
                                                                                                         
 

Circolare n. 2                                                                         ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
20.03.2013                                                                                                      AGLI INSEGNANTI T. E U. GARA 
 
 
Ufficiali di Gara in ruolo 
 
A seguito del prescritto corso nazionale svoltosi ad Orvieto, questi gli Ufficiali di Gara nei ruoli “Nazionali” 
per il corrente anno: 

ARBITRI 
Antonacci Pietro – Belloni Federico – Bergozza Maria Cecilia – Bernardi Mario – Celin Patrik – Centi 
Gianfranco – Chiavenna Paolo – Cosma Adriano – Danese Francesco – Del Gaizo Massimo –  Diani 
Luciano – Epifani Elsa – Ferrara Nunzio – Forte Andrea Maria – Fratelli Angelo – Gallo Diego – Gambuto 
Nicola – Gargiulo Giuseppe – Isoldi Alberto – Locatelli Carlo – Mancini Corrado – Marchi Giulio -  Masiero 
Graziano – Mattuozzo Piergiovanni – Mosco Riccardo – Nazzaro Gerardo – Nencetti Maurizio – Ortani Enio 
– Ortani Walter – Pettirossi Sandro – Piccolo Giovanni – Pieri Buti Dario – Polegri Maria Paola – Pucci 
Stefania – Rastelli Bruno – Riccio Roberto - Righetti Renato – Rulli Luca – Santoni Pierluigi – Sebenello 
Franco - Serafini Guglielmo – Silvani Antonio – Valeri Sergio – Visciano Pierpaolo. 

PRESIDENTI DI GIURIA 
Aliquò Vittoria – Amendola Roberta – Basso Giorgia – Castello Lucia – De Santis Immacolata – De Iuri 
Giorgio – Fabbian Margherita – Fabiano Angela – Giovagnoli Alessandra -  Magistri Valter – Minelli 
Patrizia – Ortenzi Daniela – Pecci Nadia – Rizzi Arianna – Segatto Graziella. 
 
I primi istruttori di Maor Krav Maga Self Defence 
 
Si è concluso il primo corso Nazionale di formazione per istruttori di primo livello di krav maga maor self 
defence tenuto a Trevi e organizzato dalla Federazione Italiana Karate. Il corso, di due moduli di tre giorni 
ciascuno, per un totale di trenta ore, è stato una vera e propria full immersion per i provenienti da diverse 
città italiane ad acquisire il know-how sulle tecniche di difesa personale collaudate dal maestro Amnon Maor 
in oltre 35 anni di esperienza su tutti i settori della selfdefence, sia civili che militari. Gli istruttori con questo 
primo livello hanno appreso in modo approfondito le basi di una serie di tecniche e tematiche da utilizzare in 
corsi di difesa personale, che non solo forniscono un aiuto immediato nelle situazioni di pericolo, come 
aggressioni, sequestro di persona, stupro o situazioni di altro reato, ma che permettono di accrescere il senso 
di autostima, del potenziale atletico e psico-reattivo. Il fondatore di questi corsi di difesa personale, rivolti 
non soltanto agli adulti, uomini e donne, ma anche ai bambini dai 6 anni, è il maestro Maor Amnon, ideatore 
di un nuovo sistema di difesa che deriva da quello utilizzato dalle forze armate Israeliane. Maor è nato in 
Israele nel 1959, dove ha lavorato nelle Forze di difesa israeliane, sviluppando metodi operativi e di pensiero 
per combattere in massima sicurezza ed efficacia. Non sono richieste doti fisiche particolari ai partecipanti, 
ai quali viene insegnato, tramite tecniche di deterrenza e difesa, definite dagli stessi neo istruttori “semplici 
ma così efficaci in maniera impressionante” come affrontare l’aggressione psicologica, varie forme di 
bullismo, di intimidazione, ma anche rapine, scippi, aggressioni, violenza. Ovviamente l’apprendimento 
approfondito delle tecniche di difesa personale implica un percorso di formazione e di crescita psico-fisica, 
tecnica e di esperienza emozionale progressiva che solo il tempo e l’esercizio costante può dare. Ecco perché 
soltanto il raggiungimento di uno stato di eccellenza porta alla qualifica di Istruttore. E a Trevi il corso 
appena concluso è stato appunto strutturato per insegnare tutte le tecniche più avanzate ed efficienti per la 
sicurezza dell’allievo e delle persone a lui accompagnate. Ma non solo. La preparazione tecnica non si limita 
soltanto all’apprendimento di specifiche tecniche di difesa, ma affronta, analizza e istruisce l’istruttore anche 
su come poi trasmettere ai partecipanti ai corsi su affrontare psicologicamente un’aggressione, sviluppando 
la capacità di reagire prima mentalmente e poi fisicamente all’aggressione stessa.  



