Invitation of the President of the Italian Federation, Mr. 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

