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MOVIMENTO SPORTIVO PROMOZIONALE ITALIA 
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REGOLAMENTO E LINEE GUIDA 

1) ASSEMBLEA SOCI ANNUALE 

1.1) La comunicazione dell’Assemblea Soci Annuale avverrà con la pubblicazione dell’invito sul sito 

www.yoseikan.it come da disposizione assembleare votata a Codroipo nel 2019. Si rammenta che ogni 

Responsabile di Associazione dovrà dare conferma di presa visione della suddetta comunicazione. 

2) RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO PERIFERICO - REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO  

2.1) L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata al 

pari di tutte le altre ASD, con l’unica differenza che è delegata, da parte del MSP SETTORE AIKIDO/YOSEIKAN 

BUDO, di coordinare, sviluppare, organizzare e promuovere, sul territorio di sua competenza, l’attività 

sportiva della Scuola Aikido/Yoseikan Budo coinvolgendo tutte le associazioni del proprio territorio  nella 

realizzazione dei progetti sportivi e di qualsiasi altro tipo inerenti l’attività di Yoseikan Budo. 

2.2) Nello Statuto delle ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) non deve apparire che le ASD della 

zona territoriale in questione sono affiliate alla ASD YOSEIKAN DOJO XXXXX poiché questo porterebbe 

all’esclusione dal Registro Coni e dai benefici di legge, in quanto l’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e 

coordinamento periferico) figurerebbe come ente di 2° livello, condizione non prevista dal CONI.  

2.3) Elezioni: Ogni ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) deve costituirsi secondo le norme 

previste dal Regolamento in vigore relativo alle ASD, provvedendo ad eleggere un proprio Direttivo.  

2.4) Ogni ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico)del proprio territorio deve attenersi a tutte le 

regole di gestione di una normale associazione, costituendosi all’interno di un territorio provinciale, regionale 

o interregionale, che abbia almeno N. 3 Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a MSP Settore 

Aikido/Yoseikan Budo, le quali saranno convocate per la costituzione del nuovo direttivo dell’ASD YOSEIKAN 

DOJO XXXXX, con diritto di voto in base al numero dei soci iscritti dell’ASD in questione. 

2.5) L’Associazione che non aderisce all’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) viene gestita dalla 

Sede Nazionale dello YOSEIKAN BUDO ITALIA.  

2.6) Laddove non esista una ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) regolarmente costituita, o la 

singola Associazione non abbia aderito all’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) presente sul 

territorio, tutti i soci della singola Associazione non aderente saranno iscritti direttamente a MSP SETTORE 

AIKIDO/YOSEIKAN BUDO.  

2.7) La didattica, la formazione e gli esami di tutti i soci che non aderiscono all’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e 

coordinamento periferico) saranno quindi gestiti dalla Sede Centrale. Ciò premesso si precisa che il socio che non 

farà parte del “coordinamento periferico” non potrà partecipare ai corsi programmati dalle varie ASD 

YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), ma ai soli corsi organizzati da MSP SETTORE 

AIKIDO/YOSEIKAN BUDO le cui date e luoghi saranno pubblicati sul sito nazionale. 

2.8) Solo le ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) potranno:  

 Usufruire dei ritorni stabiliti annualmente dalla Sede Nazionale. 

 Organizzare i corsi formativi obbligatori per la vidimazione all’albo. 

 Organizzare competizioni, eventi, manifestazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale o 

internazionale. 

 Istituire corsi di formazione Insegnanti e Arbitri. 

 Predisporre sessioni esami per ogni qualifica tecnica o d’insegnamento.   

 

http://www.yoseikan.it/
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3) RIUNIONI E VERBALI:  

3.1) L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), che gode dei contributi di ritorno da parte 

dell’organo nazionale, è obbligata a trasmettere alla Segreteria Nazionale Aikido/Yoseikan Budo tutti i 

verbali di riunione (in copia). La trasmissione sarà obbligatoria anche se l’ASSOCIAZIONE YOSEIKAN DOJO 

(Rappresentanza e coordinamento periferico) cederà la gestione a un’altra ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e 

coordinamento periferico) appena costituita. 

3.2) L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) è tenuta a indire l’Assemblea Ordinaria Annuale 

di chiusura dell’anno sportivo, presentando il rendiconto a tutti i propri aderenti. Il rendiconto finanziario 

deve riproporre e giustificare le entrate e le uscite, secondo le normi vigenti che regolano le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche. I revisori dei conti, nel corso dell’Assemblea generale annuale, devono rilasciare 

la dichiarazione in merito alla corretta gestione finanziaria e alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

3.3) L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), per avere diritto di ottenere i contributi, deve 

trasmettere alla Segreteria Nazionale MSP SETTORE AIKIDO/YOSEIKAN BUDO il resoconto finanziario, il 

resoconto operativo e il verbale di assemblea della stagione precedente entro il 31 marzo di ogni anno 

(esempio stagione sportiva 2019-2020 il resoconto dovrà essere spedito entro e non oltre il 31 marzo 

2021 – stagione sportiva 2020-2021 entro il 31 marzo 2022…). 

