
Italian Federation President Invitation  
“from fighters to fighters” 

 
Dearest friends, 
We are at the 21 th edition of 
 BEST FIGHTER WAKO WORLD CUP. 
In vest of Italian Federation, we always help the others 
federations in WAKO events, for example, we change our 
National Tournament date, for not crossing Budapest’s 

World Cup; so, we expect that the other federations of WAKO circuit respond with the same kindness and 
participation in our world cup. 
As you know, one of the most coveted tournaments in the world in the landscape of WAKO combat sports. 
More than 2000 athletes in stunning scenery with the perfect organization always WAITING FOR YOU. 
An incredible opportunity that combines SPORT-FRIENDSHIP-CULTURE. 
Fact is: an occasion of great confrontation SPORTS at the highest levels, combined with high dose of loyalty; 
an opportunity to rediscover and embrace the kickoxer FRIENDS of every nation and establish more and more that 
bond of special friendship and harmony; an opportunity to visit Italy and its CULTURE. In fact, the location, sought in 
the heart of central Italy, with its links allows to reach the main centers of great interest that our nation enjoys. All 
seasoned with a renowned hospitable capacity. A huge choice of hotels and renowned Italian cuisine, is ready to 
welcome, satisfying every requirement. 
Add to this the NEWS 2016: 
1. K1 - LOW KICK - FULL CONTACT all categories; 
2. SPECIAL super prize for the best athletes of all specialties (6 women and 6 men) will be hired to play a PRESTIGE 
FIGHT WAKO PRO. Event to be held in Italy in September 2016 
Well, all these ingredients make the BEST FIGHTER an event NOT MISS. 
For these reasons, in the certainty of always offer you the best, I extend to you all my personal INVITATION giving you 
a goodbye to RIMINI - June 2 to 5 in 2016. 
 
My best regards. 
Donato Milano 
President FIKBMS 

 
 
Carissimi amici, Siamo alla 21° edizione del BEST FIGHTER . 

Come federazione italiana abbiamo sempre favorito le organizzazioni degli aventi della WAKO, per esempio, abbiamo 
cambiato la data dei nostri campionati nazionali, per non ostacolare la coppa del mondo di Budapest; quindi ci 
aspettiamo che le altre federazioni del circuito WAKO ci ricambino con la stessa gentilezza e partecipazione alla nostra 
coppa del mondo. Come ben sapete, uno dei tornei più ambiti al mondo nel panorama degli sport da combattimento 
WAKO. Oltre 2000 atleti in uno scenario magnifico con la perfetta organizzazione di sempre VI ASPETTANO. 
Un’occasione incredibile che unisce SPORT-AMICIZIA-CULTURA. Infatti è: un’occasione di grande confronto SPORTIVO 
ai massimi livelli, unita ad alta dose di lealtà; un’occasione per ritrovare ed abbracciare gli AMICI kickoxer di ogni 
nazione e sancire sempre più quel legame di particolare amicizia e completa armonia; un’occasione per visitare l’Italia 
e la sua CULTURA. La location, ricercata nel cuore dell’Italia centrale, permette con i suoi collegamenti di raggiungere i 
maggiori centri di grande interesse di cui la nostra nazione gode. Il tutto condito da una rinomata capacità ospitale. 
Una enorme scelta di Hotel e rinomata cucina italiana, davvero per ogni esigenza, è pronta ad accogliervi e soddisfare 
ogni richiesta. A tutto ciò aggiungete le NOVITA’ del 2016: 

1. K1 - LOW KICK – FULL CONTACT tutte le categorie; 
2. SUPERPREMIO SPECIALE per I migliori atleti di ogni specialità (6 donne e 6 uomini) saranno ingaggiati per 

disputare un PRESTIGE FIGHT WAKO PRO. Evento che si terrà in Italia a settembre ‘16 
Bene, tutti questi ingredienti rendono il BEST FIGHTER un evento da NON PERDERE. Per queste ragioni, nella 
certezza di offrirvi sempre il meglio, rivolgo a voi tutti il mio personale INVITO dandovi un arrivederci a 
RIMINI dal 3 al 5 giugno 2016. 
 
I miei migliori saluti. 
Donato Milano 
Presidente FIKBMS 


