Introduzione e saluto del Presidente
A tutti i componenti della nostra piccola grande Famiglia, la A.S. FITAE-ITF.
Chiudiamo un anno sportivo particolare, delicato, difficile.
Il COVID-19 che ha stravolto le nostre vite, i programmi lavorativi, professionali, federali,
ha messo in ginocchio l’intera umanità e ci ha presentato scenari e situazioni inimmaginabili.
Come FITAE-ITF abbiamo fatto del nostro meglio per non interrompere le nostre attività
che sono iniziate regolarmente, poi bruscamente interrotte a marzo 2020 e riprese in
modalità online come riportato in maniera esaustiva nel seguente allegato.
Il nostro obiettivo è stato di tenere ben saldo il filo che ci lega, e ci tiene uniti da anni,
cercando di non abbandonare nessuno dei nostri soci e rimanere vicini alle famiglie.
Abbiamo cercato di dare la possibilità e legittimità ai nostri membri di poter continuare
ad allenarsi e praticare la nostra meravigliosa Arte Marziale, sempre nel rispetto delle
disposizioni governative in merito all’attuale emergenza sanitaria.
Con l’auspicio che l’anno avvenire tutto sia un brutto ricordo, abbiamo programmato le
nostre attività formative ed agonistiche per il 2020-21 con la positività e l'entusiasmo di
sempre.
Ringrazio di cuore tutti i componenti della famiglia FITAE-ITF, i Masters e Maestri, tutti
gli Insegnanti, i componenti delle varie commissioni che si sono dedicati alle lezioni on line,
i nostri tesserati, i genitori; oltre che, naturalmente, il nostro GM Wim Bos, un tecnico
formidabile che il mondo ci invidia.
Ringrazio i miei colleghi del Consiglio Federale per il lavoro che svolgono: Master Luca Maragoni (anche, Segretario Generale), il Maestro Rachele Fogli (Vice presidente), la Sig.ra Tiziana Mimmocchi (Responsabile delle comunicazioni), il Maestro Mirco Pegoraro
(Coordinatore della Commissione Bambini).
Colgo l'occasione anche per ringraziare l’Avv. Claudio Barbaro, Presidente dell’EPS ASI con
il quale siamo convenzionati, per l'incessante lavoro in difesa dello sport di base e delle
realtà cui facciamo parte.
Master Carmine Caiazzo
Presidente FITAE-ITF

"Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza.
Insisti anche se tutti aspettano che tu desista…
Fai in modo che invece di compassione ti portino rispetto.
Quando non puoi più correre, cammina veloce;
quando non puoi più camminare veloce, cammina;
quando non puoi più camminare, usa il bastone;
però non trattenerti mai."
Madre Teresa di Calcutta

2

Master Carmine Caiazzo

Maestra Rachele Fogli

Presidente FITAE-ITF

Vice-Presidente FITAE-ITF

Master Luca Maragoni

Sig.ra Tiziana Mimmocchi

Maestro Mirco Pecoraro

Consigliere/Segretario Generale

Consigliere

Consigliere

Chiudiamo l'anno sportivo 2019-2020 con sentimenti misti: delusione per quanto non siamo
riusciti a portare a termine, dubbi per il futuro, le sensazioni vissute nel lockdown, l'evolversi
dei rapporti interpersonali a volte rinsaldati e a volte no, buoni propositi, ricerca di prospettive alternative e progetti appassionati per la ripresa nell'anno che si apre a settembre.
Un anno difficile il 2020.
Trascorso bene fino a febbraio, la diffusione del COVID19, che all'inizio ci sembrava cosa
da poco, si è poi evoluta in pandemia ed ha spazzato via tutto, ha cancellato vite, certezze,
sogni, programmi, attività lavorative; non lo dimenticheremo facilmente.
Come FITAE-ITF abbiamo assistito alla cancellazione di tutti gli eventi formativi ed agonistici, nazionali ed internazionali, a partire dai primi di marzo in poi.
Complicato sotto tanti punti di vista, ha messo tutti a dura prova, ha fatto sperimentare
forme nuove di contatto e di lavoro, ha stimolato la fantasia ma ha portato preoccupazioni,
dubbi ed incertezze per il futuro.
Dopo aver svolto puntualmente e con successo le attività programmate fino a fine febbraio,
la FITAE-ITF non si è fermata mai e si è mantenuta compatta e dinamica grazie alle numerose attività online che hanno accompagnato i mesi della quarantena e che continuano a
tenerci insieme. Raccogliamo in questo opuscolo le principali attività svolte a livello nazionale
ed inserite nel calendario ufficiale. Numerosi come sempre, e di grande pregio, gli eventi
svolti a livello regionale che contribuiscono a capillarizzare la diffusione della nostra Arte.
Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito a farci sentire meno soli e
a coloro che hanno partecipato con affetto e passione alle tante proposte messe in atto.
Tiziana Mimmocchi
Commissione Comunicazione
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Panoramica delle attività formative, agonistiche, ricreative e risultati ottenuti nell’Anno Sportivo 2019-2020
SEMINARIO FITAE-ITF PER MAESTRI E MASTERS
Riccione, 27-29/09/2019
L’anno sportivo FITAE-ITF è iniziato con il seminario annuale di
Maestri e Masters, tenutosi a
Riccione, nell’ultimo fine settimana di settembre 2019.
Il seminario per Maestri e Masters è un appuntamento annuale al fine di rafforzare le
amicizie con i colleghi, di stabilire nuovi contatti con i Maestri
neo promossi, al di fuori competizioni o altri eventi impegnativi. Inoltre, offre l’opportunità di allenarsi a un livello diverso e
di approfondire la conoscenza delle forme superiori e di altre questioni tecniche.
In questa occasione GM Bos ha consegnato i diplomi internazionali ITF agli istruttori recentemente promossi, con menzione speciale alla signora Maria Grazia Nenciati, prima Master
al femminile in Italia.
Per due giorni GM Bos ha insegnato agli Istruttori trasmettendo la sua ben nota passione
e conoscenza. Una vera immersione tecnica completa del Taekwon-Do analizzando i dettagli
più piccoli e l’applicazione dei movimenti, nonché le tecniche di insegnamento.

