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Coppa del Mondo Wako 2018
14 / 17 Giugno • RDS Stadium • Rimini • Italia
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Musical-Forms • Triks-Contest • Pointfight Team Competition

BESTFIGHTER COPPA DEL MONDO WAKO È NEL CIRCUITO WORLD SERIES

Bestfighter Wako World Cup
14 / 17 Giugno 2018
Rimini – Italia
Invito Ufficiale
Presidente FIKBMS
Mr. Donato Milano
Cari Atleti, Maestri e Dirigenti,
Con particolare entusiasmo vorrei invitarvi alla 23° edizione del Bestfighter – Coppa del Mondo Wako 2018.
Un record ineguagliabile di lunga durata!
Uno dei maggiori e strepitosi eventi WAKO a cui ogni anno e da ogni parte del mondo, i migliori scelgono di ritrovarsi
per incontrare i migliori del circuito. Una tappa fondamentale per testare lo stato di forma dei migliori fighters, ma
anche un momento di particolare interesse per ritrovarsi in una location eccellente. Infatti da sempre Rimini, nota per
la sua grande capacità organizzativa e di ospitalità con uno scenario paesaggistico meraviglioso, rappresenta con
merito il Made in Italy.
L’evento sportivo è per gli Atleti, la location paesaggistica è il corollario per gli amici e gli accompagnatori. Un mix
perfetto tra sano sport e momento di vacanza, di aggregazione. La continua passione, la grande capacità organizzativa
maturata con il tempo e l’esperienza, fanno sì che Gianfranco Rizzi rappresenti una certezza e una garanzia per tutti coloro che ogni anno
frequentano il Bestfighter Coppa del Mondo. Una garanzia ad assicurare l'impegno e la qualità che tutti si aspettano e che mai è stata delusa.
Siamo orgogliosi di rappresentare tutto ciò e non vediamo l’ora di abbracciarvi con particolare enfasi in un week end che si prospetta carico di
energia positiva e che continua ad ispirare e trasmettere i valori indiscutibile e sani dello SPORT PER TUTTI!
Arrivederci a presto
Donato Milano
Presidente FIKBMS
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Invito Ufficiale
Cari colleghi Istruttori, Maestri e Dirigenti

Promoter
Mr. Gianfranco Rizzi

Con vero piacere vi invito al Bestfighter Coppa del Mondo Wako 2018. È la 23a edizione e con tanto impegno e
passione, il mio staff ed io stiamo lavorando duramente per organizzare l'evento ancora meglio del solito, con elevati
standard di allestimento e soprattutto con particolare attenzione alle vostre esigenze. Questo per ringraziare voi allenatori
e i vostri atleti; infatti, l'altissimo livello tecnico mostrato dagli atleti delle vostre scuole, ha contribuito al successo del
torneo. La Coppa del Mondo Bestfighter fa parte del circuito delle World Series e partecipa con piacere alla raccolta di
denaro da assegnare agli atleti a fine stagione.
Cari Atleti, quest'anno faremo tutto il possibile per accogliervi al meglio, in modo che oltre alla competizione di alto
livello si possa trovare anche l'atmosfera ideale per le vostre prestazioni, in una comunità di amici che parlano la stessa
lingua. Dati i rischi che abbiamo affrontato lo scorso anno, quest'anno torneremo alla distribuzione immediata dei
premi in denaro per i migliori combattenti.
Cari Arbitri, stiamo cercando di facilitare il vostro difficile compito; negli ultimi anni siete stati una squadra meravigliosa e avete svolto il
vostro ruolo in modo encomiabile; meritate la nostra attenzione e vogliamo continuare su questa strada. Vi ringrazio davvero per il vostro impegno
e la vostra professionalità. 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 Amici, SIETE TUTTI BENVENUTI a Rimini, godetevi l'atmosfera ineguagliabile che questa gioiosa città può offrirvi, il suo mare, la cucina
italiana e godetevi la Wako World Community al torneo Bestfighter.
Benvenuti e Arrivederci a presto
Gianfranco Rizzi e lo staff del Bestfighter
Organizzato dagli Atleti …. per gli Atleti
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Iscrizioni
Le Iscrizioni sono SOLO ONLINE e ora sono APERTE su SPORTDATA.
Le Iscrizioni sono ora aperte su Sportdata, e chiuderanno alle 24.00 del 7 Giugno.
Puoi trovare il link alla pagina Iscrizioni di Sportdata sul sito www.bestfighter.com o direttamente su Sportdata:
https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=482#a_eventhead
ISCRIZIONI: SONO APERTE DAL 7 APRILE AL 7 GIUGNO (ULTIMO GIORNO).
RICORDATE CHE IL 7 GIUGNO (24.00) è l’ultimo giorno utile per le iscrizioni, dopo quella data Sportdata chiuderà le iscrizioni e non sarà più
possibile fare cambiamenti.

