
 

 

FIKBMS in continua crescita, in continuo aumento in tutti i settori!  

Personalmente seguo attivamente il settore PRO tramite la Lega Pro Italia ed il bilancio del 2017 è 

stato veramente entusiasmante sia nei numeri, sia nei contenuti. Stiamo aumentando 

notevolmente il livello di  qualità e la professionalità in tutti i campi. 

Le manifestazioni organizzate nelle discipline da Ring hanno avuto un picco esponenziale in tutte 

le Regioni; la qualità dei nostri atleti è migliorata notevolmente, grazie anche all’ aumento dei 

match disputati durante la stagione sportiva. 

Gli organizzatori hanno migliorato gli standard qualitativi delle manifestazioni, grazie anche al 

supporto della Commissione Pro e della Commissione Gare. Abbiamo siglato e/o rinnovato i 

contratti televisivi con Sportitalia , Nuvola 61 e Fight Network mandando in onda le più 

importanti manifestazioni! 

I numeri del 2017: 

Statistiche Contatto Pieno dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 

Quindi mancano i mesi da settembre a Dicembre, nonostante ciò i numeri sono impressionanti; 

ovviamente tutto verificabile sui siti Federali e sulla Piattaforma Gare 

 

65 eventi di contatto pieno contati dalla piattaforma federale nel periodo 

proporzionati a 48 settimane dell'anno agonistico 

12 mesi = 4 settimane per 12 = 48 settimane 

di media un evento in ogni week end= 5 eventi ring al mese sul territorio nazionale 

 

65 eventi ring moltiplicato 10 match di contatto pieno di media = 650 incontri di contatto pieno 

nel periodo 

 

da sommare a : 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MT 2016-2017   

COPPA ITALIA MUAY THAI 2016    

COPPA DEL PRESIDENTE 2016-2017 Contatto PIENO (2-3 serie) 90 match 

TROFEO ITALIA 2017 Contatto PIENO (2-3 serie) 108 match 

CRITERIUM 2016-2017 Contatto PIENO (1 serie) 56 match 

CAMP. ITALIANI ASSOLUTI 2016-2017 Contatto PIENO (1 serie) 42 match 

totale 353 match 

 

 



 
 

 Tra l’attività della LEGA PRO ITALIA e quella Istituzionale abbiamo svolto  

 1003 match  dal 1/9/16 al 31/8/17 tra i quali  26 titoli italiani WAKO PRO 6 Titoli Mondiali WAKO 

PRO 

 

in sintesi : 

più di 65 eventi ring nell'anno 

più di mille incontri di contatto pieno 

di cui quindi 150 match PRO 

con 26 titoli italiani WAKO PRO 

 

n.b= sono esclusi tutti i match internazionali, i titoli europei e mondiali e vari titoli mondiali WMO e WBC 

 

Il 2018 ci aspetta al TOP! Grazie anche a nuovi partner possiamo permetterci di dire che l’attività futura si 

prospetta impressionante, sia sul territorio Nazionale, sia su quello Internazionale. Al momento non posso 

dare anticipazioni. Preparatevi, ci saranno interessanti sorprese e novità, davvero appetibili per gli Atleti, i 

Maestri e i Promoter.  

Ecco un anticipo di calendario dei prossimi mesi. Manifestazioni già programmate e che saranno di grande 

spettacolarità:  

20 Gennaio avremo KICK AND PUNCH a Milano manifestazione organizzata dal M°Angelo Valente 

all’interno un Match Making impressionante con un Titolo Mondiale della WBC. Sfide tra atleti Olandesi, 

Marocchini, Inglesi, ed ovviamente, Italiani; 

27 Gennaio THAI BOXE MANIA organizzata da Carlo Barbuto a Torino. Basta dire che il match clou è 

SUDSAKORN VS ALLAZOV. Di grande spessore il sotto clou con Match Internazionali; 

8 Febbraio a Bergamo nel Galà THE BEST OF FIGHT . Titolo Europeo WAKO PRO del già Campione Italiano 

Pro tra il nostro atleta Mameli opposto allo Spagnolo Andoni  ed un Titolo Italiano WAKO PRO che vedrà 

protagonista l’atleta di casa Mario Nani; 

11 Febbraio a Rieti 3 Titoli Italiani WAKO PRO ed un Titolo Mondiale WAKO PRO in una nuova località. La 

Lega Pro Italia ha concordato con le istituzioni locali un regolare programma di attività da ring; 

24 Febbraio torna RING WAR a Milano organizzato dal Maestro Calzolari Diego.  6° edizione ormai un 

appuntamento storico ed unico con eccezionali novità nel mondo della Muay Thai; 

24 Marzo a Roma riprende il GRAND PRIX ROMA con un Match Making veramente esplosivo;  

Ancora a Marzo in Sardegna GRAN GALA imperniato sul  Titolo Europeo WAKO PRO di Pani Alessandro 

allenato dal M° Rondelli Alessio.  

Ad Aprile il THAI FIGHT circuito Internazionale di grande prestigio organizzato dal M° Colonnese Gianluca; 

un evento che approda a Roma con un match making stratosferico. 



 

 

Queste le prime Manifestazioni della Lega Pro Italia che andranno poi in programmazione sui Canali 

televisivi! 

Oltre a questo ci sono tutte le attività da Ring per i Neo Pro targati Lega Pro Italia. Prevediamo di poter 

organizzare un Galà a settimana sul Territorio Nazionale il tutto sarà condiviso sui canali Federali e sulla 

Piattaforma Gare. 

Ovviamente senza MAI trascurare il vero cuore pulsante, che ci rende una Federazione forte ed invidiata: 

tutta l’attività Istituzionale finalizzate alla formazione delle squadre AZZURRE che rendono onore e merito 

in tutto il Mondo alla nostra la Bandiera Tricolore! 

Oltre all’attività Nazionale in cui gli atleti si giocano la scalata alla maglia Azzurra, evidenziamo anche tutte 

le Coppe del Mondo WAKO. Ben 6 nel 2018, assicurando confronti di grande caratura Agonistica. 

Cari Maestri, cari colleghi, 

ecco la FIKBMS e la LEGA PRO ITALIA messe in primo piano sugli scenari Nazionali ed Internazionali. 

Mi gratifica il fatto che, grazie al lavoro di tutti noi, abbiamo stuzzicato interesse nel mondo meraviglioso 

del RING provocando interesse in molti nuovi partner che si stanno affacciando alle nostre realtà ed alla 

nostra missione federale il 2018! 

Siamo certi che con il Vostro continuo supporto raggiungeremo gli obiettivi ambiziosi prefissati, ottenendo 

grandi soddisfazioni Sportive e Politiche!   

Ringrazio tutti veramente di cuore. 

AVANTI TUTTA! 

Liberati Massimo 

 

 