3.4) Ritardi nella consegna della documentazione verranno penalizzati con una trattenuta amministrativa del 

20% sulla quota dovuta. 

3.5) La richiesta dei ritorni dovrà essere spedita entro il 15 luglio dell’anno sportivo in corso. La 

compensazione degli eventuali soci iscritti dopo tale termine verrà concordato con la Segreteria 

Nazionale. Le richieste pervenute dopo il 15 luglio non verranno prese in considerazione. 

 

4) ATTIVITÀ SPORTIVA, TECNICA E DI FORMAZIONE 

 L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) ha l’obbligo di predisporre sul calendario per i 

propri membri:  

a) Corsi di formazione di base per Assistenti, di aggiornamento per Insegnanti 

b) Corsi di formazione e aggiornamento Arbitri 

c) Corsi tecnici per Kyu e per il Collegio Dan 

d) Esami di grado tecnico KYU e DAN 

e) Campionati Regionali o Provinciali 

f)    Assemblea ordinaria dell’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) 

 

4.a) Formazione: 

È prerequisito indispensabile che tutti i membri appartenenti alle Associazioni rappresentate e coordinate 

da una ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) seguano e partecipino alle iniziative 

proposte dall’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) del proprio territorio. Naturalmente, i 

membri delle Associazioni rappresentate e coordinate da una ASSOCIAZIONE YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e 

coordinamento periferico) possono seguire e partecipare a iniziative di altre ASSOCIAZIONI YOSEIKAN DOJO 

(Rappresentanza e coordinamento periferico), dopo aver assolto il prerequisito di cui sopra. 
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4.b) Competizioni sportive 

4.b.1) L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) deve predisporre almeno una 

competizione sportiva all’anno per la qualificazione al Campionato Nazionale (Campionato Provinciale, 

Regionale, Interregionale…). 

4.b.2) Tutte le competizioni sportive inserite nel calendario dove partecipano atleti tesserati MSP ITALIA 

SETTORE AIKIDO/YOSEIKAN BUDO devono essere autorizzate dal Responsabile Sportivo Nazionale in 

base alle normative istituzionali e/o alle direttive del Consiglio Nazionale. Le gare e il loro avviamento 

devono rispettare i valori fondamentali dello sport in generale e dei principi educativi dello Yoseikan 

Budo. 

      

5) FONDI E RITORNI CONTRIBUTI ECONOMICI 

 5.1) Le ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) usufruiscono dei fondi e dei ritorni 

economici previsti dal vigente regolamento del MSP SETTORE AIKIDO/YOSEIKAN BUDO.  

 Le risorse, come previsto, devono essere impiegate, fondamentalmente, per lo sviluppo e il 

miglioramento dei settori:  

a. Promozionale  

b. Tecnico 

c. Formazione 

d. Sportivo/Agonistico 

 

5.2) Il Presidente di ogni ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) ha l’obbligo di gestire al 

meglio tali risorse, contribuendo fattivamente alle finalità per le quali le stesse sono destinate. 

L’obiettivo principale, comune ad ogni ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), è   

promuovere la divulgazione dello Yoseikan Budo attenendosi ai principi fondamentali di questa 

disciplina. 

5.3) I diretti responsabili del buon andamento e della buona gestione dei fondi a disposizione, sono i 

Presidenti delle ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) ai quali spetta, tra l’altro, 

l’obbligo di creare tutte le condizioni ideali per il raggiungimento dei predetti scopi. 

5.4) Non per ultimo, i Presidenti delle ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) rivestono il 

ruolo fondamentale di coordinatori di ogni attività inerente la pratica dello Yoseikan Budo e dell’Aikido 

Yoseikan, nell’ambito delle rispettive competenze e, in particolare, per quanto attiene la gestione delle 

risorse umane e tecniche a propria disposizione. 

5.5) Il Presidente dell’ ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) è, di conseguenza, al cospetto 

del Consiglio Direttivo Nazionale e delle varie Commissioni ad esso facenti capo (Commissione Tecnica, 

Consiglio dei Probiviri, Commissione Disciplinare), il primo Referente/Responsabile circa le attività di 

coordinamento concretamente realizzate dai Responsabili dei vari settori (Responsabile Tecnico – 

Responsabile Sportivo - Responsabile Formazione Arbitri - Responsabile Organizzazione Gare ed Eventi 

Sportivi – Responsabile Amministrativo e  di Gestione delle Risorse). 

5.6) Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’ambito delle sue funzioni, stabilisce, tra l’altro, le linee guida e le 

priorità da perseguire per raggiungere gli obiettivi primari ritenuti necessari per lo sviluppo del Settore 

MSP AIKIDO/YOSEIKAN BUDO. 

