BESTFIGHTER

Coppa del Mondo Wako 2017
15 – 16 – 17 – 18 Giugno
105 Stadium • Rimini • Italia
PIAZZALE PASOLINI n.1 - RIMINI

Pointfight • Light-Contact • Kick-Light
Full-Contact • Low-Kick • K1
Pointfight Team Competition
Musical-Forms • Triks-Contest • Traditional Kata
BESTFIGHTER Wako World Cup è parte del circuito KB WORLD SERIES
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Bestfighter Wako World Cup
15 / 16 / 17 / 18 Giugno 2017
Rimini – Italy
L’invito del Presidente Federale Donato Milano
Dear Athletes, Coaches and Presidents colleagues,
It is with great pleasure that I invite you to the 22nd edition of BESTFIGHTER WAKO WORLD CUP.
22 years represent a large part of the history of WAKO, kickboxing, our sport life.
22 editions organized with the same passion, the founder Gianfranco Rizzi and his staff meticulously take
care of the details in order to make unique and unrepeatable event "Bestfighter", almost Best Event.
A renowned event worldwide every year adds new and special. An event that focuses attention on the
ATHLETES offering them a perfect setup and organization in a location of great significance, and that
certainly does not neglect followers, who can enjoy the scenery offered by Rimini. One slice of Italy that
reflects the best traditions of Italian culture: history, art, landscape, cuisine. In short, a perfect mix that
leaves deep impression to all those who have been our guests and who regularly recur every year. If you
have not tried the Bestfighter atmosphere and all that it offers then I'll wait, I'm sure you will be happy.
A warm goodbye.
Donato Milano
President of Italian Federation

