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SABATO 21 NOVEMBRE 2009  

STAGE NAZIONALE DI ESKRIMA 

Salerno, Via Moscati - Palestra Palumbo - Reggimento Guide Cavalleggeri. 

 

CON GURO FRANS STROEVEN 

Argomento dello stage sarà l’uso del coltello filippino, la durata complessiva dello stage sarà di 5 
ore, 3 ore la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e due il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. 

Guro Frans Stroeven è il Direttore Tecnico Internazionale della DOCE PARES ESKRIMA 
WORLD CONCEPTS, esperto di fama mondiale dell’arte marziale filippina dell’eskrima, arte 
marziale che prevede lo studio di armi quali soprattutto il coltello e il bastone corto. Frans Stroeven 
è istruttore presso i Navy Seals americani e presso i gruppi speciali della polizia Brasiliana (COT-
Comando de Operacoes Tacticas). 

A coadiuvare il maestro Stroeven ci sarà Guro Marcel van Dongen e Guro Antonio De Vivo 
Consigliere Nazionale F.I.K. (Federazione Italiana Kendo) e responsabile del settore Eskrima della 
medesima federazione. 



 

 

We foresee a bright 
future!! 

Frans Stroeven and Bram Hoogendoorn went to brazil for 2 weeks to 
train the Brazilian 
Federal Police special unit COT (Comando de Operações Táticas). 
This unit of extraordinary men and women are deployed all over Brazil 
to fight crime and to 
execute special assignments. 
To enhance their already wide arsenal of techniques and weaponry they 
are now 
incorporating the Doce Pares Eskrima Concept to add knife and stick 
fighting techniques to 
their abilities. 
One of the unit leaders Eduardo Betini and unit member Harolbo Bum 
will represent Doce 
Pares Eskrima in Brazil. Their immense background in the Martial Arts 
and their daily work 
experiences will surely help promoting Doce Pares Eskrima in Brazil. 

  

 

Frans Stroeven and Bram Hoogendoorn recieve a special award 
from Rogerio Giampaoli the coordinator from COT( Comando 
de Operacoes Tacticas 

 

Frans Stroeven and 
Bram Hoogendoorn 

Frans Stroeven with 
Eduardo Betini 

Frans Stroeven with Haroldo 
Bunn a great fighter 

 



 

Info: info@federazioneitalianakendo.it –  infoline : Antonio De Vivo tel. 3473670062 

Sponsor Tecnico 

 
www.nikkosport.it 

 

 

Aggiornamenti e Notizie utili  

www.EVENTISPORT.IT  

(Portale italiano degli eventi sportivi) 
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