SUCCESSO FITAE-ITF AL CAMPIONATO EUROPEO DI TAEKWON-DO 2019
Sarajevo (Bosnia e Erzegovina), 9-13/10/2019
Un Europeo che non dimenticheremo:
grandi
emozioni,
grandi risultati, grande gruppo.
Dal 9 al 13 ottobre a Sarajevo
(Bosnia ed Erzegovina) si è
svolto il Campionato Europeo
ITF 2019, 34° edizione senior e
25° junior, a cui ha preso parte
la Squadra Nazionale Italiana
della FITAE-ITF con 47 atleti, 1
team manager, 3 coach, 4 assistenti coach e 5 arbitri internazionali.
Con 4 medaglie d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo, il grande lavoro di squadra ha portato
la FITAE-ITF al 6°posto del medagliere europeo dietro ai mostri sacri del Taekwon-Do ITF
ma orgogliosamente davanti ad altri quali Germania, Slovenia e Olanda.
Degna di menzione l’eccellente prestazione della pluricampionessa Silvia Farigu che conquista due ori ed un argento confermandosi come fuoriclasse assoluta a livello nazionale
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ed internazionale. Dapprima conquista l’argento con le atlete delle forme a squadre senior,
poi il primo oro nella specialità di forme individuali da IV a VI dan concludendo la sua carrellata con una prestazione di eccellenza nel Combattimento Tradizionale in coppia con
Christian Oriolani.
Questo è un oro che pesa tantissimo, una prova di assoluta eccellenza, che è stata poi
richiesta per il gala serale, un mix di tecniche perfette, acrobazie, creatività coreografica
e potenza di esecuzione. Risultato che deriva da una preparazione accuratissima e da
una sintonia perfetta con il compagno di tatami e di vita.
La Farigu si riconferma dunque come il vero astro del Taekwon-Do nazionale e internazionale, un piacere vederla in azione ed un onore averla fra i nostri Azzurri. Altro oro che
profuma di fatica e tanto sacrificio è quello della Squadra Maschile Senior di Forme: Oriolani, Lai, Spano, Pilloni e Zanda. Tutti atleti della ASD TKD Sardegna dei Maestri Farigu e
Oriolani, si sono allenati insieme quotidianamente e, battendo i mostri sacri della specialità,
Norvegia, Polonia e Russia, hanno fatto suonare il nostro inno sul gradino più alto del podio.
Grandissimo oro, e inno cantato a gran voce dai nostri Azzurri, anche per Carla Melis
nelle Forme III dan junior.
L’esperienza e la guida degli Allenatori Nazionali, i Master Leandro Iagher, Ciro Cammarota
e Orlando Saccomanno sono state preziose nel lungo lavoro organizzativo e di preparazione
delle squadre che hanno bisogno di diverse strategie e metodi di lavoro. L’apporto degli
assistenti allenatori De Lucia, Dominici, Vello e Saccon, è stato di grande rilievo per la vicinanza con i propri allievi e per la suddivisione del lavoro, a volte frenetico, sui vari tatami
di gara. I Maestri Farigu e Oriolani, dopo aver svolto le loro gare, hanno coadiuvato come
assistenti allenatori ed hanno avuto il merito di portare a medaglia la maggior parte dei
propri atleti.
Preziosa la presenza ed il lavoro dei nostri cinque arbitri internazionali che hanno svolto
un attività serrata e di fondamentale importanza: Master Stefano Minotti, Master Luca
Maragoni ed i Maestri Andrea Cendron, Enrico Berton e Mirco Pegoraro.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ELEZIONI CARICHE DIRETTIVE
Roma, 16/11/2019
L’Assemblea dei Soci si è svolta a Roma,
il 16/11/2019, presso l’Hotel Capannelle.
Ospite d’onore è stato il Senatore Claudio Barbaro, Presidente Nazionale ASI,
che è venuto a salutare personalmente
l’Assemblea e a complimentarsi per il
grande lavoro svolto nell’ambito della
promozione sportiva dalla FITAE-ITF. Presenti la maggioranza dei soci, il Dott.
Fabio Romei ha constatato la regolarità
della costituzione dell’Assemblea e ha
avuto inizio la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno.
Il Presidente ha reso noto l’accordo preso con 13 società che afferiscono al gruppo ITALIA
TAEKWON-DO ALLIANCE per il tramite del loro referente Sig. Pantaleone Clericò. Tale accordo
darà il via ad una collaborazione fattiva nei diversi campi della vita federale.
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Sono risultati eletti:
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Carmine Caiazzo
Rachele Fogli
Luca Maragoni
Mirco Pegoraro
Tiziana Mimmocchi

La Maestra Rachele Fogli e Master Luca
Maragoni sono stati confermati rispettivamente Vice Presidente e Segretario Generale.
Complimenti al nuovo Consiglio che affronterà con la consueta serietà ed impegno quanto
necessario per lo svolgimento della vita federale e lo sviluppo delle nostre attività in campo
nazionale ed internazionale.

