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MARTIAL ARTS TEMPLE
comunicato stampa

Ci pregiamo comunicare che in data 11/14 Giugno 2009 in occasione
della 21° Fiera del Fitness presso la nuova Fiera di Roma verrà allestito un
padiglione interamente dedicato alle Arti Marziali, agli Sport da Ring e alle filosofie
orientali denominato “MARTIAL ARTS TEMPLE”. All’interno di esso si susseguiranno
molteplici attività:

Tutti i maestri, gli associati ed alcuni atleti di interesse nazionale (Azzurri d’Italia)
daranno vita ad una serie di lezioni, dimostrazioni ed altro mostrando la spettacolarità
e l’efficacia delle nobili Arti Marziali cinesi. Ospiti d’onore: il noto attore nonché
consigliere Fiwuk Giorgio Pasotti, la Presidenza e tutto il Consiglio Federale Fiwuk,
la Campionessa Internazionale Xu Hui Hui (Bejin 2008), la Gran Maestra Li Rong
Mei. Ed altri personaggi in via di conferma.

Questo sarà l’evento dell’anno. Giunto ormai alla sua 8° Edizione si trasferirà per
l’occasione all’interno della Fiera dando modo a tutti gli appassionati e non di
assistere ad uno spettacolo marziale senza precedenti. Arriveranno da ogni parte
d’Italia e del mondo i migliori interpreti delle nobili arti guerriere rivelando i segreti
e le peculiarità di queste meravigliose discipline.
BOXE – KICKBOXING – MUAY THAI – SHOOTO – VALETUDO – SUBMISSION
JKD – KALI – STICK FIGHTING – KNIFE FIGHTING – WING TSUN – BRAZILIAN
JU JITSU – KRAV MAGA – PANCRAZIO – MUAY BORAN – IAIDO – KENDO
KUNGFU–WUSHU–TAIJI –QI GONG–SANDA–SHUAICHIAO emolto altro ancora.
Ospiti d’onore: da Miami Ray Dionaldo (Kali Knife Legend), e Itthipol Khieo (5 volte
Campione del Mondo di Muay Thai), Alessio Sakara (Legionarius UFC Fighter),
Arjarn Marco De Cesaris (Muay Boran), Dott. Massimo Cogliandro (Medicina
Tradizionale Cinese) ed altri in via di conferma.

La Fiwuk CONI dopo aver siglato un accordo con la DreamWorks inerente al noto
Film d’animazione Kung Fu Panda invita tutti i bambini a partecipare alle lezioni
dimostrative nell’area assegnata. Verranno distribuiti gadgets a tutti i partecipanti.

Verranno istallati due ring e un’area limitrofa per la pratica di tutti gli Sport da
Combattimento. Si susseguiranno stages, lezioni ed esibizioni.

Percorso Olistico: Massaggi (Shiatsu - Tuina - Ayurvedico - Thailandese),
Aromaterapia, Moxa, Coppettazione, Riflessologia Plantare, Auricoloterapia, Feng
Shui, Cerimonia del Tè.

Verrà installato per l’occasione un palcoscenico ed un’area limitrofa di 400 mq per
dare vita al più grande spettacolo marziale che sia mai stato organizzato, inoltre
assisteremo alla prima “Hall of Fame” Italiana.

Per assicurarti la partecipazione dall’11 al 14 giugno alMartial Arts Day
prenota il tuo pass direttamente presso la sede del Martial Arts Temple:

Via Marco Simone, 251/a - 00131 Roma - Tel. 06/41400903
Resp. Org. Sifu Alessandro Colonnese - mob. 339/1294014

sifucolonnese@hotmail.it - www.fiwuklazio.altervista.org - www.fitfestival.com

la prenotazione ti permette di usufruire, inoltre, di molteplici vantaggi