Carissimi Atleti, Coaches e colleghi Presidenti,
È con estremo piacere che Vi invito alla 22° edizione del “BEST FIGHTER WAKO WORLD CUP.
22 anni rappresentano larga parte della Storia della WAKO, della kickboxing, della nostra vita sportiva.
22 edizioni organizzate con immutata passione, che il fondatore Gianfranco Rizzi e il suo Staff curano
minuziosamente nei particolari al fine di rendere UNICO e IRRIPETIBILE l’evento “Bestfighter”, direi quasi
Best Event. Un evento rinomato in tutto il mondo che ogni anno si arricchisce di novità e di particolari. Un
evento che pone al centro dell’attenzione gli ATLETI offrendo loro una perfetta e rodata organizzazione di
gara in una location di assoluta rilevanza e che certo non trascura i follower, i quali possono godere dello
scenario imperdibile offerto da Rimini. Uno spaccato d’Italia che riflette le migliori tradizioni della cultura
italiana: dalla storia, all’arte, al paesaggio, alla cucina. Insomma un mix perfetto che lascia il segno
profondo per tutti coloro che sono stati nostri ospiti e che puntualmente ogni anno si ripresentano. Se non
hai ancora provato l’essenza del Bestfighter e di tutto quello che offre allora Ti aspetto, sono certo che non
Ti deluderemo.
Un caloroso arrivederci.
Donato Milano
Presidente Federazione Italiana FIKBMS
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Cari Amici e Colleghi,
Cari colleghi Coach, sono lieto di invitarvi al Bestfighter Coppa del Mondo Wako 2017. Si tratta della
22esima edizione e per me è un vero orgoglio poter affermare che questo torneo è stato ispiratore per il nostro
movimento. Con tanto impegno e tanta passione il mio staff ed io siamo riusciti a organizzare l’evento sempre meglio
e con altissimi standard nell’allestimento, ma il successo è stato decretato grazie soprattutto all’ottima qualità del
livello tecnico dimostrato dagli Atleti delle vostre scuole.
Quest’anno abbiamo spostato la data del nostro evento a metà giugno, perché la lealtà che ci lega ai nostri colleghi
prevede anche di non ostacolarci a vicenda, e per questa ragione è bene che ci siano almeno tre settimane a dividere i
tornei più importanti, soprattutto per consentire a tutti voi di poter affrontare tutte le gare più belle con meno disagi.
La Coppa del Mondo Bestfighter fa parte delle KB Wako World Series e partecipa con piacere alla raccolta di denaro
da destinare agli Atleti.
Così come nell’ultima edizione, anche quest’anno al Bestfighter si potrà competere in tutte le specialità della
kickboxing, pointfight, light-contact, kick-light, full-contact, low-kick, k1 rules e musical forms; sono previste tutte le
classi Young Kadets, Old Kadets, Junior, Senior e Master. Continua ad essere effettiva anche la categoria fino alla
cintura verde per consentire a tutti i vostri atleti di confrontarsi con atleti di pari livello ed esperienza. La novità di
quest’anno è che avremo la classe Junior (16/18 anni) anche in tutti gli sport da ring.
Cari Atleti, partecipare al Bestfighter è una grande opportunità di crescita per tutti, noi faremo tutto il
possibile per farvi trovare l’ambiente ideale per farvi star bene, così che oltre alla competizione di alto livello possiate
trovare anche l’atmosfera giusta per esprimervi al meglio tra amici che parlano la stessa lingua. Per molti anni
abbiamo consegnato premi in denaro ai migliori atleti, e sono sempre stati premi reali, dire montepremi considerando
materiale e trofei è una cosa diversa. Nella scorsa edizione del 2016, ci siamo ancora superati, infatti gli atleti
selezionati come migliori di ogni specialità, sono stati invitati a Roma per il BEST of BEST, un prestige fight wako-pro,
completamente spesati e con una borsa per il loro match. L’evento di Roma, disputato al Campo Pietrangeli nella
meravigliosa cornice del Foro Italico è stato fantastico oltre che ripreso e trasmesso sul circuito televisivo nazionale.
Quest’anno vi stiamo preparando un’altra bellissima sorpresa, seguiteci sul sito ufficiale www.bestfighter.com Vi
aspettiamo belli carichi per un’altra fantastica avventura.
Cari Arbitri, stiamo cercando di ottimizzare anche le vostre condizioni per facilitare il vostro difficile compito;
lo scorso anno siete stati un team stupendo, e avete svolto un lavoro di altissimo livello; vogliamo continuare su
questa strada. Vi ringrazio davvero per la vostra professionalità e il vostro impegno. Nella giornata di venerdì si terrà
il Wako Referees Seminar.
Cari Amici, SIETE TUTTI BENVENUTI a Rimini, gustatevi l’ineguagliabile atmosfera che questa gioiosa città
può offrirvi, il suo mare, la cucina italiana, godetevi il torneo Bestfighter e buona fortuna a tutti.
Cordiali saluti dallo Staff del Best e da Gianfranco Rizzi
Chairman Bestfighter Organizing Committee
By Fighters For Fighters
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Iscrizioni