CORSO FORMATIVO INSEGNANTI FITAE-ITF
Roma, 16-17/11/2019
Il Corso Formativo dedicato agli Insegnanti FITAE-ITF si è svolto il 16 e 17 novembre a Roma,
presso lo Sporting Village The Monster, registrando la presenza di 106 partecipanti.
Interessanti gli interventi dell’Avv. Fabio Bracaglia, membro della Giunta Esecutiva ASI, e dell’Avv.
Raffaella Magliocca, Presidente Comitato ASI Provinciale Frosinone, che hanno approfondito le
tematiche e gli adempimenti richiesti dal Registro CONI 2.0, rispondendo dettagliatamente
alle numerose domande dei corsisti. Hanno poi affrontato gli argomenti relativi al GDPR e alla
gestione della privacy.
Il nuovo web master Luca Cecchini, che
ha preso in carico la realizzazione e la gestione del nuovo sito federale, ne ha presentato le potenzialità ed il nuovo layout.
Il Sig. Andrea Sardo ha illustrato in dettaglio la nuova piattaforma “eTesseramenti-EPS”, per la gestione dei
tesseramenti dei soci FITAE-ITF. Facile e
veloce, permette l’introduzione delle anagrafiche e la richiesta di tesseramento
che viene poi inoltrata dalla Segreteria all’ASI, EPS al quale la FITAE-ITF è affiliata. La sessione
tecnica del corso è stata gestita dal Direttore Tecnico Nazionale GM Wim Bos che, coadiuvato
dal team dei Master, ha svolto in maniera approfondita alcune forme e tecniche tradizionali.

5° MIGHTYFIST ITALIAN OPEN TAEKWON-DO ITF
Legnano (MI), 30/11/2019
Trecento atleti, arrivati da tutte le regioni d’Italia, compresa Calabria, Puglia e Sardegna, si
sono dati battaglia nel MIGHTYFIST ITALIAN OPEN, organizzato da Master Orlando Saccomanno
presso il Pala Borsani di Legnano, che ha accolto anche le delegazioni arrivate da Francia,
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Svizzera, Spagna, Ungheria e Inghilterra.
Oramai diventato un appuntamento atteso
da tutte le scuole FITAE-ITF, questa 5a edizione è stata onorata dalla presenza del neo
eletto Presidente federale Master Carmine
Caiazzo dando lustro alla manifestazione che
si è svolta in un clima sereno e sportivo. La
gestione informatica della gara è stata come
sempre affidata alla collaudata professionalità del Maestro Mikhail Vorontsov, sotto gli
occhi attenti del D.T. Nazionale GM Willem J.
Bos e del membro della commissione arbitrale nazionale Master Stefano Minotti. Un ringraziamento particolare ai 35 arbitri presenti per la ottima riuscita dell’evento, ai 76 coach
e alle 35 società presenti di cui 4 provenienti dal gruppo Alliance Taekwon-Do con il quale
la FITAE-ITF ha recentemente stipulato un accordo di collaborazione.

FITAE-ITF IN CRESCITA ESAMI IV-VII DAN
Cecina (LI), 14/12/2019
Giornata importante ed indimenticabile per molti marzialisti è quella
dell’esame di passaggio di cintura.
Ancora più emozionante il passaggio
a IV dan, con l’acquisizione del titolo
di Maestro, e a VII dan, con quello di
Master.
Pietre miliari che rimangono scolpite
nella memoria e che entrano a far
parte del bagaglio di emozioni forti
che portiamo nel cuore.
Il 14 dicembre, nel Palazzetto dello Sport di Cecina, si è tenuto l’esame per passaggio di
grado da IV dan a VII dan.
Il candidato all’esame per VII dan, M° Alessandro Boscari, è stato esaminato quindi dalla
Commissione composta da:
GM Willem Jacob Bos D.T.N. FITAE-ITF
GM Panagiotis Giamalas D.T.N. ITF QUADRATHLON GRECIA
Il M° Boscari ha superato brillantemente l’esame, dimostrando grandissimo impegno e profonda preparazione sia tecnica che teorica. Con approccio professionale e profonda emozione
ha impegnato tutto se stesso in questa prova così importante nella sua carriera nel Taekwon-Do ITF ed ha raggiunto il meritato grado di VII dan ed il titolo di MASTER, entrando
anche a far parte della Commissione Tecnica FITAE-ITF.
Siamo orgogliosi di accogliere in FITAE-ITF ben 4 Senior Master e 14 Master, in piena attività,
che arricchiscono le nostre attività e i nostri praticanti di grande prestigio ed esperienza.
L’esame da IV a VI dan è stato presieduto dalla Commissione Nazionale formata da tre
Master, scelti a rotazione fra i 17 attivi in FITAE-ITF.
In questa occasione la Commissione era composta da:
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Master Carmine Caiazzo VIII dan
Master Orlando Saccomanno VII dan
Master Andrea Canteri VII dan
I Maestri neo promossi sono:
• CABRAS MARTA IV dan
• ZANDA NICOLA IV dan
• DI MARCO ANDREA IV dan
• MANELLINO UMBERTO IV dan
• LONGO NIKOLAUS V dan
• MANDOSIO RAFFAELE VI dan
• MANIERO FABRIZIO VI dan
Abbiamo avuto il grande piacere di ricevere la visita del Maestro Stefano Favero, figura fondamentale
nella storia della FITAE-ITF: atleta Azzurro e medagliato mondiale, Maestro di moltissimi attuali
Maestri FITAE-ITF (alcuni candidati all’esame), Consigliere ed ex Presidente, nonché grande amico.
Un ringraziamento particolare a Master Maria Grazia Nenciati e al Maestro Graziano Bucci
della ASD JU-CHE CECINA per la perfetta organizzazione dell’evento.
Come da tradizione FITAE-ITF gli esami si svolgono sempre a porte aperte ed è stato fantastico assistere all’entusiasmo del pubblico numeroso, giunto anche da molto lontano per
assistere e supportare il proprio Istruttore o il proprio allievo. Una vera festa di calore ed
affetto, una prova ulteriore che il cuore batte sul tatami, sempre.

