianti svolgono la preparazione preliminare sull‘„Hoover Board“. Lo stage prevede i seguenti 
punti salienti: tiro con l’arco, lancio del giavellotto, tecniche Chobo, volteggio a cavallo e Yoseikan Board Games 
(Hoover Board). 

 
Formazione a tutto tondo: tiro con l’arco, lancio del giavellotto, tecniche Chobo (anche a cavallo), 
volteggio a cavallo, Nori Kata ed equitazione.  

 
Bajutsu e Yoseikan Budo Board Games: Le unità di allenamento si svolgono a Bressanone, Merano ed 
Ora; sono aperti a tutti gli atleti Yoseikan Budo della regione e vengono offerti in diversi giorni festivi. 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
A) CORSI BASE PER ASSISTENTI (licenza F) 

 
il CORSO BASE PER ASSISTENTI (nuovo regolamento WYF 2019) „introduzione all’attività del formatore“, prevede 
1 incontro (1 fine settimana) di 12 unità didattiche. Il corso avrà luogo nel 2019 (annuncio a seguire). Verranno 
offerti corsi di base per Yoseikan Budo, Aikido, Yoseikan Cardio Training e Self Defence Yoseikan. 

 
B) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI (Licenza E) 

 
Per tutti gli assistenti ed allenatori verranno offerte varie serie di corsi di formazione (nuovo regolamento 
WYF 2019). 

 
Tutti i corsi tecnici con i membri della WYF TC e della WYF TS rappresentano un’ulteriore opzione per il 
miglioramento della formazione generale e per la formazione specifica per quanto riguarda la licenza C per 
allenatori della nostra associazione regionale. Nell’offerta di formazione „ampiamente sportiva“ per assistenti, 
allenatori di 1° grado ed allenatori di 2° grado (Licenza E) per insegnanti di Yoseikan Budo, vengono 
particolarmente approfonditi i contenuti pedagogico-filosofici della Scuola Yoseikan Budo in quanto scuola di arti 
marziali. 

 
Ci sono anche corsi di formazione specifici. Questi riguardano gli ambiti del Yoseikan Cardio Training, Yoseikan 
Self Defence System ed Aikido Yoseikan. 

 
C) DIRETTORE TECNICO DEL CLUB E DELL’AGGIORNAMENTO (Licenza D, Licenza C) 

 
Ogni responsabile tecnico di un club, dopo la vidimazione, deve completare corsi di formazione di 
qualsiasi natura per un numero totale di 16 unità per ogni stagione sportiva. Le unità didattiche 
(Unterrichsteinheiten - UE) verranno considerate valide e registrate ovunque sia specificatamente indicato 
nell’annuncio del rispettivo corso – di solito si tratta di 2-6 unità. In questo contesto è importante inserire il proprio 
nome nella lista ed annotare la propria partecipazione nel WYF Yoseikan Pass. 

 
Questo vale come prerequisito, affinché il club possa approfittare dell’opportunità di inserire i gradi 
corrispondenti nello WYF Yoseikan Pass degli allievi – adulti, bambini e ragazzi – e di poter registrare gli atleti per le 
competizioni sportive nelle categorie corrispondenti. Il direttore tecnico può confermare lo Stage ai suoi assistenti. 
Solo le associazioni in cui il direttore tecnico tiene o partecipa al programma di aggiornamento, possono richiedere la 
formazione gratuita nel club con il pioniere Maestro Roman Patuzzi. 

 
D) GIUDICI – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 
Il referente per l’attività di arbitrato si occupa della formazione e dell’aggiornamento degli arbitri nell’ambito del 
corrispondente ordinamento riguardante l’arbitrato e del regolamento per la formazione degli arbitri della WYF, 
in particolare per tutte le licenze da arbitro. 

 

 
 

 
❏  Tornei aperti secondo le regole della WYF 

TORNEI B: 

❏ Yoseikan Board Games: torneo; l’ammissione avviene tramite una qualifica adeguata. 
 

CAMPIONATI: 
❏  Campionato nazionale: campionato aperto Yoseikan Budo secondo le regole della WYF 
❏ Campionato regionale: campionato aperto Yoseikan Budo secondo le regole della WYF 
❏ Campionato statale: campionato Yoseikan Budo secondo le regole della WYF 

 
Campionati internazionali 

Le condizioni di ammissione devono essere rigorosamente rispettate. 
L’ammissione avviene solo tramite qualificazione: 
- Per tutti i tornei giovanili attraverso la squadra nazionale. 
- Per tutti i tornei per adulti attraverso il punteggio e la qualificazione tecnica. 

COMPETIZIONI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 



 
 
 
 

Yoseikan Budo 
Appunti personali 

 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



Avete ricevuto queste informazioni perché siete registrati 
come membri o interessati nel nostro database. 

 
ATTENZIONE: 

 
1. Cancellazione o modifica dell’iscrizione alla Newsletter 
Se il vostro indirizzo è stato inserito erroneamente o se non 
desiderate più ricevere la newsletter in futuro, utilizzate il 
link svyb@yoseikan.it e inviateci: “No, grazie!“  oppure  
„Cancellare l‘iscrizione!“ 

 
Vi chiediamo inoltre di inoltrare queste News a conoscenti, 
soci del club e persone interessate. Vogliamo che le nostre 
News Yoseikan Budo viaggino per il mondo e ci rallegra 
venire a sapere da numerosi feedback che esse sono state 
d’aiuto a molti appassionati.  GRAZIE! 

 
2. Informazioni generali sugli allenamenti 
Per informazioni sugli allenamenti, sul piano di 
formazione o sulla scelta del piano di formazione, 
utilizzate le nostre pagine web: la Homepage nazionale 
www.yoseikan.it, le News altoatesine su www.yoseikan-
südtirol.it oppure la pagina facebook nazionale Yoseikan 
Italia e la pagina facebook Aikido Yoseikan. Lì verrete 
consigliati con competenza e rapidità. 

 
È inoltre possibile prendere visione del nostro ampio 
archivio delle newsletter. Da diversi anni vi vengono 
conservati molti articoli che trattano di tutti gli aspetti 
dello Yoseikan Budo.  
 

 
 
 
 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
RICONOSCIMENTO CONI 

con delibera C.N. del 13/4/84 
art. 31 del D.P.R. 2/8/1974 n. 530 

 
MEMBRO M.S.P.E. 

Ente Europeo di Promozione Sportiva 
Riconoscimento Commissario CEE 

Bruxelles 21/9/1987 

 
informazione legale: 

 
SÜDTIROLER AMATEURSPORTVERBAND YOSEIKAN BUDO 
39031 BRUNECK - Neurauthstraße 3/C 
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Redazione: Yoseikan-Team, Roman Patuzzi. Foto: SVYB, MSP-AIYB, Tito Bertoni, Massimo Romano, 
Willhelm Fill. 

 
“Tutti i testi, fotografie e disegni grafici sono soggetti al diritto d‘autore e non possono essere usati senza 
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