
Riservato ai Membri  DNBK  
 
2017 Evento Speciale DNBK Divisione Internazionale 
 
Francia Butoku Sai e International Youth Butoku Sai 
In Clermont-Ferrand Francia 

 
Sponsorizzata da : 
Dai Nippon Butokukai Honbu Giappone 
Divisione Internazionale DNBK e Giappone Istruzione Culture Center Inc., 
coordinato da 
Francia Shibu DNBK ID e 
Kobayashi Ryu Aikido Association of DNBK ID 
in collaborazione con  
La città di Clermont-Ferrand 
 
Scopo: 
Francia Butoku Sai (FBS) è stata pensata con alte aspirazioni e desideri per celebrare lo spirito 
delle tradizioni di lunga data del Dai Nippon Butokukai attraverso i vari continenti del mondo. 
Questo significativo evento internazionale includerà il tradizionale evento dimostrativo Butoku Sai, 
oltre alla International Youth Butoku Sai. Questo si svolgerà a Clermont-Ferrand in agosto 2017 in 
commemorazione del 159 ~ 160 ° anniversario della relazione di amicizia Francia-Giappone, 
Trattato del 1858 (日 仏 通商 条約): il trattato di amicizia e commercio tra la Francia e il Giappone, 

e, inoltre, il 110 ° anniversario del trattato franco-giapponese del 1907 (日 仏 協定) per celebrare la 
lunga amicizia tra il popolo di Francia e Giappone. Inoltre,lo scopo è quello di celebrare lo spirito di 
buona volontà e il legame reciproco tra tutte le nazioni DNBK del mondo. Attraverso il principale 
evento internazionale di FBS, si propone di favorire la migliore comprensione del patrimonio 
culturale del Budo tradizionale giapponese e dei suoi principi filosofici. Esso è destinato a 
promuovere la comprensione reciproca e il rispetto, la disciplina, la bellezza artistica e la grazia, 
così come l'armonia sociale e la pace internazionale attraverso vari scambi internazionali. 
 
Obiettivi: 
1. Ha lo scopo di dare una   speciale opportunità agli attuali giovani generazioni di tutto il mondo 
per la loro partecipazione nel Youth Butoku Sai dove potranno dimostrare le loro migliori 
competenze e lo spirito del corretto tradizionale Budo , valori e atteggiamenti mentali. 
2. Esso mira a creare la piattaforma di Francia Butoku Sai dove il Budo tradizionale giapponese  è 
espresso dai partecipanti di tutto il mondo e condivide lo spirito di eccellenza e di buona volontà di 
tutte le nazioni. 
3. Ha lo scopo di favorire la reciproca amicizia di tutti i partecipanti offrendo spunti per approfondire 
la conoscenza della storia culturale e di civiltà della civiltà francese. 
4. Esso mira a fornire la piattaforma di comprensione e rispetto reciproco, condividendo le varie 
culture straniere attraverso gli scambi informali 
5. Esso mira a fornire la speciale opportunità di migliorare e sviluppare le proprie competenze 
avanzate Budo attraverso i tradizionali seminari di formazione Budo. 
 
Altri obiettivi culturali: 
1. DNBK e Honbu intendono presentare la cerimonia di piantare alberi in onore della amicizia 
Francia e Giappone, dove gli alberi Sakura lungomare ed un parco della pace devono essere 



creati in un luogo adeguato. Questo sarà coordinato dall'autorità competente della città di 
Clermont-Ferrand. 
2.  E’ prevista una visita speciale ai siti storici nel corso del percorso ufficiale. 
 
Date indicative e Itinerario  
(Team farà il proprio itinerario di viaggio basato su questo itinerario ufficiale) 
 
1 agosto : Arrivo di gruppo provenienti da diverse regioni e nazioni  
 
2 agosto : Honbu Giappone - arrivo all'aeroporto di Lione, accolto dalla Francia Shibu e noleggio 
autobus per Clermont-Ferrand - la Francia Shibu provvederà alle esigenze di trasporto come la 
prenotazione noleggio autobus 
Le squadre partecipanti possono prenotare l'hotel prescelto (vedere l'hotel Informazioni) 
Pranzo libero 
13:15 :Trasferimento in bus per Polydome da ogni  albergo 
13:30 : Tutti i partecipanti arrivano al sito Polydome 
14:00 : Cerimonia dedicata al giardino giapponese e al Cherry Tree Planting  e  apertura del DNBK 
Sakura Promenade e Parco della pace presso la sede Polydome in commemorazione del 110 ° 
anniversario della relazione franco-giapponese  - breve tour pomeridiano dei punti salienti della 
città se il tempo lo  permette (Itinerario ufficiale rilasciato in seguito) 
16:00: ritorno agli alberghi 
La cena libera 
 
4 agosto : 
10: 00-12: 00: Budo Seminar tradizionale in Artenium 
12: 00 ~ 13: 00: Pranzo 
13: 00-15: 00: Budo Seminar (i dettagli verranno comunicati in seguito) 
(Solo gli adulti partecipano a seminari Budo mentre i giovani potranno visitare la città liberamente o 
con guide fino al momento prove) 
15: 30-17: 00: Prova orientamento FBS, la gioventù Butoku Sai  
17: 30-18: 30: sera- meeting dirigenti DNBK  Shihan Kai  in Artenium 
18: 30-20: 00: Cena presso Artenium per i partecipanti Shihan Kai 
 
5 agosto : Francia Butoku Sai a Artenium 
9: 30-11: 30: International Youth Butoku Sai 
12: 00-13: 00: Pranzo 
13: 00-16: 30: Francia Butoku Sai - Cerimonia di premiazione 
16: 30-17: 30:  cerimonia ufficiale consegna diploma a Artenium 
Doccia e cambio di  abbigliamento, con trasferimento in bus a Polydome 
18: 00-20: 30: Cerimonia di Commiato e speciale concerto di piano forte. (sede ufficiale sarà 
comunicato in seguito) 
 
6 agosto : 
squadre partecipanti - liberi di scegliere il programma di viaggio 
Formato Registrazione e Termine: 

 

 



Tasse su eventi: sono soggetti a modifiche a rettifiche 

Richiesto a tutti i partecipanti : 

Adulti: $ 605.00USD 

Giovani: $ 250.00USD 

La quota  include costi di trasporto locale e dal sito, FBS / Gioventù Butoku Sai, adulti Budo 
seminario,  donazioni per Tree planting, due giorni (8/4 e 8/5) pranzo al sacco, cena cerimonia di 
commiato (8/5) , forniture, programma, premi e costi amministrativi. 

1 dicembre scadenza di registrazione per i membri DNBK. 

Condizioni di annullamento: 
Le tasse non sono rimborsabili. Se un evento viene annullato a causa di ragione e o circostanze al 
di fuori del nostro controllo ,il  rimborso, meno tasse richieste sulle commissioni di eventi, sarà fatto 
per i partecipanti. 
 

Altre spese: alloggio, pasti e così via sono responsabilità individuali. 


