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Il 15 gennaio prossimo inaugurerà
la nuova stagione federale 2017.La
prima fase delle qualificazioni ai
campionati nazionali, la prima competizione si svolgerà in Campania
ad Ariano Irpino. La gara è organizzata dalla segreteria nazionale in
collaborazione con presidente regionale M° Giovanni Ronga. I primi
4 atleti classificati di ogni singola
categoria si qualificheranno automaticamente alla competizione nazionale che si svolgerà a Marina di
Carrara (dove si svolge solitamente
il campionato mondiale wtka).
Gli atleti che potranno partecipare
alle selezioni sono gli atleti delle
società sportive di Lazio, Campania,Basilicata e Puglia, le regioni
dalla toscana al piemonte disputeranno la qualificazione in una località del piemonte (ancora da stabilire) per le isole svolgeranno autonomamente il loro campionato regionale, in Sardegna è previsto in data
29 gennaio.
Alla regione Lazio è stato assegnato
una gara a carattere nazionale denominata coppa del Presidente,
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nella stessa competizione si svolgerà
anche il trofeo delle regioni, dove i punteggi delle società appartenenti alle varie aree geografiche si aggiudicherà il
titolo. la manifestazione è organizzata
dalla segreteria Nazionale e dla presidente della regione lazio M° Massimo
Soccorsi. Un’altra manifestazione di
carattere internazionale si svolgerà nella
città di Trani promoter della manifestazione il consigliere Nazionale M° Seabastiano Mastrulli , sempre in collaborazione con la segreteria Nazionale.
Il nuovo anno comincia con dei presupposti importanti si invita tutti alla massima partecipazione.
Vi saranno altre novità in ambito federale. Come lo stage nazionale, i corsi di
formazione,e il campionato europeo
wtka karate.

Facendo un consuntivo del 2016 ho da dire che è stato un anno pieno di soddisfazioni,
sia a livello periferico che Nazionale, le attività federali sono state molteplici, a cominciare dal settore gare, che ha visto tutte le regioni impegnate negli eventi che hanno
portato ai campionati italiani di Rimini.
Iniziando il nuovo quadriennio, dobbiamo fare di più, continuando a far crescere la federazione sia di livello tecnico che arbitrale, ed è proprio questo ultimo che deve essere
preso in considerazione perché come più volte detto la classe arbitrale è il primo biglietto da visita della federazione.
A tal proposito abbiamo cambiato le regole di gara e già cominciato ad organizzare corsi
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La formazione tecnica
è importante per fare
un salto di qualità ed
è obbligatoria per
mantenere lo status di
allenatre, istruttore e
maestro. In questo
quadrienno

di aggiornamento arbitri e
presidenti di giuria già
nelle regioni Lazio e Campania, a breve sarà la
volta delle altre regioni.
Vi esorto a informare le
società di fornire arbitri e
presidenti di giuria al fine
di avere una nutrita schiera di ufficiali di gara.
Sono stati redatti nuovi
regolamenti cominciando
da quello arbitrale , al
regolamento organico
federale, e le nuove regole per gli azzurri. Stiamo
lavorando al progetto tecnico-formativo che presto
sarà disponibile sul sito, il
progetto formativo riguarderà tutti i tecnici nessuno escluso, questo perché
dobbiamo dare un
imprinting ai nostri allievi,
facendole capire che non
si è mai arerivati e nella

nostra disciplina cè sempre da imparare.
La formazione tecnica è
importante per fare un
salto di qualità ed è obbligatoria per mantenere lo
status di allenatore,istruttore e maestro.questo quadrienno
sarà pieno di novità,
È nostra intenzione di
organizzare una manifestazione a carattere internazionale in collaborazione con la wtka Europa ,
questa si svolgerà a Trani
nel giugno prossimo.
Come sapete siamo sempre stati ben disposti alla
collaborazione con altre
realtà, che poi disattese
non per colpe da imputare alla nostra organizzazione, continueremo a
cercare collaborazioni ,
sperando di trovare dei

partner validi e soprattutto di provata serietà.
Ovviamente tutto questo
lavoro che il consiglio federale vuole svolgere lo
potrà fare solo con l’aiuto
di tutti. Il nostro prossimo
appuntamento è la gara
di Ariano Irpino dove vorrei vedervi tutti impegnati
Dal Lazio alla Puglia, ricordando che è la sola competizione che vi permetterà la partecipazione al
campionato nazionale
wtka.
Per il centro questo anno
non vi sarà la qualificazione nazionale avendo diviso in due aree in
centro nord e centro sud
Nel lazio vi sarà la coppa
del presidente & trofeo
delle regioni in aprile
Un saluto marziale
M° Daniele Angileri

Cos'è il Kyusho?
Il Kyusho (dal giapponese: kyūsho) non è
semplicemente una
pressione di determinati punti, piuttosto
sui tratta di un sistema per debilitare sistematicamente l'avversario attraverso le
strutture anatomiche
più deboli del corpo, il
che può essere inteso
come un semplice luogo comune in un acceso dibattito. Tuttavia, gli artisti marziali
si stanno sempre più
convincendo della sua
Autenticità, del suo
Valore e del suo Potenziale. Kyusho si
traduce letteralmente
come "Primo Secondo", che significa che
già nel primo secondo

del conflitto, il controllo è nelle mani del
praticante. Per questo
si utilizzano le strutture anatomiche più deboli, causando disfunzioni nel corpo umano. Non si tratta di
colpire l'avversario,
ma piuttosto di annullare l'aggressore senza causargli nessun

M° Felice Matera dt kyusho
WTKA ITALIA KARATE

tipo di lesione fisica.
In wtka il kyusho è
diretto dal M° Felice
Matera.
Chi fosse interessato
a questa disciplina
può contattarlo richiedendo alla nostra segreteria il suo recapito
mail.