5.7)I Regolamenti Interni e le specifiche direttive contenute in essi, alle quali tutti i soci e, in particolare, i 

Presidenti delle ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), dovranno attenersi, 
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rappresentano lo strumento al quale riferirsi per il raggiungimento delle finalità di “rappresentanza e 

coordinamento” di tutte le attività previste dalle discipline Yoseikan Budo e Aikido Yoseikan. 

 5.8) Ciò premesso, è auspicabile che i fondi e le risorse economiche a disposizione di ciascuna ASD YOSEIKAN 

DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) siano destinate, principalmente, alle attività sportive 

agonistiche, con particolare riferimento a quelle del settore giovanile. 

5.9) Sarà cura del Consiglio Direttivo Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, valutare i risultati 

raggiunti circa gli obiettivi prefissati. 

5.10) E’ facoltà e competenza del Consiglio Direttivo Nazionale assegnare a titolo temporaneo, non inferiore a 
sei mesi e non superiore ad un anno, ad altra asd il ruolo di rappresentanza ed i compiti di 
coordinamento periferico, nel caso di: 

-    gravi e palesi irregolarità contabili; 
-    gravi violazioni dei principi etici dello Yoseikan Budo/Aikido  e dello sport in generale, con particolare 

riguardo a  quelli riportati nel Codice Etico del Coni  
-    manifesta incapacità. 

5.11) È altresì di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, decidere in merito alla distribuzione e alla 

destinazione dei ritorni economici delle ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), se 

queste non rispettano la corretta gestione finanziaria e la tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

6) Vidimazione Insegnanti: 

 La vidimazione viene coordinata dalla Segreteria Nazionale. 

 La vidimazione sarà convalidata solo se il tecnico ha partecipato al corso formativo obbligatorio, si è 

regolarmente tesserato e ha versato il contributo previsto per la vidimazione. 

 L’iscrizione ai corsi di formazione per la vidimazione deve avvenire unicamente tramite il portale: 

www.meeting-yoseikan.it dove ogni ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) avrà 

indicato le date nelle quali intende tenere i suoi corsi di formazione per le ASD di sua competenza. 

 Il pagamento della quota di partecipazione al corso formativo obbligatorio deve avvenire presso l’ASD 

YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) organizzatrice, mentre la quota per la vidimazione e 

l’inserimento nell’Albo Nazionale Insegnanti della Scuola Aikido/Yoseikan Budo dovrà essere versata alla 

sede Nazionale. 

 I partecipanti accreditati al corso di formazione sono tenuti a controfirmare il foglio di presenza al 

momento del corso. 

 I docenti autorizzati per la certificazione sono: Fabrizio Tabella, Romano Patuzzi, William Nicolò, Valentino 

Straser, Dario Cristofoli, Christian Malpaga, Valentina Borgognoni. 

 L’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) deve garantire che tutti gli insegnanti facenti 

parte dell’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico), possano essere vidimati per la loro 

attività d’insegnamento, indicando almeno due manifestazioni dove si possa svolgere l’aggiornamento 

tecnico. Nel caso in cui l’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) non offra questa 

opportunità, i membri/soci appartenenti a quella ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento periferico) 

possono partecipare alle manifestazioni proposte da altre ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e 

coordinamento periferico). Rimane comunque obbligo dell’ASD YOSEIKAN DOJO (Rappresentanza e coordinamento 

periferico) offrire una soluzione in merito alla necessità di vidimazione degli insegnanti della zona di sua 

competenza.  

 

 



M.S.P. Italia – Arti Marziali Giapponesi 
Scuola Aikido / Yoseikan Budo 

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

    
CONI  

EPS Riconosciuto CONI 
Min. Interno  

Ente Assistenziale 
Min. Lavoro  

Ass. Promozione Sociale 
Min. Difesa   

Riconoscimento attività 

6 

 

 

7) DIPLOMI DAN WYF E ALBO DAN 

7.1) Consegna Diploma WYF 

Il diploma, se non specificato diversamente, verrà consegnato con le formalità previste per la consegna 

dei Diplomi Internazionali, in occasione di un raduno tecnico nazionale (oppure in occasione di altra 

manifestazione equivalente) da un membro della “Scuola Mochizuki” o da un membro della World 

International Technical Council (ITC) o da un membro della WYF – International Teacher School (I.T.S.). 

Solo dopo la distribuzione ufficiale dei diplomi, il tecnico che non era presente alla cerimonia di consegna 

dei diplomi, potrà fare richiesta di spedizione del suo diploma. 

 

7.2) Albo DAN 

Dopo che il candidato avrà effettuato la richiesta del Diploma Internazionale WYF sarà inserito 

ufficialmente nell’ALBO DAN YOSEIKAN BUDO, sul sito www.yoseikan.it . 

 

7.3) Requisiti di permanenza nell’ALBO DAN 

La permanenza nell’ALBO DAN è subordinata alla regolare iscrizione annuale dell’atleta, in qualità di 

socio. Nel caso l’atleta non dovesse iscriversi, il suo nominativo sarà depennato dall’ALBO DAN.    

 
 

http://www.yoseikan.it/

