Invito del promoter al Bestfighter 2016
“dagli atleti per gli atleti”
Cari amici, è con vero piacere che vi invito a
partecipare ad una nuova edizione del Torneo Bestfighter,
uno tra i più prestigiosi del mondo nel circuito della
kickboxing WAKO. Di anno in anno i migliori talenti si sono
ritrovati e confrontati su questi tatami e ogni volta si sono
arricchiti
sia
tecnicamente
che
umanamente.
Quest’anno abbiamo introdotto alcune novità che ci avete
suggerito, per prima cosa vi annunciamo che avremo tutte le specialità sia del tatami che del ring e che abbiamo
introdotto molte più classi e categorie, ma le news sono davvero tante, controllate il nuovo sito www.bestfighter.com
per tutte le informazioni.
I Ricercatori del dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Parma ha scelto il Bestfighter per eseguire
una ricerca scientifica sulla kickboxing, sul tema “da cosa dipende la vittoria” vi invito ad agevolare il loro lavoro che
potrebbe segnare un ulteriore crescita per il mondo della kickboxing.
Desidero ringraziare tutti voi Maestri e Atleti e Genitori, Arbitri, Cronometristi, Staff, Medici, Soccorritori e Volontari
che con la vostra partecipazione, con la vostra preziosa collaborazione e con i vostri incoraggiamenti, ci date l’energia
per continuare questa bellissima avventura.
Ma vi annuncio la più grande novità: quest’anno il premio per tutti i Bestfighter delle categorie senior cinture nere di
ogni specialità (un uomo e una donna), riceveranno un contratto per disputare un Prestige Fight in un Gala Wako-Pro.
Vi aspettiamo in Italia, nella splendida città di Rimini, dove ancora una volta il 105 Stadium sarà la vostra arena,
auguro a voi tutti di riuscire a esprimere la miglior performance possibile e vinca il migliore.
Con i mIei più cordiali saluti
Gianfranco Rizzi
Promotore dell’evento
Bestfighter 2016 Promoter Invitation
“from fighters to fighters”
Dear friends,
It is with great pleasure that I invite you to participate in a new edition of Bestfighter Tournament, one of the most
prestigious in the world of kickboxing in WAKO circuit. Year after year the best talent gathered and compared these to
the mat and each time have enriched both technically and humanly.
This year we have introduced some new features that you have suggested, the first thing we announce that we will
have all the specialties of the mat that the ring and we have introduced many more classes and categories, but the
news are so many, please check the new www.bestfighter.com to find all information.
The researchers of the Department of Neurosciences of the University of Parma has chosen Bestfighter to run a
scientific research on "what does victory depend on" and I invite you to facilitate their work that could mark a further
growth for the world of kickboxing.
I wish to thank all of you and Masters Athletes and Parents, referees, timekeepers, Staff, Doctors, rescue workers and
volunteers that with your participation, with your invaluable help and with your support, you give us the energy to
continue this beautiful adventure.
But it announces the big news: this year the award for all Bestfighter of senior black belts categories of each specialty
(a man and a woman), will receive a contract to play in a Prestige Fight in a Gala Wako-Pro.
See you in Italy, in the beautiful city of Rimini, where once again the 105 Stadium will be your arena, I wish you all to
be able to show your best performance, good luck.
My best regards
Gianfranco Rizzi
Tournament Promoter

