
Per la prima volta in Asia, la decima edizione della più grande manifestazione
multisportiva del mondo, indetta una volta ogni quattro anni.

50.000 atleti sopra i 30 anni arderanno di passione competendo
in più di 30 discipline. Partecipa anche tu!

In arrivo nel Kansai, a maggio 2021. 

　http://www.wmg2021.jp/en/

Comitato esecutivo per l'organizzazione 
dei Kansai World Masters Games 2021

Homepage http://www.wmg2021.jp/en/
Facebook http://www.facebook.com/wmg2021/
E m a i l kansai-wmg@wmg2021.jp

KANSAI
WORLD MASTERS

GAMES 2021

Per dettagli cerca
sul web e su Facebook

Organizzato congiuntamente a Japan Sports Association
Col supporto del Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, delle Scienze e della Tecnologia e del Comitato Olimpico Giapponese (previsti)



Una manifestazione multisportiva internazionale a cui può
partecipare chiunque abbia più di 30 anni e ami lo sport.
I World Masters Games sono una manifestazione multisportiva internazionale organizzata una volta ogni 
quattro anni e aperta a chiunque abbia più di 30 anni. Organizzata dalla International Masters Game 
Association, è considerata la manifestazione sportiva più grande al mondo. Alla prima edizione del 1985 
organizzata a Toronto (Canada) sono seguite otto edizioni, con la partecipazione di oltre 140.000 persone.
●Possibilità di partecipazione previa registrazione (per alcune discipline può essere necessaria la 
registrazione a un comitato disciplinare)

●Non ci sono limiti di età massima per i partecipanti (vale per tutte le discipline)
●Possibilità di partecipazione multipla tra le circa 30 discipline in programma
●Distinzione per sesso e per età nelle discipline, medaglie attribuite in base alla fascia d'età

Giappone

Dove si trova il Kansai?
Il “Kansai” si trova al centro dell'arcipelago giapponese, e affaccia sull'Oceano Pacifico, sul Mare 
Interno di Seto e sul Mar del Giappone.
Il Kansai, che per oltre mille anni è stato il centro della società Giapponese, in aggiunta a un 
valore storico e culturale di portata internazionale, possiede tanti altri lati affascinanti, 
come tecniche tradizionali, tecnologia all’avanguardia e la sua pop culture.
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Atletica leggera
Badminton
Ciclismo
Calcio
Canottaggio
Hockey
Kayak
Orientamento
Pallacanestro
Softball
Sollevamento pesi
Squash
Tennistavolo
Tiro a segno
Tiro con l'arco
Triathlon

Baseball (hardball e softball)
Bowling
Danza sportiva / Ginnastica aerobica
Golf / Ground golf
Judo
Karate
Nuoto
Pallamano
Pallavolo (al coperto e beach volley)
Rugby
Tennis / Soft tennis
Tiro alla fune
Vela

Altre

■ Edizioni precedenti ■ Discipline (da definire)
Anno Paese Città Discipline principali (obbligatorie) Discipline opzionali (a scelta)
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