CAMPIONATO NAZIONALE BAMBINI E CADETTI
Cecina (LI), 15/12/2019
Una giornata di festa in grande armonia
per le categorie Bambini e Cadetti che
si sono misurate nelle gare individuali di
forme, combattimento e di forme a
squadre.
Soddisfatti per la partecipazione di 20
scuole, 245 atleti, 52 coach e 36 arbitri, il Campionato Nazionale si è svolto
al meglio e con grande precisione di
orari grazie al lavoro organizzativo della
ASD Ju-Che Cecina, di Master Maria
Grazia Nenciati e del M° Graziano Bucci, e del CF che ha lavorato professionalmente per il
successo della manifestazione.
La direzione della gara è stata affidata al M° Mikhail Vorontsov che ha gestito le attività sui
quattro quadrati con grande professionalità e precisione. Le pool arbitrali, composte da 36
ufficiali di gara, senza i quali nessun evento agonistico potrebbe avere luogo, sono state dirette coordinati dalla commissione recentemente nominata, composta da Master Maria
Grazia Nenciati e M° Andrea Cendron, coordinata da Master Luca Maragoni.
I giovani atleti hanno avuto occasione di mettere in pratica quanto studiato in palestra, di
conoscere nuovi bambini e di consolidare amicizie iniziate sui tatami in occasione di gare o
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stages. Grande determinazione, spirito agonistico e fair play, hanno reso la gara un piacere
per tutti e le premiazioni hanno reso tutti felici delle proprie prestazioni.
Essendo vicini al Natale, è stato allestito l’angolo di Babbo Natale che ha accolto atleti e
istruttori per le foto e per la consegna dello zainetto NI-KKO SPORT omaggio a tutti gli
iscritti alla gara. Un pensiero in più per i nostri piccoli atleti.

CADETTI E JUNIORES COLLEGIALE COMBATTIMENTO
Roma, 4-5/01/2020
Presso la palestra dello Sporting
Village The Monster a Roma, si
è svolto il primo collegiale cadetti e juniores, specialità combattimento.
Ventuno
atleti
provenienti da Veneto, Lazio,
Campania e Sardegna, tra cui
qualcuno già nel giro della squadra Nazionale FITAE-ITF, hanno
lavorato sotto la guida e i consigli dei tecnici della Commissione
Agonisti, Master Leandro Iagher, Master Ciro Cammarota, il Maestro Mario De Lucia, come
assistente coach, e il D.T.N. GM Wim Bos sempre fonte d’ispirazione per tutti i presenti,
tecnici, atleti e pubblico.
Nelle 9 ore di allenamento pratico e teorico si sono approfonditi aspetti sulla preparazione
fisica, uso dei colpitori, attrezzi indispensabili per la preparazione al combattimento sportivo,
oltre a lavori specifici su posizione, distanza e spostamenti e alcuni aspetti della strategia
nel combattimento.

AGGIORNAMENTO CAPILLARE CON LA FITAE-ITF, NORD, CENTRO E SARDEGNA
11-12/01/2020
Si riconferma vincente la scelta del Consiglio
Direttivo di svolgere i Corsi di Aggiornamento
Tecnico nelle macroregioni per rendere agevole
la partecipazione a più praticanti evitando così
lunghe ed onerose trasferte.
In totale si sono registrati 323 partecipanti distribuiti nelle varie sedi designate: Mirano (VE)
per il Nord Italia, Cecina (LI) per il Centro-Nord,
Terracina (LT) per il Centro-Sud e Monserrato
(CA) per la Sardegna.
Con un Gran Master e 18 Masters attivi in
FITAE-ITF, vi è abbondanza di tecnici preparati che, in base ad una turnazione, sono chiamati
ogni anno sportivo ad insegnare nelle varie sedi.
I Corsi di Aggiornamento Tecnico, la cui partecipazione è obbligatoria per coloro che do-
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vranno sostenere gli esami per I dan o dan superiori nel corrente anno sportivo, sono aperti
a tutti da 8° kup in poi ed hanno la durata di cinque (5) ore obbligatorie per le cinture da
1° kup in poi (bambini e adulti), pena la non validità del corso.
Obiettivo di questi corsi è il perfezionamento degli aspetti tecnici della nostra Arte, delle
Forme e dei combattimenti ad uno, due e tre passi.

