


Gianfranco Rizzi è stato il promotore del Bestfighter  Coppa del Mondo WAKO in Italia ormai per 18 anni di fila. Dopo 
aver iniziato nella sua città natale di Piacenza, e passato attraverso Salsomaggiore Terme per tre anni, ora ha trovato 

un’ottima location al 105 Stadium di Rimini, una città che ha una grande vocazione per il turismo e lo sport. In tutti questi anni, 
ha dato incredibili opportunità a migliaia di giovani e alcuni di loro sono diventati combattenti eccellenti e ben noti in tutto il 
mondo. Si può davvero dire che la sua Coppa del Mondo è la migliore tra quelle sancite dalla WAKO, per motivi diversi, per 
qualità e quantità (2000 concorrenti in generale), che presenta tra i migliori combattenti del mondo, per l’eccellente organiz-
zazione, e i fantastici trofei, e per l’amichevole atmosfera che tutti possono respirare in questo palasport.
In tutti questi anni Gianfranco Rizzi ha consolidato le sue capacità di promotore ed è per questo che organizzerà il Campio-
nato del Mondo Cadetti / Junior  proprio lì a Rimini ai primi di settembre 2014.
Questo è un altro buon motivo per non perdere il suo evento di quest’anno.
Godetevi quindi la Coppa del Mondo 2013 / 18° Bestfighter: non vedo l’ora di vedervi di nuovo.

Mr. Gianfranco  Rizzi  has been promoting a WAKO World Cup in Italy for  18 years in a row now.
After having started in his hometown Piacenza, and passed through  Salsomaggiore Terme for a while, he has now 

found an  excellent sport-hall (105) in Rimini , a town  which has  a great vocation for tourism  and sports. In those many years,  
he has given incredible opportunities to thousands  of great young  ones   and some of them have become  excellent  and well 
known fighters all over the world.
We can really say that his World Cup is the best among those sanctioned by WAKO for different reasons, for quality and quantity 
(2000 competitors in general), presenting among  the  best fighters in the world; for  the excellent organization; the fantastic 
trophies and the friendly atmosphere everybody can breath in the sport-hall. In all those years Gianfranco Rizzi has also con-
solidated his promotion  capabilities and that’s why  he is the one who will organize the World Cadet/Junior Championships 
exactly there in early September 2014. That’s another good reason not to miss his event this year.
Enjoy then the 2013 World Cup/Bestfighter: I am looking forward to seeing you there again.
 Ennio Falsoni

Cari amici è con grande piacere che vi invito al torneo Bestfighter Coppa del Mondo Wako 2013, sarà una tappa molto 
importante perché con questa 18a edizione il nostro evento diventa maggiorenne. Un anno quindi decisivo per tutti 

noi che abbiamo fissato la nostra mission nell’organizzazione precisa e nell’allestimento  accurato, nel fair play tra 
gli atleti e tra atleti e arbitri, e nella minuziosa ricerca di innovazione per il nostro sport.  Cercheremo quindi 
di confermare tutte queste qualità per soddisfare il più possibile le 
esigenze di voi tutti, che ben conosciamo dato che il nostro evento è 
organizzato e promosso dagli atleti per gli atleti – questo è stato il 
nostro motto fin dalla prima edizione del 1996 – ma quest’anno 
lanceremo anche un nuovo motto – FIGHT-
4-LOVE – che credo interpreti al meglio lo 
stile di vita della nostra comunità.  Benve-
nuti quindi a Rimini e in bocca al lupo a tutti 
per le vostre gare.

Dear friends, it’s with great pleasure that I invite you 
to the tournament Bestfighter Wako World Cup 2013, will 

be a very important step because in this 18th edition, our event 
comes of age. So it’s a crucial year for all of us that have fixed our 
mission in the accurate organization and setting, in fair play among 
athletes and athletes and referees, and in painstaking research of 
innovation for our sport. We will try to confirm all of these qualities as 
much as possible in order to satisfy the needs of all of you, that we know 
well because our event is organized and promoted by fighters for fighters - this has been 
our slogan since the first edition in 1996 - but this year we will launch a new slogan - FIGHT-4-LO-
VE - I think the best words to describe the  kickboxing lifestyle in our community. Then welcome to 
Rimini and good luck for your competitions.