RISPARMIA DENARO PER LA TUA ASD
PROCEDI AD EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ENTRO IL 07 MAGGIO

QUOTE D’ISCRIZIONE dal 7 Aprile al 7 Maggio:
30,00 € per ogni iscrizione individuale (prima e seconda categoria) e 80,00 € per ogni Squadra (PF Team Event).
La terza e le successive iscrizioni individuali saranno gratuite.
La quota d’iscrizione per la NUOVA sezione THREE POINT - PRE-AGONISTICA è 15,00 €
QUOTE D’ISCRIZIONE dal 8 Maggio al 7 Giugno:
35,00 € per ogni iscrizione individuale (prima e seconda categoria) e 100,00 € per ogni Squadra (PF Team Event).
La terza e le successive iscrizioni individuali saranno gratuite.
La quota d’iscrizione per la NUOVA sezione THREE POINT - PRE-AGONISTICA è 15,00 €
Pagamento: Le quote d’iscrizione potranno essere versate direttamente al Desk allestito presso RDS Stadium.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Iscrizioni

Giovedì

Controllo Peso
Visita medica
Gara

Iscrizioni

TUTTI GLI SPORT DA RING
Dalle 18.00 alle 22.00

o Venerdì

Dalle 10.00 alle 14.00

Giovedì

Dalle 18.00 alle 22.00

o Venerdì

Dalle 10.00 alle 14.00

Giovedì

Dalle 18.00 alle 22.00

o Venerdì

Dalle 10.00 alle 14.00

Venerdì alle 15.00
Sabato alle 9.30
Domenica alle 9.30
Inizio Eliminatorie
Inizio Semifinali
Inizio Finali
NEGLI SPORT DA RING I VINCITORI DOVRANNO FARE IL CONTROLLO DEL PESO ANCHE SABATO E DOMENICA DALLE 7.00 ALLE 8.00
POINTFIGHT
Giovedì
Dalle 18.00 alle 21.00

Controllo Peso
Gara

o Venerdì

Dalle 14.00 alle 21.00

Giovedì

Dalle 18.00 alle 21.00

o Venerdì

Dalle 14.00 alle 21.00

Venerdì alle 17.00
Inizio GARE A SQUADRE

Sabato alle 9.30
Inizio GARE INDIVIDUALI

Domenica alle 9.30
Inizio GRANCHAMPION’S

NUOVA CLASSE THREE POINT (6/7 ANNI e 8/9 ANNI) SABATO: Iscrizioni e peso a campione dalle 10.00 alle 13.00 – Inizio Gara alle 15.00

Iscrizioni
Controllo Peso
Gara

Venerdì

LIGHT-CONTACT & KICK-LIGHT
Dalle 18.00 alle 21.00

o Sabato

Dalle 15.00 alle 21.00

Venerdì

Dalle 18.00 alle 21.00

o Sabato

Dalle 15.00 alle 21.00

Venerdì no gara
Solo Stage

Sabato no gara
Solo Stage

Domenica alle 9.30
Inizio gare LC e KL

NUOVA CLASSE THREE POINT (6/7 e 8/9 e 10/12 ANNI) DOMENICA Iscrizioni e peso a campione dalle 10.00 alle 13.00 – Inizio Gara alle 15.00

Iscrizioni
Gara

MUSICAL FORMS & WEAPONS
Giovedì o Venerdì
Dalle 18.00 alle 21.00
Venerdì no gara
Sabato Gara Musical Forms
Domenica Weapons e Granchampion
Giovedì 14 Giugno le iscrizioni e il control del peso sono aperte a tutti (tutte le specialità)