Mirano (VE)

Terracina (LT)

Monserrato (CA)

Cecina (LI)

37° CAMPIONATO NAZIONALE FITAE-ITF JUNIORES E SENIORES
Arezzo, 02/02/2020
Nel prestigioso Palasport ESTRA
“Mario d’Agata” di Arezzo, si è svolta
la 37a edizione del Campionato Nazionale Juniores e Seniores FITAE-ITF.
Presente la Senatrice Tiziana Nisini
che ha rivolto un caloroso saluto ai
partecipanti e un elogio per l’ottima
organizzazione dell’evento, realizzato
con la collaborazione dei Maestri
Emanuele Manno e David Campolongo
della ASD FOUR KICKS di Arezzo.
Il lavoro professionale di tutti gli arbitri ha permesso di svolgere la gara con grande precisione, in perfetto orario e rispettando il programma su tutti i quadrati. Tutta la gestione
informatica della gara, dalle iscrizioni ai risultati, è stata affidata al M° Mikhail Vorontsov,
nominato System Administrator della FITAE-ITF.
Dopo l’apertura della manifestazione, il Presidente Carmine Caiazzo, coadiuvato dai membri
del Consiglio Direttivo, ha premiato di fronte al pubblico tutti gli atleti che hanno conseguito
un piazzamento durante lo scorso Campionato Europeo a Sarajevo nell’ottobre 2019.
Sono state sicuramente interessanti le prestazioni di molti Juniores che lasciano ben sperare per il futuro in campo agonistico internazionale. Fra le cinture nere spiccano con due
medaglie d’oro (forme e combattimento individuale), Pierluigi Tatti, ASD Taekwon-Do Sardegna, e Gaia Flamini (ASD Evoluzione e Benessere).
Si riconferma anche Lucas Saccomanno con il 10° titolo consecutivo di combattimento cat.
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juniores. Fra i Seniores rileviamo le prestazioni che confermano l’impegno costante di alcuni
atleti affermati: il M° Massimo Persia, che vince il 19° titolo nazionale consecutivo di Forme
confermandosi di nuovo un grande formista, e Timothy Bos, che vince il 16° titolo nazionale
consecutivo di combattimento ed il 15° di forme.
Doveroso e sincero il ringraziamento ai membri dello staff che, con passione ed entusiasmo, hanno
reso perfetto questo 37° Campionato Nazionale e agli sponsor federali: NI-KKO SPORT, presente
con uno stand, MIGHTYFIST, ACQUA DOLOMIA, PAM PANORAMA e M.B.M. ELETTRONICA.

5° NI-KKO ROMA OPEN: SUCCESSO NELLA CAPITALE
Roma, 22-23/02/2020
Grande soddisfazione degli organizzatori, ed entusiasmo dei partecipanti, per la 5° edizione del
NI-KKO ROMA OPEN 2020, svoltasi al Palatorrino
di Roma il 22 e 23 febbraio.
Sedici le nazioni (Argentina, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele,
Kazakhstan, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia,
Ucraina, Ungheria, Italia) che hanno deciso di venire nella Capitale con i propri allievi ed accompagnatori. Sabato 22 è stato dedicato alle gare
di Juniores e Seniores mentre la domenica a Bambini e Cadetti. Le giornate soleggiate e la
temperatura primaverile hanno accolto i 461 iscritti alla gara, appartenenti a 50 società,
con i rispettivi allenatori e familiari contribuendo così ad un’atmosfera di festa e di grande
partecipazione emotiva.
L’organizzazione degli ExtremeFighters, diretti da GM Bos, con i Master Leandro Iagher e
Stefano Minotti, il M° Paolo Gentile e la Sig.ra Tiziana Mimmocchi, e la direzione di gara affidata
al M° Vorontsov, sono state apprezzata da tutti. Gli organizzatori ringraziano calorosamente
i 44 arbitri, nazionali ed internazionali, che hanno permesso il perfetto svolgimento del programma ed assicurato la professionalità dell’evento.
Nella gara di forme IV-VI dan eccelle, come sempre, il campione mondiale in carica, M° Lylian
Doulay (Francia) che, per la 5° volta, vince la sua categoria ed anche il titolo di Grand Champion. Anche Timothy Bos conferma l’ottima preparazione vincendo la gara di forme III dan,
quella di combattimento -70kg e, di nuovo, il titolo di Grand Champion sparring -70 kg.
Ottime le prestazioni dei nostri nazionali ed in particolare di Antonio Cammarota, che chiude
la gara con un doppio oro in forme e combattimento, di Gaia Flamini, che con grinta e de-
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terminazione vince la gara di combattimento ed il titolo di Grand Champion
Sparring -55 kg, di Francesca Oliverio
prima nella sua categoria di sparring senior battendo la titolata slovena Gazvoda
e poi sul podio del Grand Champion, di
Agnese Saccon che conferma la sua costante preparazione nelle forme vincendo
la categoria II dan e poi il Grand Champion,
di Lorenzo Migliaccio, oro in sparring, di
Veronica Placido, oro in forme III-IV dan.
Educazione e fair play hanno caratterizzato tutti gli incontri a cui hanno partecipato i piccoli, ma serissimi, atleti.
Tante foto, abbracci, scambio di contatti che possono essere l’inizio di nuove e durature
amicizie, questo è lo spirito sportivo che vogliamo vivere e diffondere.

EMERGENZA DIFFUSIONE COVID-19
08/03/2020
Inizia la fase 1 di quarantena a causa della pandemia COVID-19 e lo stile di vita cambia per
tutti.
La FITAE-ITF pubblica un messaggio rivolto ai soci: “Il rispetto delle norme che ci viene richiesto di osservare porta dei cambiamenti sostanziali delle nostre abitudini e della nostra
rassicurante quotidianità.
Siamo consapevoli però che l’obiettivo unico è la tutela della salute.
Abbiamo appreso ad essere guerrieri dentro e fuori del dojang, mettiamo quindi in pratica
gli insegnamenti del Taekwon-Do difendendo i più deboli. Limitiamo spostamenti ed assembramenti, diffondiamo l’applicazione delle pratiche preventive con serenità e serietà, rispettiamo le misure che ci vengono, e ci verranno, di volta in volta comunicate.
Affrontiamo la battaglia con spirito indomito e con la certezza che la vittoria ci troverà più
forti ed appassionati che mai.”
Ed inizia così un periodo che difficilmente dimenticheremo.
100 ISTRUTTORI ONLINE CON IL DTN GM BOS
Zoom, 11/04/2020