Gianfranco Rizzi

 Le iscrizioni si possono eseguire solo online, la 
prassi è semplicissima, basta andare sul sito uf-

ficiale della manifestazione www.bestfighter.com nella 
homepage cliccate sul link che vi porta direttamente al 
programma ufficiale della WAKO e procedete alle vostre 
iscrizioni seguendo le istruzioni, è comunque molto 
semplice. Non solo ma vi sarà possibile vedere man 
mano quali e quanti atleti si iscrivono. Fate le vostre 
iscrizioni entro il 10 maggio e risparmierete sulle quote.

ISTRUZIONI:
•	 andare	sul	sito	www.bestfighter.com	
•	 cliccare	su	“clicca	qui	e	procedi	alle	iscrizioni	online	”
•	 a	questo	punto	si	apre	la	pagina	“easy	registration”
•	 cliccate	su	“new	club	registration”
•	 compilate	tutti	i	campi	con	i	dati	corretti	e	quindi	clic-
cate	su	“SEND	Registration”

•	 il	sistema	vi	spedirà	immediatamente	una	e-mail	con	la	
vostra password

•	 tutto	questo	vi	prenderà	solo	pochi	minuti	di	tempo
•	 a	questo	punto	siete	pronti	 a	procedere	e	 iscrivere	 i	

vostri atleti.
•	 Chi	combatte	nel	full-contact	non	può	iscriversi	in	più	

categorie di peso e non può partecipare ad altre spe-
cialità di combattimento.

•	 I	 Cadetti	 10/11/12	 anni	 non	 possono	 combattere	 con	
quelli di 13/14/15 anni, e questi ultimi non posso-
no combattere negli Junior e nei Senior; tranne che 
nell’ultimo anno di permanenza nella classe d’età. 

La quota di iscrizione al Torneo per coloro che hanno prenotato l’hotel con P.A. Incentive (e presenteranno 
il voucher come prova) è la stessa dell’anno scorso, come descritto di seguito:

The Tournament entry fee for those who booked the hotel with PA Incentive (and will present the voucher 
as evidence) are the same as last year as described below:

 The registrations can be executed only online, 
the method is very easy, it’s enough to go on the 

official site of the event www.bestfighter.com and on the 
homepage click on the link that carry you  to the offi-
cial program of WAKO where you can proceed your re-
gistration following the subscriptions. You can also see 
who and how many athlets are subscribing. Make your 
subscription within 10 May to save money.

INSTRUCTIONS:
•	connect	on	www.bestfighter.com	and	chose	english	

language (flag)
•	click	on	“here	registration	online”
•	now	will	appear	the	page	“easy	registration”
•	click	on	“new	club	registration”
•	fill	each	field	with	correct	data	and	click	on	“send	re-
gistration”

•	 the	system	will	suddenly	send	you	an	e	mail	with	your	
password

•	all	this	will	take	you	few	minutes
•	now	 you	 are	 ready	 to	 proceed	 and	 subscribe	 your	

athlets.
•	Who	 fights	 in	 full-contact	 can’t	 subscribe	 in	 more	

weight categories and in other specialities.
•	Cadets	 10/11/12	 years	 old	 can’t	 fight	 with	 cadets	

13/14/15 years old, and 13/14/15 can’t fight in Junior 
and Senior division. Only the fighters that are in the 
last year of their age-class can compete in the next 
age-class. 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONI ONLINE con easy-registration

REGISTRATION
ONLINE REGISTRATION with Easy Registration How to subscribe

QUOTE PER LE ISCRIZIONI - ENTRY FEES

BENVENUTI
WELCOME



CODICI GARA - CLASSI E CATEGORIE
CODE COMPETITION - DIVISION AND CATEGORIES

CODICI GARA - CLASSI E CATEGORIE
CODE COMPETITION - DIVISION AND CATEGORIES

PROGRAMMA • PROGRAM
      VENERDÌ 31 MAGGIO
•	 Seminario	internazionale	arbitri,	dalle	9.00	Alle	11.00
•	 Primi	incontri	di	full-contact	(eliminatorie),	dalle	14.00
•	 Gare	a	squadre	di	pointfight,	dalle	15.00
•	 Forme	musicali	con	e	senza	armi	tutte	le	categorie	
 dalle 16.00