Al termine di severi esami finali, questi i primi istruttori diplomati: AMATI ALESSANDRO, MAGNO 
ROBERTO, MARCHI GIULIO, MASCI LUCIANO, PANI FRANCESCO, SANTONI PIERLUIGI, 
TEODORO SANDRO, URSINI FABRIZIO.  
I predetti dovranno perfezionare il tesseramento federale nel settore difesa personale, con la qualifica 
conseguita, e di conseguenza saranno abilitati all’insegnamento ufficiale del metodo. 
 
Classifica azzurrabili 
 
Si allega la classifica azzurrabili aggiornata con i risultati del Campionato Italiano svoltosi a Terni, nonché 
con le correzioni apportate a seguito delle verifiche sulle segnalazioni pervenute.  
Le società, qualora riscontrassero errori, sono pregate di inviare segnalazione alla segreteria generale entro e 
non oltre il 31 marzo p.v. 
Si precisa che tale termine per le segnalazioni sarà inderogabile in quanto, subito dopo l’ultima gara in 
programma (Napoli 13-14 aprile), la classifica verrà aggiornata e resa definitiva con le conseguenti 
convocazioni per il Campionato del Mondo per Seniores e Veterani in programma a giugno. 
 
Campionato del Mondo IKU per Seniores e Veterani 
 
Si informa che, in considerazione che il Campionato in oggetto è aperto ad atleti dai 18 anni in poi (quindi 
dagli Juniores), è stato deliberato che a comporre la squadra italiana verranno convocati il 1° nella 
classifica azzurrabili delle Classi Juniores e Seniores, sia Kata che Kumite. Per tali le spese della trasferta, 
dal luogo del ritrovo e rientro, saranno come sempre a carico della federazione. Per i Master e Veterani, 
come da regolamento, la partecipazione all’evento è facoltativa e con spese a loro carico (purchè presenti 
nella classifica, indipendentemente dalla graduatoria). I dettagli della trasferta per i Veterani e tutti gli 
eventuali accompagnatori e simpatizzanti verranno comunicati a breve.  
 
Coppa di Campania 
 
Contestualmente al Grand Prix e Campionato Assoluto in programma il 13 e 14 aprile, come da programma 
già inviatovi, si terrà anche la Coppa Campania. Nell’allegarvi il relativo programma, si precisa che la 
manifestazione è riservata alle classi giovanili e a scopo promozionale è aperta a tutti. 
 
Assemblea Nazionale 
 
L’Assemblea Nazionale Ordinaria, nonostante preventivata questo mese in occasione del corso nazionale di 
aggiornamento insegnanti, si terrà invece il prossimo mese di aprile (in data e luogo che verranno 
comunicati). Lo spostamento si è reso necessario in quanto dovremo tenere anche l’Assemblea Straordinaria 
per alcune modifiche statutarie, utili per alcuni riconoscimenti e di cui attendiamo specifiche dagli uffici 
competenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
Segreteria Generale 
 
 


