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Cari colleghi Istruttori, Maestri e Dirigenti,  

Con vero piacere vi invito al Bestfighter Coppa del Mondo Wako 2019.  

Si tratta della 24a edizione e stiamo lavorando con impegno per riuscire a mantenere le promesse che vi abbiamo fatto.   

1) Aumentare il numero di aree di gara per velocizzare lo svolgimento delle gare, e 2) riuscire a procedere alle premiazioni 

in tempi più rapidi. Abbiamo rivolto particolare attenzione a giorni e orari per gli accrediti e il controllo peso, per agevolarvi 

nell’organizzazione della vostra trasferta a Rimini. E’ il nostro modo per ringraziare voi e i vostri atleti; che con l'alta 

professionalità delle vostre scuole, contribuite da anni al successo del torneo. 
 

Carissimi Atleti, quest'anno vorremmo lanciare una nuova iniziativa, vogliamo i vostri suggerimenti; ne terremo 

conto e faremo tutto il possibile per recepirli, vogliamo costruire insieme a voi la gara perfetta. Prossimamente sul sito 

ufficiale www.bestfighter.com ci sarà uno spazio apposito per accogliere i vostri consigli, approfittatene. Per il momento 

riteniamo che un grande aiuto sia confermare l’opportunità di iscrivervi a tante categorie, pagando solo le prime due. Mentre un altro significativo 

aiuto consiste nelle quote d’iscrizione scontate per il primo mese dall’apertura. 
 

Cari Arbitri, il successo del Bestfighter, come di ogni torneo, dipende in gran parte da voi, per questa ragione io e tutto lo staff cercheremo di 

agevolarvi per facilitare il vostro difficile compito. Sono certo che anche quest’anno saprete svolgere il vostro ruolo con imparzialità e professionalità, 

e per questo meritate un particolare ringraziamento. Vi ringrazio davvero per la passione che con cui vi dedicate al nostro sport, proprio come gli 

atleti e i colleghi Maestri. Chi desidera far parte del “Bestfighter Referees Team” è pregato di contattare i responsabili Marco Pacor (Sport da Ring), 

e Oriano De Bei e Manuel Doria (Sport da Tatami). 
 

Cari Genitori, SIETE TUTTI BENVENUTI a Rimini, accompagnate i vostri bimbi e i vostri ragazzi al Best, godetevi questa esperienza con loro, 

rassicurateli senza creare aspettative di risultato, cresceranno e forse diventeranno campioni, ma per ora lasciate che possano divertirsi, socializzare 

e conoscere tanti nuovi amici. Godetevi la Wako World Community, nella splendida cornice del torneo Bestfighter. 
 

Benvenuti e Arrivederci a presto 

Gianfranco Rizzi e lo Staff del Bestfighter 

Organizzato dagli Atleti …. per gli Atleti 


