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Sabato 10 e domenica
11 giugno 2017 il palazzetto dello sport della
splendida città di Trani
ha ospitato il seminario
e una importante gara
internazionale di karate
nelle discipline delle
forme e del combattimento.
Il seminario si è sviluppato dalle ore 10 alle ore 13 con oltre 60
atleti alla presenza del Direttore Tecnico
della WTKA KARATE EUROPA Shihan Enver
Eni Cakiqi 8° Dan di Francoforte (D), del
Presidente wtka karate Europa Shihan Daniele Angileri 8°Dan e di Shihan Mitia Nardelli 5°Dan Direttore Tecnico del settore (karate
full contact). Oltre alla partecipazione dei
Maestri e degli atleti del Kossovo, Albania e
Bosnia Erzigovina.
La giornata di sport è continuata dalle ore
15,00 con la gara di kata (forme) e al momento della cerimonia del saluto rituale,
sono stati premiati con una targa commemorativa, l’ufficiale di Gara, Lorenzo Curci, per
il lavoro di Presidente di Giuria, svolto con
professionalità e passione, sempre presente
in tutte le manifestazioni, dalle maratone
nazionali ai campionati italiani e mondiali.
Shihan Mitia Nardelli è stato premiato con la
motivazione che sottolinea la doppia valenza
del riconoscimento, prima come Maestro,
vero valore aggiunto alla commissione tecnica, oltre al merito di aver conquistato, con la
sua società Honbu Dojo di Bologna, il titolo di
società campione d’Italia,sempre coadiuvato
da una figura importante, la sua compagna
di vita e atleta della squadra Nazionale Mara
Medici, che nell’occasione è stata insignita
del 3° grado Dan.
Un particolare riconoscimento è andato al
Segretario Generale della WTKA KARATE
Gianni Santoro,
per il suo lavoro, che è di vitale importanza
per tutta la federazione.
La giornata di Domenica 11 Giugno alle ore
10,00 a preso il via la competizione di Kumite (combattimento), arricchita da suoni di
tamburo dell’associazione storia e cultura di

Trani e dalla esibizione della Bravissima Fatima
Khan che ha offerto un pregevole spettacolo di
danza Indiana. Inoltre sono stati premiati i capi
delegazione di Albania Reiz Tozaj e della Bosnia
Aldin Karailo.
Tutto l’evento è stato curato nei minimi particolari
dal commissario regionale e consigliere WTKA KARATE M° Sebastiano Mastrulli, che ancora una
volta è stato apprezzato per la sua alta professionalità e la su forte vocazione sportiva, Da sottolineare
la squisita ospitalità e la capillare organizzazione.
le arti marziali, il karate in particolare sono fondamentali per una filosofia di vita, per la ricerca di un
equilibrio tra corpo, mente e spirito, e per una
maggiore apertura ad unire (e mai dividere).
Una filosofia di vita che porta a valorizzare
l’amicizia, la dignità, il rispetto verso gli altri in un
costante impegno con la massima abnegazione.
A nome e per conto della federazione desidero
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo
svolgimento e al successo della manifestazione
internazionale, ricordando che per noi ciascun
membro è una persona,un amico, sia esso un atleta,un arbitro, un presidente di giuria,un maestro;
non è mai un numero di tessera,perché ripeto lo
spirito di questa federazione è basato sui rapporti
interpersonali nel rispetto delle regole e delle gerarchie.
Gaia Dogocher
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Le Regole del Luogo dove si egue la Via
(Dō = Via, Jo = Luogo, Kun = Regola)
Hitotsu jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Cerca di migliorare il carattere
Hitotsu makoto no michi o mamoru koto
Percorri la via della sincerità
Hitotsu doryoku no seishin o yashinau koto
Rafforza instancabilmente lo spirito
Hitotsu reigi o omonzuru koto
Osserva un comportamento impeccabile
Hitotsu kekki no yu o imashimuru koto
Acquisisci l'autocontrollo

Le armi del karate
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ITALIA TEAM KOMBACT
Nuovo Progetto

Il giorno 27 Giugno presso la sede nazionale dell’ Organizzazione per l’educazione allo sport (OPES) a Roma, si è
svolto un incontro preliminare tra il presidente della wtka
Daniele Angileri e il Presidente OPES Marco Perissa, erano
pesenti per la wtka i maestri Massimo Soccorsi e Dino Gagliardi, per l’opes il segretario generale Yuri Morivo.
L’incontro aveva come obbiettivo quello di conoscerci e e
vedere le fattive possibilità di intraprendere con loro un significativo percorso di reciproco interesse con il riconoscimento dei percorsi formativi e eventi agonistici.
Quanto prima la segreteria vi informerà sull’esito del progetto con l’auspicio che porti ad entrambe le organizzazioni un proficuo lavoro
un valore aggiunto alle nostre società, al nostro percorso formativo

PROSSIMI EVENTI WTKA KARATE EUROPE

WTKA EUROPE-WTKA MONTENEGRO
ORGANIZED KARATE- DO SEMINAR
KIHON- KATA- KUMITE and EXAMS -BERANE/MNE
15.07.2017 ( 19.30 h)with
Shihan Daniele Angileri -8 DAN(Italy)
Shihan Enver Cakiqi - 8 DAN (Germany)
Sensei Seba Mastrulli 6 Dan (Italy)
Sensei Eldin Dzulic 4 Dan (Bosnia)