SABATO 1 GIUGNO
•	 Tutti	gli	individuali	di	pointfight	dalle	9.00
•	 Semifinali	di	full-contact	dalle	12.00
•	 Stop	delle	competizioni	e	set	up	per	il	programma	wako-

pro alle 17.30/ 18.00
•	 Pointfight/wako/pro	 a	 squadre	 italia	 v/s	 russia	 x	 rai	 tv,	

alle 18.00 / 18.30
•	 Ripartenza	di	tutte	le	competizioni	alle	19.00	/	19.30
•	 Forme	musicali	tricks	contest	e	open	maschile	alle	19.30

DOMENICA 2 GIUGNO
•	 Granchampion	maschile	e	femminile	di	pointfight,	
 dalle 9.00
•	 Tutti	gli	individuali	di	light-contact	e	kick-light	dalle	11.30
•	 Tutte	le	finali	di	full-contact	dalle	12.00
•	 Forme	musicali	open	femminile	dalle	18
•	 Il	fantastico	bestfighter	sayonara	party	al	Carnaby

       FRIDAY, MAY 31
•	 International	seminar	referees	start	at	11	a.M.
•	 First	matches	of	full-contact	start	at	2.00	P.M.
•	 Team	competitions	of	pointfight	start	at	3.00	P.M.
•	 Musical	forms	and	weapons	all	categories	start
  at 4.00 p.m.

SATURDAY, JUNE 1
•	 All	individual	pointfight	start	at	9.00	a.m.
•	 Full-contact	semi-finals	start	at	12.00	a.m.
•	 Stop	of	 competition	and	set	up	of	 arena	 for	Wako	Pro	

Program at 5.30 /6.00 p.m.
•	 Pointfight/wako/pro	Team	Match	for	National	Rai	TV	Italy	

v / s Russia start at 6.00 / 6.30 p.m.
•	 Restart	all	competitions	at	7.00	/	7.30	p.m.
•	 Musical	 forms	 tricks	 contest	 and	musical	 forms	 open	

male, start at 7.30 p.m.

SUNDAY, JUNE 2
•	 Pointfight	granchampion	male	and	female	start	at	9.00	a.m.
•	 All	the	individual	light-contact	and	kick-light	start	at	11.30	a.m.
•	 All	full-contact	final	start	at	12.00	a.m.
•	 Musical	forms	open	female	start	at	6.00	p.m.
•	 The	amazing	Bestfighter		sayonara	party	at	Carnaby
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OPERAZIONI DI PESO (presso il105 Stadium)

WEIGHT-IN CONTROL (at 105 Stadium)

POINTFIGHT WAKO-PRO GP

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
HOTEL ACCOMMODATION

COSA FARE QUANDO SI ARRIVA A RIMINI
WHAT TO DO WHEN IN RIMINI

 Per tutti gli atleti di Full-Contact e 
solo per loro

Venerdì 31 Maggio mattina, dalle 9 alle 11 e conte-
stualmente si svolgeranno le visite mediche.

Per tutti gli atleti di: Semi-Contact, Light-
Contact e Kick-Light
Venerdì 31 Maggio dalle 14.00 alle 20.00
Solo per gli atleti di light-contact e di kich-light, è 
prevista una seconda sessione di controllo peso
Sabato 1 giugno dalle 19.00 alle 21.00

Per gli atleti/e delle Forme Musicali
Per questi è ovviamente prevista solo la fase di 
Accredito e Verifica Iscrizioni, da svolgere co-
munque nella giornata di venerdì 1 giugno.

Gli atleti che risulteranno fuori peso avranno 
un’ora di tempo (ma comunque entro la chiusu-
ra delle operazioni) per ripresentarsi al controllo. 
Se risultassero nuovamente fuori dal peso di-
chiarato saranno estromessi dalla competizione. 
Si pregano pertanto i responsabili di società di 
controllare l’effettivo peso/età degli atleti PRIMA 
DI ISCRIVERE GLI ATLETI, questo per evitare l’e-
spulsione automatica.

 CONTATTARE P.A. INCENTIVE
•	PA	INCENTIVE	SRL	(sig.ra	Annalisa):	
Via Sassonia, 30 - 47900 Rimini 
Tel.	++39/0541/305877	-	Fax	++39/0541/305879		
annalisad@paincentive.it - www.paincentive.it

•	Le	prenotazioni	alberghiere	e	ogni	altra	vostra	necessità	logistica	(es.	servi-
zio navetta da e per aeroporto/palasport/hotel) relative alla manifestazione in 
oggetto sono a cura esclusivamente di P.A. Incentive. Sul sito troverete il link 
alla scheda di prenotazione con tutti i prezzi (molto convenienti), basta com-
pilare il modulo e mandarlo a P.A. Incentive all’attenzione di Annalisa Donati. 
Attenzione sarà proprio il personale di P.A. Incentive che vi riceverà al 105 
Stadium e che, dopo la verifica della vostra prenotazione alberghiera, vi con-
segnerà il voucher per accedere al controllo del peso e delle iscrizioni. 