Le iscrizioni si possono effettuare solo online. Dato che si tratta della Coppa del Mondo Wako, si utilizza la
procedura della WAKO, le iscrizioni sono aperte su Sportdata, e chiuderanno alle ore 24 del 7 Giugno.
Trovate la pagina delle iscrizioni direttamente nella home page del sito www.bestfighter.com o
direttamente su Sportdata. (Quindi attenzione a non utilizzare la piattaforma della Federazione Italiana).
Risparmio per chi effettua le iscrizioni entro il 15 Maggio
Iscrizioni effettuate entro il 15 Maggio:
30,00 Euro per le prime 2 iscrizioni individuali; 10,00 Euro per le successive iscrizione dello stesso atleta.
80,00 Euro per ogni iscrizione di squadra.
Iscrizioni effettuate dal 16 Maggio al 7 Giugno:
35,00 Euro per ogni iscrizione individuale;
100,00 Euro per ogni iscrizione di squadra.
Il pagamento delle Iscrizioni potrà avvenire in loco, al 105 Stadium di Rimini come al solito.
Chi volesse snellire le procedure di Accredito potrà fare il versamento tramite bonifico bancario. Purché il
pagamento sia dell’importo esatto per tutto la propria squadra (In questo caso dovrete inviare
l‘attestazione di pagamento a info@bestfighter.com e portare una copia dell’avvenuto bonifico agli
Accrediti); chi avrà proceduto al pagamento con bonifico bancario, avrà una corsia preferenziale agli
accrediti, per risparmiare tempo. COORDINATE BANCARIE: Banca: UBI BANCA;
Beneficiario A.P.D. Yama Arashi Codice IBAN: IT72T0504812600000000005406
Casuale: Iscrizioni Best – riportare anche il nome del Club/Società con cui avete fatto le iscrizioni.
RICORDATE il 7 GIUGNO (ore 24,00) è l’ultimo giorno per le iscrizioni, dopo tale data Sportdata chiude e
non sarà più possibile alcuna modifica o inserimento.

Hotel:

Prenotate facilmente con P.A. INCENTIVE: scrivendo alla gentilissima Sig.ra Annalisa Donati
annalisad@paincentive.it
Dalla home page del sito www.bestfighter.com si accede direttamente al modulo di prenotazione
alberghiera cliccando su Hotel Accommodation.
Attenzione: come sapete quest’anno la data è stata spostata a metà giugno per non intralciare il Torneo
di Budapest, questo comporta però l’inizio dell’alta stagione turistica in riviera; noi abbiamo combattuto
per avere gli stessi prezzi convenienti e ci siamo riusciti, ma ci saranno già turisti, quindi vi esortiamo a
voler provvedere alle prenotazioni alberghiere con maggior anticipo, per evitare difficoltà.
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PROGRAMMA
Accrediti – Controllo Peso – (Visita Medica solo ring sports)

Giovedi 15 giugno
dalle 18 alle 22 (controllo peso aperto a tutti, e visita medica ring sport)
Venerdi 16 giugno
dalle 10 alle 14 (controllo peso e visita medica solo ring sport)
Venerdi 16 giugno
dalle 16 alle 21 (aperto a tutti)
Sabato 17 giugno
dalle 7 alle 8 (controllo peso solo ring sport)
Sabato 17 giugno
dalle 15 alle 20 (solo per light-contact e kick-light)
Domenica 18 giugno dalle 7 alle 8 (controllo peso ring sport)
Domenica NON si effettuano né accrediti né controlli del peso

Competizioni
Venerdì 16 giugno:

Alle 13,30
Alle 15.00
Alle 17.00
Alle 22,30

Seminario Internazionale Wako per Arbitri di Tatami-Sport e Ring Sport.
RING SPORT: QUALIFICAZIONI Full-Contact, Low Kick e K1 per Junior e Senior.
POINTFIGHT Inizio GARE A SQUADRE.
Chiusura della prima giornata di gara.

Sabato 17 giugno, con inizio alle 9.00:

Alle 9,30
TUTTE LE CLASSI/CATEGORIE INDIVIDUALI DI POINTFIGHT
Alle 9,30
SEMIFINALI RING SPORT di Full-Contact e Low-Kick e K1.
Alle 16,00
MUSICAL FORMS Juniores e Senior.
alle 22,00
Chiusura della seconda giornata di gara.
Dalle 23,00 ci si diverte al BESTFIGHTER SAYONARA PARTY. (Ingresso libero con il PASS di P.A. Incentive).