Bestfighter Wako World Cup
14 / 17 Giugno 2018
Rimini – Italia

Prenotazioni Alberghiere e Transfer:
Prenota il tuo Hotel con P.A. INCENTIVE, è comodo e facile:
Contatta la gentilissima Annalisa Donati
Nella home page del sito www.bestfighter.com cliccando sulla sezione “hotel accommodation” si può accedere direttamente al modulo di
prenotazione. Siete pregati di stampare il modulo, compilarlo con le vostre necessità e tipologie di camere, e inviarlo a Annalisa:
annalisad@paincentive.it
Attenzione: Come sapete il Torneo si svolge a metà giugno, e in Riviera sarà iniziata l’alta stagione. Abbiamo dovuto condurre trattative difficili
per mantenere anche quest’anno I prezzi degli scorsi anni, e ci siamo riusciti  tuttavia la stagione turistica sarà già avviata e quindi vi esortiamo
a prenotare l’hotel per tempo.
Transfer: Annalisa vi può anche organizzare i trasferimenti dagli aeroporti di arrivo al vostro Hotel e/o al RDS Stadium.
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Altre Informazioni
Documenti Necessari: Tutti gli atleti devono presentare i seguenti documenti: Tessera/Libretto FIKBMS, carta di identità, certificato medico di
idoneità agonistica la propria specialità. Gli Atleti degli Sport da Ring devono inoltre presentare certificati di esami previsti dalla legge e dalle
Regole Wako. Le donne (RING SPORTS) devono anche presentare un test che confermi di non essere in stato di gravidanza. Tutti i concorrenti
devono anche compilare 2 documenti Wako 1) Questionario Wako per esami medici 2) Wako Release of Liability che potete scaricare dal sito
www.bestfighter.com nella sezione “INFO”. Tutti questi documenti sono obbligatori.
News: quest'anno come vedrete 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 classi e più categorie; Controlla la sezione "Division & Categories" su
www.bestfighter.com o trovala su Sportdata. Anche quest'anno ci saranno tutti gli stili di kickboxing sia nei “Tatami Sport” che nei “Ring Sport”.
Quest'anno siamo orgogliosi di promuovere al Bestfighter il Progetto Three Point della FIKBMS; come organizzatori siamo lieti di proporre le
nuove CLASSI e CATEGORIE per i nostri bambini. Ci saranno infatti le classi e le categorie per ragazzi e ragazze di 6/7 anni e 8/9 anni in PF, LC e KL e
anche 10/12 anni per LC e KL. Tutte queste classi sono da intendersi PRE-COMPETITIVE * Facciamo GIOCARE i nostri bambini a kickboxing 
La location: anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare il nostro evento nella città di Rimini presso il prestigioso RDS Stadium (ex 105
Stadium), in Piazzale Pasolini, n. 1 RIMINI. Questa è una struttura davvero funzionale per le nostre competizioni, infatti anche la Federazione ha
deciso di svolgere qui le proprie kermess più importanti (Criterium e Campionati Italiani). Tra l’altro ha ospitato anche il Campionato Mondiale
Cadetti e Junior 2014 che molti di voi ricordano ancora come la miglior edizione dei giochi.
Arbitri: come sapete, da molti anni cerchiamo di avere uno standard elevato nella qualità degli arbitri che sono convocati al Bestfighter. In
particolare nelle ultime tre edizioni, grazie all'eccellente lavoro della CNA, le convocazioni sono state sempre più riservate agli arbitri di classe "A".
Vogliamo continuare su questa strada per offrire un servizio migliore ai nostri atleti. I Signori Arbitri che desiderano contribuire con il loro
supporto al Bestfighter 2018, sono pregati di contattare i seguenti responsabili: Marco Pacor (Ring) e Oriano De Bei / Manuel Doria (Tatami).
Su sito ufficiale www.bestfighter.com potete trovare molte altre informazioni, vi invitiamo a visitarlo per i dettagli. Potete seguire ogni breaking
news anche sulla pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/rizzi.gianfranco/?fref=ts
* Leggi tutte le informazioni sul Three Point, nelle pagine seguenti.
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Un importante Progetto FIKBMS
Nuove categorie Tatami / Pre – Agonistiche
Regole Attività Promozionale – Three Point
Sosteniamo il progetto FIKBMS – Facciamo giocare i nostri bambini 
Attività Promozionale per I giovanissimi – THREE POINT
Specialità
Class di età 1
Classe di età 2
Classe di età 3
Obbligatorio
TP – Three Point
6 / 7 years Boys
8 / 9 years Boys
NO perchè nel PF Caschetto con maschera
(pointfight)
c’è già la categoria YC
& Corpetto protettivo
6 / 7 years Girls
8 / 9 years Girls
TP – Three Point
6 / 7 years Boys
8 / 9 years Boys
10 / 12 years Boys
Caschetto con maschera
(light-contact)
& Corpetto protettivo
6 / 7 years Girls
8 / 9 years Girls
10 / 12 years Girls
TP – Three Point
6 / 7 years Boys
8 / 9 years Boys
10 / 12 years Boys
Caschetto con maschera
(kick-light)
& Corpetto protettivo
6 / 7 years Girls
8 / 9 years Girls
10 / 12 years Girls
REGOLA: Gli atleti che praticano agonismo nel point fighting non possono iscriversi a nessuna disciplina del Three Point.
REGOLA: Gli atleti possono iscriversi solo a una disciplina ed una categoria di peso.
Classi di peso e divisioni in base alla cintura, saranno come da tabella federale. Comunque si trovano tutte su SPORTDATA
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Un importante Progetto FIKBMS
Nuove categorie Tatami / Pre – Agonistiche
Regole Attività Promozionale – Three Point
La Commissione Gare sentito il parere favorevole della Commissione Medica Federale, propone la seguente attività di promozione sportiva
denominata Three Point. L’attività giovanile promozionale, non agonistica, è divisa per età e per il percorso scelto, ciò vuol dire che avremo
un’attività promozionale dai 6 ai 10 anni, una tra i 10 ed i 13, oltre al percorso del trofeo CONI da 10 ai 14 anni. Per ciò che concerne l’attività
promozionale dai 6 ai 10 anni, essa prende il nome di Three Point (in breve TP).
Avremo quindi: TP point fighting, le regole tecniche sono le medesime del point fighting; TP light contact, TP kick light, tutti legati ad i regolamenti
tecnici delle discipline a cui fanno riferimento ma con il vincolo di poter portare solo 3 tecniche consecutive, dopodiché verrà comunque decretato
lo stop. Trattandosi di demo fight, la gestione dell’incontro da parte degli arbitri e/o delle figure incaricate sarà assolutamente diversa da quella
usata per le classi di età che svolgono attività agonistica. È importante ricordare che queste attività sono PROMOZIONALI e sono considerate come
un avviamento allo sport, quindi è necessaria una particolare attenzione all’approccio, al linguaggio, alla gestualità da parte di tutte le figure
coinvolte. Ci si rivolge ad i tecnici di società con la volontà di sensibilizzarli alla natura del progetto, frutto di un grande lavoro da parte della
Federazione. Per quanto concerne l’abbigliamento ci si adegua al medesimo standard delle discipline di riferimento. Il medesimo regolamento ed
il medesimo scopo varrà anche per la fascia di età 10/12.