•	Prenotare	presso	P.A.	Incentive	è	necessario	per	poter	formalizzare	le	vostre	
operazioni	di	accredito	(ingresso	al	“105	Stadium”,	partecipazione	alla	gara	e	
ingresso al Sayonara Party), quindi affrettatevi per godere della convenzione 
che abbiamo stipulato a vantaggio di tutti. Troverete sistemazioni veramente 
ottime a prezzi davvero convenienti.

• Tutti sappiamo quant’è importante avere una buona classe arbitrale 
a dirigere una gara, ma garantire uno buono standard in una torneo 
come questo dove servono circa 80 arbitri per tre giorni, è molto 
dispendioso, infatti in alcuni importanti tornei gli arbitri sono “volon-

tari” e non vengono pagati. Noi in questo siamo diversi perchè vogliamo 
garantire arbitri qualificati e all’altezza della situazione. Poichè PA Incen-

tive ci aiuta a sostenere le spese per gli arbitri (hotel, pasti e rimborsi), noi 
dobbiamo garantire loro di lavorare; Ti sto chiedendo di prenotare l’albergo 
per te e la tua squadra con PA Incentive. Tuttavia PA Incentive ha prepara-

to per voi ottime condizioni con gli albergatori di Rimini. 
Non solo, ma è meglio anche per voi, infatti prenotando 
con l’agenzia risparmierete sulle quote di iscrizione. 

Questo è il solo modo per garantire ai 
nostri atleti una buona classe Arbitrale.

Grazie, Gianfranco

For all athletes of Full-Contact, and only 
for them

Friday morning, May 31, from 9.00 a.m. to 11.00 a.m. 
(only for Full-Contact athletes), at the same time will 
take place medical-check. 

For all: Semi-Contact, Light-Contact and Kick-
Light athletes 
Friday, May 31 from 2.00 p.m. to 8.00 p.m.
Just for light-contact and kich-light fighters, we have 
other weight-in session control: Saturday 1 June from 
7.00 p.m. to 9.00 p.m.

For Musical Forms athletes 
For these athletes of course, only Hotel Accreditation by 
P.A.Incentive and Registration by our Staff, however they 
must do it in Friday 1 June from 2.00 p.m. to 8.00 p.m.

The athletes not in their weight will have an hour (but 
however before the closure of operations) to return 
to the control. If they were again out of the decla-
red weight, will be ousted from the competition. It 
is therefore pray the Sport Club leaders to control 
the actual weight / age of the athletes BEFORE YOU 
ENTERED THE ATHLETES, this is the way to haven’t 
problem. 

Dopo il successo del primo test dell’anno scorso 
con squadre miste, quest’anno procediamo nel 

nostro intento di portare il Pointfight ad essere sempre 
più uno sport televisivo. Organizziamo quindi il secon-
do test, che anche quest’anno sarà trasmesso dalla Rai 
TV. Rispetto al precedente ci si avvicina maggiormen-
te  al progetto originale della Commissione Wako-Pro di 
Pointfight composta dai maestri Rizzi, Kiraly e Memmos, 
e cioè la sfida questa volta si svolgerà tra due nazioni, 
e sarà davvero entusiasmante, infatti il programma pre-
vede ITALIA v/s RUSSIA. Non perdetevi lo spettacolo e 
godetevi le gesta di questi campioni.

After the last year first successful test with mixed 
teams, this year we proceed in our aim to bring 

the Pointfight to be more and more a sport televised. So 
we organize the second test, it will be broadcast by RAI 
TV this year too. Compared with the previous one, it will 
be closest to the original plan of the Wako-Pro Pointfight 
Commission composed by master s Rizzi, Kiraly and 
Memmos, in fact the challenge this year will be between 
two countries and will be very exciting. The plan provides 
TEAM ITALY v / s TEAM RUSSIA. Don’t miss the show and 
enjoy these champion’s performance.