Domenica 18 giugno, con inizio alle 9.00:

Alle 9,30
FINALI RING SPORT di Full-Contact e Low-Kick e K1.
Alle 9,30
LIGHT-CONTACT: Junior, Senior e Master e Ju/Se Cinture Basse.
Alle 9.30
KICK-LIGHT: Tutti i Cadetti 13/15.
A Seguire
LIGHT-CONTACT: Cadetti 13/15.
A Seguire
KICK-LIGHT: Junior e Senior cinture alte e JU/SE Cinture Basse.
Alle 16,00
POINTFIGHT GRANCHAMPION maschile e femminile x Junior e x Senior
Alle 16,00
MUSICAL FORMS e WEAPONS x Cadetti.
Alle 20.00
Musical Forms Tricks Contest e Open Maschile e Femminile
alle 22,00
Chiusura della seconda giornata di gara.
Dalle 23,00 ci si diverte al BESTFIGHTER SAYONARA PARTY (ingresso libero con il PASS di P.A. Incentive).

Abbiamo previsto questo programma tenendo in giusta considerazione le esigenze organizzative delle
società sportive, dei coach e soprattutto delle necessità degli atleti.
Tuttavia, nostro malgrado, il programma potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative, che
sarebbero comunicate il prima possibile, al fine di rendere migliore possibile lo svolgimento del torneo.

Si ricorda che le iscrizioni fino al 15 maggio sono più convenienti.

5

Bestfighter Wako World Cup
15 / 16 / 17 / 18 Giugno 2017
Rimini – Italy
Altre Informazioni
Documenti Necessari: Tuti gli Atleti dovranno presentare i seguenti documenti: Tessera/Libretto

FIKBMS, documento d’Identità, e il certificato medico di idoneità agonistica relativo alla specialità in cui
competono.

Sport da Ring: Gli Atleti devono anche presentare i certificati degli esami previsti dalla legge e dai

regolamenti. Le donne (SPORT da RING) devono anche presentare l’esame che attesta che non sono in
gravidanza. Tutti questi documenti sono obbligatori.

News: Quest’anno come avrete modo di vedere dal sito web, ci sono molte novità che abbiamo adottato

seguendo i vostri suggerimenti; sia nel programma che tende a facilitare le vostre trasferte, sia
nell’organizzazione, ci sono più categorie e più specialità; controllate sul sito www.bestfighter.com la
sezione “Division & Categories”. Quest’anno abbiamo in gara tutte le specialità della KB sia negli Sport da
Tatami che negli Sport da Ring.

Bestfighter America a Cancun In Messico: in effetti questa è una bella novità, infatti grazie alla
collaborazione di Wako Panamerica, nella persona dell’amico Presidente Paulo Zorello, e di Wako Mexico,
nella persona del Presidente Fernando Granados, nostro partner organizzativo insieme a Daniel Colorado,
si terrà la prima edizione del Bestfighter in un altro continente. La competizione si svolgerà in Ottobre,
siete pregati di controllare il sito per restare informati sull’evento.
La location: anche quest’anno abbiamo scelto di organizzare il Torneo al prestigioso 105 Stadium, in

Piazzale Pasolini, n.1 RIMINI. Si tratta di una eccellente struttura molto funzionale per le nostre
competizioni. Molti di voi ci sono stati nelle scorse edizioni del Torneo Bestfighter e molti altri hanno
potuto apprezzare la struttura durante i Mondiali WAKO per i Cadetti & Juniores 2014.

Arbitraggio: come sapete, da molti anni noi cerchiamo di avere un alto standard nella qualità degli Arbitri