Un progetto davvero importante per le nostre Asd e per I nostri vivai, FACCIAMO GIOCARE I NOSTRI BAMBINI alla kickboxing
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Un importante Progetto FIKBMS
Nuove categorie Tatami / Pre – Agonistiche
Regole Attività Promozionale – Three Point
Il Three Point deriva le sue regole di demo fight dalle rispettive discipline madri, il point fighting, il light contact, la kick light, ma con alcune
integrazioni di sicurezza in più.
Nel TP point fight le regole sono esattamente le medesime: ad ogni colpo portato a segno, la figura centrale decreta lo stop ed assegna il punto
all’atleta che lo ha conseguito. Negli altri tipi di TP il regolamento è identico a quello delle discipline di derivazione ma la figura centrale deve
decretare lo stop dopo che un atleta ha portato 3 tecniche consecutive sul bersaglio anche se queste sono bloccate o arrivano su bersagli non
validi (es. le braccia). A questo punto gli atleti ritornano ai propri posti e la figura centrale dà di nuovo inizio al proseguo del gioco.
Per quanto riguarda i tempi di gioco del three point demo-fight, essi saranno di 2 riprese da 1 minuto
con 30’’ di recupero.
Le protezioni richieste per queste discipline sono le seguenti:
- Guanti a mano aperta per il TP-PF
- Guanti a mano chiusa da 10 OZ per le specialità TP KL e TP LC;
- Per tutte e tre le specialità calzari, paratibie, paradenti e paragomiti; oltre a casco con la visiera e corpetto.
Gli atleti possono iscriversi solo a una disciplina ed una categoria di peso.
Gli atleti che praticano agonismo nel point fighting non possono iscriversi a nessuna disciplina del Three Point.
In accordo con la Commissione Medica e in regola con le norme sanitarie in vigore, il certificato medico richiesto è quello per attività ludico
sportiva (fino al compimento di 13 anni).
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Premiazioni
Per tutti gli Atleti Iscritti:
Diploma di participazione.
Per tutti gli Atleti a podio
Una bella medaglia ai primi, secondi e terzi classificati.
Per tutti I vincitori
Il bellissimo TROFEO Bestfighter.
Per tutti gli iscritti alle nuove categorie THREE POINT,
Una bella medaglia e un regalino 
Premi speciali:
Best Tatami Fighter,
Best Ring Fighter,
Best Tatami Referee,
Best Ring Referee,
Best Coach for Fair Play.
I destinatari di questi riconoscimenti speciali, saranno suggeriti agli organizzatori dai membri del Coaches Committee.

Benvenuti al Bestfighter 2018 

