
 

 

 

 

 

Dear colleagues Coaches, I am pleased to invite you to Bestfighter World Cup wako 2017. This is the 
22nd edition and I am proud to say that this tournament was inspiring for our sport community. With so 
much effort and so much passion my Staff and I were able to organize the event better and better and in 
setting high standards. Thank You to the high quality demonstrated by your schools. 

This year we moved the date of our event in mid-June, because the loyalty that binds us to our colleagues 
also plan without conflict each other. For this reason, it is good that there are at least three weeks to divide 
the major tournaments, particularly to allow all of us to be able to face all the best tournaments with less 
inconvenience. The Bestfighter World Cup is part of the Wako World Series Circuit and we participate with 
pleasure to collect money to be returned to the  athletes. 

As well as in the last edition, even this year the Bestfighter offers all kickboxing disciplines, pointfight, light-
contact, kick-light, full-contact, low-kick, k1 rules and musical forms. We provided for all classes Young 
Cadets, Old Cadets, Junior, Senior and Masters. It continues to be effective the category up to the green belt 
to allow all your athletes to compete with athletes of the same level and experience. This year we will have 
NEW division in fact You can choose the JUNIOR class also in all ring sports. Even this year, the tournament 
registrations will be manage by Sportdata and will close on 7 June, but you can save money before 15 May. 

Dear athletes, take part in Bestfighter is a great opportunity for growth for all, we will do our best to 
make you find the perfect setting to make you feel good. Therefore, that in addition to high-level 
competition can also find the right situation to express your “personal best” and spend nice days with 
friends from all over the world who speak the same language. For many years, we have delivered cash 
prizes to the best athletes, and have always been real prizes; jackpots mean considering material and 
trophies is a different thing. In the last edition of 2016, we still exceeded, in fact the selected as the best 
athletes (man and woman in each style), was invited to Rome for the BEST of the BEST, a prestige fight 
WAKO-PRO, fully expensed, and with a cash for their match. The Rome event, held at Campo Pietrangeli in 
the beautiful setting of the Foro Italico was fantastic, filmed and broadcast on the national television circuit. 
This year we are preparing another wonderful surprise, stay tuned for all the details on the official website 
www.bestfighter.com. We wait for you ready for another amazing adventure. 

Dear Referee, we are trying to optimize your conditions to facilitate your difficult task; last year You 
have been a high-level team, really fantastic and we want to continue on this path. Really thank you for 
your professionalism and your efforts. On Friday, the selected Bestfighter’s Referees are invited on Wako 
Referees Seminar. 

Dear Friends, WELCOME in Rimini, enjoy the unique atmosphere of this lively city can offer, the fun, 
the sea, the italian cuisine; enjoy the Bestfighter tournament, good luck to You all and that the best can win. 

Gianfranco Rizzi 
Chairman Organizing Committee Bestfighter 
By Fighters For Fighters 



 

 

 

 

 

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, grazie soprattutto all’ottima qualità 
dimostrata dalle 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 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, e 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 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 la situazione 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 e 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 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, 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. 

Gianfranco Rizzi 
Chairman Bestfighter Organizing Committee 
By Fighters For Fighters 
 