che sono convocati al Bestfighter. Specialmente nelle ultime tre edizioni, grazie all’ottimo lavoro della CNA,
le convocazioni sono state sempre più riservate agli Arbitri di classe “A”. Vogliamo proseguire su questa
strada per offrire un miglior servizio alle nostre società e ai nostri atleti. Se desiderate dare il vostro
contributo come Arbitri durante I tre giorni di gara, siete pregati di contattare la C.N.A.
Marco Pacor e Manuel Doria e Oriano De Bei si stanno occupando delle convocazioni degli Arbitri Italiani
mentre Brian Beck e Sami Savo di quelle internazionali.
Sul sito www.bestfighter.com potete trovare molte altre informazioni, andate a visitarlo per vedere nel
dettaglio: Prenotazione Hotel, Iscrizioni Online, Classi e Categorie, Programma, Benvenuti a Rimini, Come
raggiungere Rimini e il 105 Stadium.
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Premiazioni
Tutti gli Atleti iscritti:
diploma/attestato di partecipazione.
Tutti gli Atleti a podio: (il primo, il secondo e i due terzi
classificati), riceveranno una bella medaglia.
Tutti i primi Classificati di tutte le categorie si
aggiudicheranno anche il bellissimo TROFEO Bestfighter
Coppa del Mondo Wako.
Sono inoltre previsti due premi speciali per il miglior Arbitro
da Tatami e il miglior Arbitro da Ring. Questi due vincitori
saranno scelti dai membri del Coaches Committee.
Un altro premio speciale sarà consegnato per il “Fair Play”.

Premi in denaro

PREMI GARE A SQUADRE PF
Gara a squadre Jun/Sen Cinture Alte
 1.000,00 euro x il Team 1° Class.
Gara a squadre Jun/Sen Cinture Alte
 500,00 euro x il Team 2° Class.
Gara a squadre Juniores 16/18
 300,00 euro x il Team 1° Class.
Gara a squadre Cadetti 13/15
 200,00 euro x il Team 1° Class.
Gara a squadre Cadetti 10/12
 200,00 euro x il Team 1° Class.
Questi premi a squadre saranno consegnati SOLO nelle categorie con almeno 8 Team iscritti.
PREMI GRANCHAMPION JUNIORES PF Maschile e Femminile
Granchampion Junior Femminile
 100,00 euro x la 1° Class.
Granchampion Junior Maschile
 100,00 euro x il 1° Class.
Questi premi saranno consegnati SOLO nelle categorie con almeno 8 Atleti iscritti.
PREMI VINCITORI DI CATEGORIA SENIOR (RING SPORT)
Confermato anche il premio di 50,00 euro per tutti i Primi Classificati Senior degli Sport da Ring: 18
categorie di peso, quindi 900,00 € per il FC, 900,00 € per la LK e 900,00 € per il K1. Totale 2.700,00 €.
Questi premi saranno consegnati SOLO nelle categorie con almeno 8 Atleti iscritti.
Tutti i premi in denaro saranno consegnati a titolo di Rimborso spese d’allenamento.
Tutti i Bestfighter di ogni specialità inoltre avranno un premio speciale: leggete con attenzione la pagina
seguente con i SUPERPREMI AI BESTFIGHTER:
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Il Superpremio per i Migliori Atleti
Anche quest’anno il Torneo Bestfighter propone premi strepitosi per i Bestfighter,
Gli Atleti che saranno scelti come Bestfighter nei Tatami Sport e negli Sport da Ring, una donna e un uomo
classe senior black belt, per ciascuna specialità di combattimento riceveranno un premio davvero speciale.

PREMIO ai BESTFIGHTER TATAMI SPORT: la
Vincitrice del Granchampion Femminile e il
Vincitore del Granchampion Maschile di
Pointfight; la Migliore e il Miglior Atleta di LightContact; la Migliore e il Miglior Atleta di Kick-Light
(solo classe senior); riceveranno gratis il Biglietto
Aereo per volare a Cancun in occasione del primo
Bestfighter America.

PREMIO ai BESTFIGHTER RING SPORT: I due
Migliori Atleti (maschile e femminile) di FullContact, I due Migliori Atleti (maschile e
femminile) di Low-Kick, I due Migliori Atleti
(maschile e femminile) di K1; riceveranno
l’ingaggio a combattere nel Galà Wako-Pro
“BEST of BEST 2” che si terrà a ROMA in
autunno. (Come l’anno scorso, avranno viaggio,
vitto e alloggio rimborsati e una borsa per il
loro match Wako-Pro).

Benvenuti al Best 2017 
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