Tavola dei punti di pressione per il kyusho
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Il Logo della disciplina
del karate a contatto
pieno in wtka karate

Chiamato anche Kyokushin-kan, fu fondato
dal maestro di origini
coreane Masutatsu
Ōyama che, dopo aver
praticato lo stile Shotokan sotto la guida di
Gichin Funakoshi e lo
stile Goju-ryu, ha creato
questo stile basato
sul kumite full contact.
Incorpora alcuni kata
dello Shotokan e altri
tradizionali. Lo stile necessita di una notevole
preparazione fisica per
poter essere praticato a
causa anche dei combattimenti a contatto
pieno. Le competizioni
si svolgono senza protezioni. Dal Kyokushinkai, nel corso degli an-

Il jūjitsu è un'arte marziale giapponese il cui nome
deriva da jū (o "jiu" secondo una
traslitterazione
più antica, che
significa
flessibile, cedevole, morbido)
e jutsu (arte, tecnica, pratica).Talvolta chiamato
anche taijutsu (arti
del corpo) oppure yawara (Kun'yomi di jū)
, il jūjutsu era praticato
dai bushi (guerrieri) che
se ne servivano per giungere all'annientamento
fisico dei propri avversari,
provocandone anche
la morte, a mani nude o
con armi.l jūjutsu è un'arte di difesa personale che
basa i suoi principi sulle

ni, sono nati tutti gli altri
stili di Full Contact Karate.
Nella nostra federazione
abbiamo Il Kenka Karate
diretto da Shihan Mitia
dell’Hombu dojo Bologna.
È intenzione del consiglio
nazionale introdurre le
competizioni a livello
PRO come avviene nella
kick boxing, sono allo

studio regole e metodo
Chiunque fosse interessato a questa disciplina
può contattare il maestro che è attuale DT
del kenka per wtka Europa e Italia..
Intanto a Cagliari si
svolgerà il primo torneo
di karate pro il giorno
29 Gennaio organizzato
dal M° Giorgio Cabboi
Presidente Regione Sardegna, il
torneo è sperimentale partendo
dal light karate in
attesa di regole
federali idonee.
Entro febbraio
ufficializzeremo il
Shihan Mitia nel suo dojo di Bologna
KARATE PRO

radici del detto originale
giapponese Hey yo shin
kore do, ovvero "Il morbido vince il duro". In molte arti marziali, oltre all'equilibrio del corpo, conta
molto anche la forza di
cui si dispone: nel jujitsu,
invece, la forza della quale si necessita proviene
proprio dall'avversario;
più si cerca di colpire forte, maggiore sarà la forza
che si ritorcerà contro. Il
principio di base, quindi,
sta nell'applicare una determinata tecnica proprio
nell'ultimo istante dell'attacco subìto, con morbidezza e cedevolezza, in
modo che l'avversario
non si accorga di una difesa e trovi, davanti a sé,
il vuoto. Il ju jitsu in wtka è
attraverso la scuola ko ai
ryu. caposcuola e fon-

datore il M° Savino
Fabiano.Profondo conoscitore delle arti
marziali è responsabile
del settore difese personali wtka italia ed
europa Per chiunque
volesse approfondire
la conoscenza del ju
jitsu il maestro è a disposizioni per stage e
lezioni private chiedere
il recapito mail alla segreteria nazionale

Il M° Fabiano in Una Tecnica di immobilizzazione

Raccolti oltre 4000 €
anche con l’aiuto del
karate con la società
MASK Trani che come
ogni anno si presta con
la sua squadra alla manifestazione sportiva
organizzata da BNL.
Il Consigliere europeo
M° Sebastiano Mastrulli è da sempre in prima
linea nelle manifesta-

zioni di beneficenza,
e grande promoter
della wtka karate
italia.
La serietà e
l’impegno profuso ha
fatto si che questo
giovane maestro abbia ottenuto da subito la fiducia del consiglio
federale , che qualche
anno fa gli ha affidato la
direzione della regione Puglia, per poi inserirlo come dirigente
nazionale e da questo anno membro del
consiglio wtka karate
europe. è anche vero
che ha un gruppo di
società e maestri che

gli danno supporto ma
qui sta la vera capacità
dirigenziale quella di
riuscire ha circondarsi
di persone positive che
credono in te consigliandoti e supportando
le tue iniziative un plauso al maestro Sebastiano con gli auguri di continuare su questa strada.

Dal Mese di dicembre abbiamo rinnovato il nostro sito web, una veste
grafica migliorata e una più facile lettura, facilità nel dowunload dei programmi e della modulistica in formato Pdf.
Visionando il sito periodicamente, è possibile stare più vicini alla segreteria nazionale e di conseguenza più informati delle novità e attività federali. Abbiamo voluto il giornalino che sarà ad uscita mensile per raccontare anche di voi , cosa succede nei vostri dojo e nelle vostre regioni, tutti
possono inviare articoli e foto che sarà nostro piacere pubblicare.
Potete stamparlo e metterlo nei vostri dojo
La redazione

