




MARTIAL ARTS DAY
XIV° INTERNATIONAL
MARTIAL ARTS DAY
2° ANCIENT ORIENTAL ARTS EXPO

Ci pregiamo comunicare che in data 10-11-12 Giugno 2016 si terrà la XIV° Edizione del International
Martial Arts Day e 2° Ancient Oriental Arts Expo e 1° Salone internazionale delle arti marziali Opes Italia.
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno con più di 1500 partecipanti ai seminari e decine di
magliaia di spettatori, quest’anno abbiamo deciso di rivolgere l’invito ai più prestigiosi Maestri di Arti
Marziali Tradizionali. Per scelta ideologica daremo maggior rilievo alle Arti Marziali Tradizionali Cinesi
e Giapponesi e alla Cultura Orientale.
Anche per questa edizione l’evento si terrà presso il Tempio delle Arti Marziali, Via Marco Simone
251/a, 00131 Roma, una struttura maestosa che si erge in un parco circondato da alberi secolari in
un’area di 100 ettari, allestito con diverse pedane e aree di pratica, strutture, tatami e stand, occupando
migliaia di metri quadri.

Chiunque potrà trovare un modo per passare del tempo insieme a chi, come noi,
ama le Antiche Arti Guerriere, il duro lavoro e la filosofia orientale,

attraverso una grande energia positiva.
Ci sentiamo vicini all’elemento acqua che scorre nelle viscere della terra, attraversa i fiumi,

inonda le coltivazioni e dona la vita, nulla ci può fermare!

È Giunto il momento di CAmbiAre insieme. Adesso!
PArteCiPA All’imAd e unisCiti A noi.

ComitAto orGAnizzAtore oPes uiKt
segreteria nazionale Via Marco Simone 251/a - 00131 Roma - Tel. 06 4191272 - Francesca Ranucci - 366 2546197

366  2545890 - www.uikt.it - info@uikt.it - Fb: uiKt - Fb: international martial Arts day

Traditional Kung Fu - Internal Arts - Taiji - Wudang Style - Jeet Kune Do Conference - Shaolin Fe-
stival - Lion & Dragon Dance - Tea Ceremony - Chinese Calligraphy - Traditional Chinese Medi-
cine Tuina - NEI Qi Gong - Traditional Chinese Archery - Historical Fencing - Medieval Archery -
Kyudo  Oriental Philosophy: Taoism  Buddhism - Confucianism - Olistic Arts - Shiatsu - Okinawan
Karate  Kobudo - Iaido - Ju Jitsu - Judo - Ninjitsu - Shorinji Kempo - Aikido - Traditional Falconry
- Zen Meditation Muay Thai - Traditional Muay Boran - Traditional Filipino Martial Arts - Pencak
Silat - Arnis Escrima - Kali  - Pancrazio Athlima -  Traditional Self Defence Tibetan Bells - Taiko
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1° SALONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI MARZIALI OPES ITALIA



IMAD PROGRAM
Arti mArziAli trAdizionAli Cinesi
AreA A 
Per quanto riguarda le Arti Marziali Tradizionali Cinesi saranno presenti tutti i rappresentanti degli stili più famosi
al mondo (vedi locandina allegata).

Arti mArziAli trAdizionAli GiAPPonesi
AreA b
Per quanto riguarda le arti marziali tradizionali giapponesi saranno presenti diverse scuole di stili tradizionali.
JUDO - KARATE - AIKIDO - JUJITSU - KOBUDO - IAIDO - NINJUTSU - SHORINJIKEMPO

Arti mArziAli trAzionAli del sud-est AsiAtiCo e selF deFenCe
AreA C 
KAli - Arnis o esCrimA - PenCAK silAt
responsabile Area sifu/Guro Andrea Citarelli insegnante professionista di Arti Marziali e Difesa Personale,
esperto di Arti Marziali Filippine, dirigerà una serie di lezioni aperte per far conoscere le peculiarità delle arti guer-
riere del Sud-Est Asiatico.

Arti mArziAli trAzionAli thAilAndesi
internAtionAl muAy thAi borAn seminArs
AreA d 
Ajarn Gianluca Colonnese, Responsabile Tecnico Regionale Muay Thai Lazio FIKBMS

internAtionAl brAziliAn Jiu Jitsu GrAPPlinG seminArs
AreA d 
Il sistema di lotta più evoluto al mondo, una vera fusione di scienza, tecnica, gestione e biomeccanica del corpo.
Seminario Internazionale diretto personalmente dal Campione simone Franceschini, fondatore e Direttore Tecnico
della prestigiosa scuola Cyclone Jiu Jitsu, coadiuvato da renato sforza. “Disciplina non audent”.

sPort dA CombAttimento
AreA d 
BOXE - KICK BOXING - MUAY THAI - MMA

ArCieriA trAdizionAle e FAlConeriA in Costume
TIRO CON L’ARCO ORIENTALE - TIRO ISTINTIVO - KYUDO.
La falconeria è una delle più antiche relazioni tra uomo e uccello, risalenti a più di 4000 anni fa. La falconeria è
una attività tradizionale con gli uccelli rapaci addestrati a prendere prede nel loro habitat. Si tratta di una attività
naturale, perché il falco e la preda si sono evoluti insieme nel corso di milioni di anni, la loro interazione è un
dramma antico.
Spettacoli di Falconeria che mostreranno le diverse tecniche di volo che caratterizzano ogni specie di falco, dal
pellegrino al nibbio e ai rapaci notturni, inoltre per gli appassionati del settore si terrà una lezione didattica per co-
noscere, amare e proteggere  i rapaci.

