1° COPPA DEL MONDO WUKO CLUB, NIZZA, 9-11 APRILE 2010

La competizione
82 Club provenienti da Francia, Italia, Scozia, Russia, Belgio, Svizzera, Spagna e Reunion per
complessivi 812 atleti hanno partecipato alla 1st Wuko World Cup for Clubs disputata a Nizza in
Francia dal 9 al 11 Aprile 2010: presenti le categorie ragazzi, cadetti, juniores, seniores e masters.
La gara è stata preceduta da un breve stage arbitrale informativo tenuto dal Responsabile Arbitri
Wuko Pierre Perez: 38 gli arbitri e giudici presenti che hanno lavorato ininterrottamente dalle 9 del
mattino alle 18.30 del pomeriggio rispettando gli orari previsti.
Alto il livello tecnico con dominio della Francia nel kumite e dell’Italia nel kata: ha fatto eccezione
la Russia del M°Boris Skripachev che ha presentato molti atleti validi in entrambe le
specializzazioni. Nessun incidente di rilievo, perfetta l’organizzazione curata dal 1st Vice President
Wuko Didier Chiarla in collaborazione con la Fesik, il Comitato Liguria e lo staff di Dario Regina..
Risultati Club
Wuko World Cup: 1- ASBTP Nice (France), 2- Jitakyoei Cesano (Italy), 3- Gym Center Roma
(Italy), 4- Dojo Kaisho Castelnuovo (Italy);
Wuko European Children Cup: 1- CSKS Liguria (Italy), ASBTP Nice (France), Nishikawa Dojo
Moscow (Russia), Nenryu Verbania (Italy).
Servizio fotografico:

Comitato Direttivo Wuko
Ha avuto luogo a Nizza un Meeting del Wuko Directing Committee. Erano presenti il Presidente
Carlo Henke, i vice presidenti Didier Chiarla e Luigi Aschedamini, il tesoriere Evro Margarita.
Queste le principali decisioni prese:
• Commissione Arbitri Wuko 2010: è stata nominata con a presidente Pierre Perez, 7°dan,
(Francia), membri Ugo Botti, 7°dan (Italia) e Roy Fox. (Inghilterra).Al Campionato del Mondo
Ragazzi, Cadetti e Juniores in programma a Buenos Aires in Argentina dal 22 al 25 Luglio avrà
luogo un altro meeting nel quale la Commissione Mondiale Arbitri Wuko sarà completata con la
nomina di un rappresentante dell’Africa, uno dell’Asia, uno del nord ed uno del sud America al
fine di avere arbitri Wuko in ogni continente.
• Commissione Tecnica Wuko:: il Wuko-DC ha nominato il maestro Ronnie Colwell, 9th dan,
“Supervisore della Commissione Tecnica Mondiale” che sarà scelta a Buenos Aires il prossimo
mese di Luglio. All’amico Ronnie complimenti e auguri di buon lavoro !
• Wuko World Cup: diventerà un campionato annuale “open”, organizzato dalle nazioni affiliate
alla Wuko ed aperto a tutte le organizzazioni del mondo. Tutti i membri della Wuko interessati
ad organizzare questo evento saranno invitati ad inoltrare richiesta alla Segreteria Generale
Wuko. L’evento avrà luogo ogni anno, non parteciperanno le squadre nazionali ma sarà aperto
anche a Club non appartenenti alla Wuko. Potranno partecipare le categorie ragazzi, cadetti,
juniores, seniores, masters (veterans), maschi e femmine, individuali e squadre. La Wuko
fornirà assistenza dirigenziale e tecnica compreso il programma computer di gara, i giudici ed il
direttore di gara. L’organizzazione logistica sarà del paese ospitante. Le richieste dovranno
pervenire alla Segreteria Generale Wuko entro la fine del mese di Giugno 2010 per poter
pianificare il Calendario futuro.
• Calendario Gare:
- 2010: per il Campionato Europeo Cadetti, Juniores, Seniores e Masters (Veterans) sono
pervenute due richieste dalla Spagna ed una dall’Italia: la scelta sarà comunicata tra pochi
giorni.
- 2011: per il Campionato Intercontinentale Asia è pervenuta richiesta da parte del
Chairman Asia, mr. Selvaraj Kothandan che comunica quanto segue:
- Nome dell’evento: “2nd Intercontinental Asia WUKO Karate Championship 2011”. Data:
dal 10.al 13-02-2011. Luogo: Vishakhapatnam, India. Info: contattare il Wuko Chairman
Asia, Shihan Selvaraj Kothandan. La richiesta è stata accettata e l’evento è confermato
ufficialmente.
- 2011: Campionato del Mondo Cadetti, Juniores, Seniores, Masters (Veterans): è
pervenuta richiesta della Francia per Cannes o Marsiglia: la data sarà comunicata in un
secondo tempo.
- 2012: Campionato del Mondo Ragazzi: è pervenuta una richiesta da parte della Spagna
per Valencia o Mallorca