12

L’11 aprile, dopo la cancellazione forzata di numerosi eventi, è stato bello rivedersi, anche
se virtualmente, e praticare la nostra Arte finalmente di nuovo insieme.
L’allenamento con il DTN GM Wim Bos programmato per un piccolo spazio a disposizione
all’interno delle nostre case, è durato circa un’ora e trenta ed ha incluso una parte tecnica,
con le parate e gli attacchi di base, ed una breve parte sportiva con il contributo dell’Istr.
Timothy Bos, campione nazionale ed internazionale, si è svolto online, sabato 11 aprile, ed ha
registrato la partecipazione di più di 100 istruttori considerando che alcune postazioni
erano occupate da due o più persone.
Eravamo abituati ad indossare il dobok e a sudare in palestra, in questa emergenza lo abbiamo fatto in casa, in giardino o in terrazza, con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo di
sempre.
Ci siamo commossi nel ritrovarci nei riquadri della piattaforma Zoom e ci siamo sentiti,
come qualcuno ha detto, “come tanti anni fa quando ci radunavamo a Riccione per la Pasqua
del Budo“.
Sì, chissà come e perché, abbiamo riprovato online quell’emozione nello stare insieme che il
COVID 19 ci ha portato via. Ma a noi la passione e “la follia” non ce la porta via nessuno.

UNA DOMENICA INSIEME +200 IN CASA FITAE-ITF
25/04/2020
La FITAE-ITF ha deciso di andare avanti con le attività online
dedicate a tutti i tesserati e si scopre pioniera nella gestione
degli eventi a distanza. Ci seguiranno poi molte nazioni, purtroppo coinvolte successivamente dal dramma della pandemia.
Dopo l’allenamento per cinture nere dell’11/4 con GM Bos, il
25/4 sono state organizzate due diverse sessioni sulla piattaforma Zoom:
• Allenamento Agonisti e squadra nazionale alle ore 11.00
• Allenamento Bambini alle ore 16.00
In totale abbiamo registrato la presenza di più di 200 atleti,
considerando che i 100 posti a sessione erano esauriti e che
molti erano nella propria sala virtuale in due o più, con l’entusiasmo e la voglia di stare insieme che ci contraddistingue, anche e soprattutto in questo
periodo di quarantena.
L’allenamento agonisti è stato pianificato e condotto dagli allenatori nazionali, i Master Leandro Iagher, Ciro Cammarota e Orlando Saccomanno, e dall’aiuto allenatore M° Mario De
Lucia, che, dalle proprie abitazioni, si sono divisi i compiti e i tempi per le varie sessioni: riscaldamento, funzionale, tecniche di combattimento, tecniche tradizionali ed esercizi specifici.
Allenamento duro e specifico con vari suggerimenti per poter continuare a mettere in atto
delle pratiche utili a mantenere la forma anche in casa e in piccoli spazi.
L’allenamento Bambini è stato condotto dal referente della Commissione Bambini, il master
Andrea Canteri, coadiuvato dall’Istr. Daniele Vello. I membri della commissione hanno pen-
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sato di dedicare ai piccoli atleti fino agli 11 anni, un primo appuntamento intenso e divertente da svolgere in 2 metri quadri con il solo aiuto di una cintura. Importante ed encomiabile la collaborazione dei genitori che si sono messi a disposizione per effettuare i
collegamenti. Molti ci hanno inviato graditissimi messaggi di ringraziamento ed incoraggiamento ad andare avanti e a proseguire con queste iniziative.

MENTAL TRAINING CON SABRINA ZANINO
Zoom, 03/05/2020
Dopo gli eventi dedicati alle cinture nere, agli agonisti e ai
bambini, la FITAE-ITF continua a dimostrare la sua vicinanza a tutti i tesserati in questo difficile periodo, presentando una nuova iniziativa gratuita sulla piattaforma
Zoom dedicata esclusivamente agli Insegnanti.
Su proposta di Master Orlando Saccomanno, il 3 maggio abbiamo ospitato la mental coach Sabrina Zanino che, per due
ore, ha tenuto una sessione dedicata al Mental Training:
Allenare il proprio corpo per praticare uno sport non è
sufficiente per vincere. Ciò che fa la differenza è allenare
anche la mente, affinché sia un alleata e non un’ulteriore avversaria. Molti sportivi ormai,
sia professionisti che amatoriali, hanno toccato con mano questa realtà e hanno deciso di
avere al proprio fianco un mental coach sportivo.
Numerosi studi hanno dimostrato che il talento, la preparazione atletica e la preparazione
tecnica, vengono enormemente intaccati da fattori mentali: perdita di motivazione, insicurezza, incapacità di gestire l’ansia, rapporti conflittuali con allenatori o compagni di squadra,
convinzioni limitanti. Per evitare che la disciplina quotidiana e i sacrifici che lo sportivo vive
quotidianamente siano vanificati occorre imparare e praticare tecniche e strategie di allenamento mentale.
La sessione è stata molto apprezzata dai numerosi partecipanti ed ha offerto molti spunti
di riflessione e basi di partenza per nuovi percorsi rivolti sia agli insegnanti che agli atleti.
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2° ALLENAMENTO ONLINE AGONISTI E SQUADRA NAZIONALE
Zoom, 09/05/2020
Dopo il grande successo riscosso dalla sessione del 25/04, la Commissione Agonisti ha fissato un nuovo appuntamento sulla piattaforma Zoom rivolto agli atleti della Squadra Nazionale e agli agonisti, per tutte le cinture a partire dai 12 anni, con la voglia di mettersi
alla prova ed incontrare i propri amici e compagni anche se solo virtualmente.
L’allenamento è stato diretto dagli allenatori nazionali FITAE-ITF, Master Leandro Iagher,
Master Ciro Cammarota, Master Orlando Saccomanno e dall’assistente allenatore Maestro
Mario De Lucia ed è stato seguito da quasi 100 atleti che dalle loro case, giardini e terrazzi
hanno mostrato un grande cuore.