Arti olistiChe e terAPie nAturAli
Nell’area delle Arti Marziali Tradizionali e Arti Olistiche potrete rilassarvi con le terapie naturali tra le quali, massaggi
Shiatsu, Tuina, Ayurvedico, Thailandese, On Zon Su (riflessologia plantare). Naturalmente troverete anche lezioni
di Yoga, conferenze sulla Medicina Tradizionale Cinese e sul Feng Shui, Cerimonia del Tè e molto altro ancora,
tutto questo inserito nell’area del Parco di Villa Coesia adiacente al Tempio delle Arti Marziali, dove tra l’altro potrete
alloggiare e gustare i piatti tipici vegetariani e non, dell’agriturismo del Tempio. 
Con la straordinaria partecipazione della Federazione Italiana Shiatsu e della Federazione Italiana Yoga.

ConFerenze
Nell’area denominata “Salone delle Colonne” della Villa adiacente al Tempio delle Arti Marziali si terranno confe-
renze e workshop dedicata alla storia, alla filosofia e alla medicina tradizionale cinese.



servizi e temPo libero
Per gli spettatori che vorranno passare un weekend diverso dal solito, potranno visitare gli stand dell’artigianato
orientale e commerciali di ogni genere e gustare prodotti tipici alimentari nei vari punti ristoro dell’IMAD con la pos-
sibilità di assoporare i prodotti della cucina orientale e per finire avrete la possibilità di poter usufruire della bella
piscina a sfioro olimpionica messa a disposizione per l’occasione. 
AreA bAmbini
AreA e
2° PAndA GAmes ProJeCt
Si susseguiranno Gare di Forme - Percorsi di abilità - Animazione Kung fu Panda - Gadget e premi per tutti i par-
tecipanti. Per i bambini sarà presente una nota agenzia di animazione della Capitale che li intratterrà con le Ma-
scotte del Kung Fu Panda oltre a offrirgli lezioni di Kung Fu, con la straordinaria partecipazione di alcuni esperti
docenti che dirigeranno per l’occasione un seminario per i piccoli panda.

Come rAGGiunGerCi

Tempio delle Arti Marziali: Via Marco Simone 251 - Tel. 064191272 - 00131 Roma
in Auto:
Uscita 12 del GRA (Centrale del Latte)
alla rotatoria girare a destra direzione Via Palombarese, alla 2° rotonda
proseguire dritto per Via Marco Simone
in Aereo:
Dall’Aeroporto di Fiumicino prendere
il treno per la Stazione Termini, poi la Metro B per fermata Rebibbia.
Da Rebibbia Bus Navetta Gratuito da prenotare.
in treno:
Dalla Stazione Termini, la Metro B per fermata Rebibbia.
Da Rebibbia Bus Navetta Gratuito da prenotare presso il Comitato Organizzatore.

NB: seguirà il programma dettagliato dell’evento



ProGrAmmA dell’evento

venerdì 10/06/2016
ore 14:00-16:00 Arrivo - Accoglienza - Sistemazione alberghiera
ore 16:00-19:00 presso le aree di competenza conferenze, seminari, corsi istruttori, lezioni individuali
ore 20:30 cena presso il ristorante agrituristico della struttura 

sabato 11/06/2016
ore 08:00-09:30 Accoglienza - Registrazione - Consegna materiale illustrativo dell’evento
ore 09:30-10:00 Saluto (obbligatorio per tutti docenti partecipanti all’IMAD)
ore 10:00-13:00 presso le aree di competenza conferenze, seminari, corsi istruttori, lezioni individuali
ore 13:00-15:00 pausa pranzo - relax e bagno in piscina
ore 15:00-19:00 presso le aree di competenza conferenze, seminari, corsi istruttori, lezioni individuali
ore 19:00-21:00 UIKT New Project - Convention UIKT OPES ITALIA - 2° Hall Fame UIKT
ore 21:00 Special Gala Dinner: cena con intrattenimento musicale presso il ristorante agrituristico 

domenica 12/06/2016
ore 08:00-09:30 Accoglienza - Registrazione - Consegna materiale illustrativo dell’evento
ore 09:30-13:00 presso le aree di competenza conferenze, seminari, corsi istruttori, lezioni individuali
ore 13:00-15:00 pausa pranzo - relax e bagno in piscina
ore 15:00-19:00 presso le aree di competenza conferenze, seminari, corsi istruttori, lezioni individuali
ore 20:00 cena presso il ristorante agrituristico della struttura

Foto e video
L’organizzazione fornirà un servizio di foto e video agli interessati. 

Parcheggio
interno Custodito: € 2,00 al giorno 

bus navetta
stazione metro b rebibbia - tempio delle Arti marziali: Su richiesta a pagamento € 5,00

Quote di PArteCiPAzione All inClusive (stage, conferenze e tutte le attività dell’IMAD)

due giorni
€ 20,00 

un giorno
€ 15,00 

inGresso Al PubbliCo
Ingresso al pubblico € 5,00 al giorno

Il Pagamento verrà effettuato in loco. Gli animali sono ammessi

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DI SPAZI/STAND ESPOSITIVI E DOCENZE 
CONTATTARE IL COMITATO ORGANIZZATORE.

riviste di settore:
Samurai
Budo International
Cintura nera



hotel ConvenzionAti:

AGriturismo mArCo simone
Via Marco Simone 251 - Tel. +39 06 41400138
00131 Roma (RM)
www.agriturismomarcosimone.com
informazioni@agriturismomarcosimone.com

oC hotel
Via Tiburtina 1352, 00131 Settecamini Roma
Tel. +39 06 413 0653
www.ochotelroma.com
info@ochotelroma.com

Al CAsAletto
Via Settecamini, 3 - Tiburtina 00131 Roma
Tel: +39 06 412 942 21
Fax: +39 06 412 390 65 
www.alcasaletto.it
info@alcasaletto.it