 ONLY WITH P.A. INCENTIVE 
•	PA	INCENTIVE	SRL	(Mrs	Annalisa)
Via Sassonia, 30 - 47900 Rimini - Italy 
Tel.++39/0541/305877	-	Fax	++39/0541/305879	
annalisad@paincentive.it - www.paincentive.it

•	The	booking	for	hotel	and	every	logistic	necessities	(like	shuttle	service	
from and to Airport-Hotel-Sporthall) are only run by P.A. Incentive. 
On our official website  www.bestfighter.com you will find the link to the 
booking form with all rates (very affordable prices). It’s really simple, please 
fill the form and send it to P.A.Incentive to Annalisa Donati Attention. 

•	Without	your	P.A.Incentive	booking	will	be	impossible	formalize	your	cre-
dit	procedure	(“105	Stadium”entry,	take	part	in	the	competition	and	free	en-
try to the Sayonara Party), so hurry up to enjoy this offer that we drew up for 
you. You will find excellent accommodations with really reasonable rates.

• I’m asking you to book hotel for you and your team with P.A. 
Incentive. Because PA Incentive help us to pay the hotel for 
Referees, this is the way to have an official and good class 
Wako Referees to manage the tournament (we all know how 
is important), However PA Incentive had prepare for you very 
good condition and cheap cost for your accommodation.
Not only but is good for you too because you can save money 
for your entry fees.

Thank you,  Gianfranco 

VENERDÌ 31 MAGGIO • 3 PASSI DA FARE
1. ACCREDITI con P.A. Incentive - Ritrovo per tutti al 105 Stadium di Rimini, dove i capigruppo responsabili 
delle società e/o dei club potranno accedere dalle 8 di mattina alle operazioni di Accredito per l’hotel con il personale di 
P.A. Incentive. A questo punto il responsabile riceverà sia il voucher per l’hotel scelto sia il pass per procedere al pagamen-
to delle iscrizioni. Il Voucher PA Incentive serve per risparmiare sulle iscrizioni. 
2. ISCRIZIONI - Dopo l’accredito, il responsabile di ogni gruppo, con il voucher ricevuto da P.A. Incentive, potrà 
accedere al controllo delle iscrizioni e al versamento delle relative quote. Solo dopo aver sbrigato queste operazioni, la 
squadra potrà accedere al controllo del peso. 
3. CONTROLLO PESO - Verifica	Iscrizioni	e	Controllo	del	peso	presso	“105	Stadium”	Le	operazioni	di	controllo	
del peso avverranno subito dopo quelle di accredito, i dirigenti responsabili di società/club si dovranno presentare con la 
copia delle avvenute iscrizioni online. La visita medica per gli atleti di full-Contact avverrà subito dopo il controllo del peso.
Se arrivate giovedì 30 maggio. In questo caso vi preghiamo di avvisarci almeno una settimana prima e saremo lieti di rice-
vervi e provvedere con voi al disbrigo di tutte le formalità (Accrediti, Iscrizioni, Controllo Peso)
Attenzione: al primo e al secondo step potrà accedere solo il responsabile di ogni gruppo con i documenti necessari (pre-
notazione hotel e copia delle iscrizioni online) e l’ammontare delle quote per tutta la sua squadra.

FRIDAY 31 MAY • 3 STEP TO DO
1. P.A. INCENTIVE - From 8 am gathering at the 105 Stadium in Rimini, where people in charge of societies/clubs 
can pay their accommodation to the P.A. Incentive staff. So they’ll receive the voucher for the selected hotel and the pass to 
go to the registration check. The PA Incentive’s Voucher is good to save entry fees money.
2. REGISTRATIONS CHECK (straight after) at the 105 Stadium. Clubs officers must show a copy of the online 
pre-registration. The athlets can go  to weight-in control only after this operations.
3. WEIGHT-IN (straight after) at the 105 Stadium.
Medical examinations for full contact athlets will be straight after the weight-in.
If you plan to arrive on Thursday 30 May, please let us know at least one week before and we’ll be glad to welcome and help you 
with payments, registration and weight-in.
Please, only one person (coach/sensei) can go to the first and second step, with registration paper and exact cash for his group.

OUR AWARDS

•	 Beautiful	Trophies,	as	usual,	
 for all winners,
•	 Medals	for	the	second	
 and thirds places of all categories,
•	 Certificate	of	participation	
 for all entered

• Total prize money EURO 13.000