IL VOSTRO TAEKWON-DO IN UN DISEGNO
15/05/2020
La raccolta di disegni prodotti dai nostri piccoli atleti
FITAE-ITF prende vita da un’idea nata per scherzo, fra
una passeggiata ed una telefonata in un periodo molto
particolare della nostra vita.
E da questa tempeste di idee, di emozioni e di sensazioni è nato “Raccontaci in un disegno che cos’è il
Taekwon-Do per te”.
Un’idea, un sogno, una passione che unisce tutti i nostri piccoli atleti.
Un disegno non è solo un disegno, è molto di più. È un’opera d’arte, come opere d’arte sono
tutti loro.
E quando un bambino ci mette il cuore è un dono fatto d’oro.
Nel fascicolo di disegni, www.fitae-itf.com/wp-content/uploads/2020/05/fascicolo.pdf, sono
raccolti sogni, speranze, passioni di bambini che diventeranno delle grandi persone. I bambini
della FITAE-ITF.
Il lavoro nasce dall’interazione fra il Settore Bambini ed il Settore Comunicazione e la sua
realizzazione è opera del Master Andrea Canteri, Responsabile del Settore Bambini FITAE-ITF.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i genitori e i Maestri che hanno collaborato per
la realizzazione di questo progetto pieno di cuore.

2° ALLENAMENTO ONLINE PER BAMBINI, PIATTAFORMA
Zoom, 16/05/2020
I bambini della FITAE-ITF hanno avuto una nuova occasione di allenamento, organizzato sabato 16 maggio dalla Commissione Bambini FITAE-ITF in diretta ZOOM, e diretto da Master
Andrea Canteri e dall’Istr. Daniele Vello.
Di nuovo tanto entusiasmo e partecipazione da parte dei piccoli atleti e delle loro famiglie
che si sono messe a disposizione per mettere a punto collegamenti e creare spazi casalinghi per gli atleti.
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GARA DI FORME A DISTANZA RISULTATI E REPORT
20/05/2020
La pandemia ci ha costretto a rinunciare alle nostre abitudini e passioni, ivi compresa la pratica agonistica. La
FITAE-ITF si è attivata per far sentire comunque la sua
presenza e coinvolgere i propri tesserati in una competizione online e continuare ad essere “distanti, ma uniti”.
Anche in questa occasione possiamo dire di essere stati
fra i primi a lanciare iniziative di questo tipo.
La Commissione Nazionale Arbitri ha organizzato una gara
di Forme tradizionali riservata a Bambini e Cadetti di
tutte le cinture, e a Juniores cinture colorate.
L’idea è nata con lo scopo di tenere i nostri Arbitri nazionali “in allenamento” e sperimentare una nuova formula di
arbitraggio, occupando il tempo dei nostri piccoli atleti facendoli divertire. Il risultato è
stato eccezionale! Ben 170 bambini e ragazzi si sono messi in gioco realizzando ed inviando
il video della loro performance; 36 Arbitri nazionali ed internazionali, divisi in 7 pools, hanno
esaminato i video sottoposti al loro giudizio. Tutto in pochissimi giorni.
Gli Arbitri, convocati in video chiamata dalla Commissione Nazionale Arbitri, alla presenza
del DTN GM Bos, sono stati informati delle modalità di giudizio da adottare, sempre nel
rispetto del regolamento nazionale ed internazionale. Nonostante gli impegni personali,
ognuno ha dedicato un po’ del proprio tempo ai piccoli atleti in gara ed in poche ore comunicato alla Commissione nazionale le proprie valutazioni.
Quest’ultima si è dichiarata molto soddisfatta della disponibilità mostrata dagli Arbitri e
della qualità del lavoro svolto ed ha suggerito alla Commissione nazionale idee di lavoro
per migliorare sempre di più. I ringraziamenti vanno doverosamente estesi a tutti i genitori, trasformatisi in registi, cameraman, sceneggiatori, coinvolti con passione e vicini ai
loro campioncini in questa nuova esperienza.
Sulle nostre pagine social abbiamo pubblicato i video di tutti i vincitori delle varie categorie
che hanno registrato uno straordinario numero di visualizzazioni, condivisioni e “like”.
Un ringraziamento speciale, infine, a Master Maria Grazia Nenciati per il gran lavoro logistico.

FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ATTIVITA’ DOPO IL COVID19
Zoom, 02/06/2020
Il 2 giugno è stata la volta di un’offerta formativa
specifica e di qualità rivolta agli Istruttori: la video
conferenza “Lo Sport dopo il COVID19 – Scenari futuri per ripartire”, svolta da due relatori di altissimo livello e preparazione specifica:
Dott. Fabio Romei
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Docente della Scuola dello Sport
Consulente di varie Federazioni sportive e EPS
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Consulente FITAE-ITF
Avv. Bianca Maria Stivanello
Redattore della Rivista FiscoSport, Pubblicista
Specializzata in Diritto dello Sport Dilettantistico e del Terzo Settore
La conferenza è stata aperta dal Senatore Claudio Barbaro, Presidente ASI, che ha
rivolto un caloroso saluto ai partecipanti affrontando poi il panorama dei temi dello sport
di base, della loro gestione e sviluppo e di come e quanto si stia operando di concerto con
il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport, con le Federazioni, le DSA e gli EPS.
Il Dott. Romei ha spiegato con chiarezza e in dettaglio tutte le misure prese dal Governo
nella fase di sostegno post COVID alle ASD e SSD, così come le procedure ed i requisiti
per accedere alle stesse. Chiarite anche le posizioni dei collaboratori ed il bonus loro riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Moltissimi gli spunti utili per la gestione fiscale ed amministrativa dei centri sportivi di
grandi e piccole dimensioni.
L’Avv. Stivanello ha invece affrontato il tema della “Responsabilità” a tutti i livelli (proprietario, gestore, utlizzatore, istruttore, atleta) ed anche nei corsi a distanza. Ha trattato
degli obblighi del gestore, l’applicazione delle linee guida governative e dei protocolli attuativi
FSN/DSA/EPS, autocertificazione. Affrontate anche le misure speciali di riduzioni canone,
relativa applicabilità e conseguenze in caso di inadempienza.
Una sessione particolarmente utile ed interessante per i riferimenti pratici e specificatamente diretti al periodo di grandi cambiamenti che stiamo vivendo.

IL CF E IL DTN INCONTRANO GLI INSEGNANTI FITAE-ITF
24/06/2020
Il CF ed il DTN GM Wim Bos hanno voluto incontrare gli Insegnanti,di nuovo online, con
l’avvicinarsi del termine di un anno sportivo anomalo e difficile, ma con uno spirito positivo,
la voglia e la speranza che la ripresa sia rapida ed efficace.
Si è sviluppato così un incontro informale nel quale si è parlato dei problemi affrontati
durante il periodo di chiusura, ascoltare le personali conseguenze derivanti dal Covid-19,
conoscere le soluzioni adottate nonché le prospettive future.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
Terracina, 27-28/06/2020
I membri del CF, che si sono riuniti numerose volte in modalità online durante il periodo dell’emergenza, a seguito delle nuove disposizioni governative hanno avuto la
possibilità di svolgere di persona la consueta riunione di fine sportivo. Sono state
così valutate diverse misure da prendere per la prossima stagione, sia in termini
amministrativi che logistici, incluso la decisione di presentare la candidatura per
l’organizzazione della EUROPEAN CUP 2021 AETF con svolgimento a Lignano Sabbiadoro presso il Bella Italia Village.
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CALENDARIO ATTIVITA’ A.S. 2021-2021

In attesa dell’evolversi della pandemia e al fine di ridurre gli spostamenti e di i costi di
trasferta, si è deciso di svolgere online le attività dei primi mesi dell’anno sportivo. Eviteremo così l’eventuale cancellazione di attività e avremo la possibilità di pianificarne per
tempo lo svolgimento.
Le attività che erano state programmate per il 2019-20 erano molteplici ed articolate,
sia a livello nazionale che regionale, e come sempre rivolte ai tutti i soci.
Attività istituzionali cancellate causa pandemia:
29/03/2020
3° TAEKWON-DO CHILDREN’S GAME DAY - PADOVA
29/03/2020
2° BUCCINASCO TAEKWON-DO CUP - BUCCINASCO (MI)
05/04/2020
ANXUR BATTLE OPEN INTERNATIONAL - TERRACINA (LT)
19/04/2020
LION’S CUP - TRIVIGNANO (VE)
30/04/2020
CAMPIONATO EUROPEO AETF - BRATISLAVIA (SLOVACCHIA)
15/05/2020
FITAE CAMP
16/05/2020
SESSIONE ESAMI DA IV DAN IN POI
31/05/2020
PATAVIUM CUP - MONSELICE (PD)
30/05/2020
SARDINIA OPEN E CAMP - CAPOTERRA (CA)

18

Abbiamo fatto in tempo, prima che scoppiasse l’emergenza COVID, a svolgere sia il Campionato Nazionale Bambini e Cadetti che quello Juniores e Seniores ma ci è mancato, con
grande dispiacere, uno degli eventi più attesi dell’anno, il FITAE CAMP che ci auguriamo di
svolgere in modo sempre più entusiasmante nell’anno a venire. La nostra squadra nazionale e i nostri allenatori, dopo tanto impegno per le qualificazioni, hanno visto svanire il
sogno di partecipare al campionato europeo e per gli agonisti sfuma anche la partecipazione alla World Cup a Capodistria, posticipata al 2022, oltre a tutte le gare che erano
state messe in calendario per la loro crescita tecnica e personale.
Ringraziamo tutti i soci e le rispettive famiglie che ci sono stati vicini collaborando attivamente ed inviando numerosi messaggi di incoraggiamento.
Avanti insieme!

Un ringraziamento sincero agli sponsor federali che ci aiutano nel lavoro quotidiano:

MIGHTYFIST

NI-KKO SPORT

Fornitore tecnico della Squadra Nazionale
Italiana ed impegnato in numerosi eventi
Fitae-Itf.
www.dobok.eu

Impegnato in molte attività Fitae-Itf e soprattutto per il settore arbitri ed il settore
giovanile.
www.nikkoshop.it

ACQUA DOLOMIA

PAM PANORAMA

Fornitore di acqua minerale per gli eventi Particolarmente rivolto al settore bambini
Fitae-Itf e le attività della Squadra Nazionale. e cadetti.
www.dolomia.it
www.pampanorama.it

MBM ELETTRONICA
Partner nell’organizzazione del Campionato
Nazionale.
www.mbmelettronica.net
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