
 

Ringrazio quanti hanno contribuito al successo della convention di ieri a Napoli con la loro 
partecipazione.  

AMA-DO si conferma come presenza fondamentale per il panorama nazionale rafforzando le 
presenze nelle regioni del centro e del sud, riproponendosi per il rilancio delle discipline marziali in 
particolare Kung Fu, Sanda e combattimento armato.  

Inoltre la presenza dei rappresentanti di WKA FIGHTERS LEAGUE nelle persone di PIAVANI 
ALESSANDRO trascinatore di questa realtà, dei fratelli e Maestri TUVERI responsabili del settore 
Kali e del Maestro Carlo Conte che assume l'incarico di rappresentare la WKA F.L. Campania 
dimostrano che con progetti validi, persone serie, appassionate e volenterosa è possibile viaggiare 
insieme verso la metà anche con divise differenti.  

Grazie a tutti e buon lavoro ci aspetta una stagione ricca di eventi strepitosi e altrettanti successi!!!  

Massimo Ottolini  

A presto. 

Massimo Ottolini 

 



 
  
 ASPETTANDO LE CONVENTION..... 
  
Ragazzi, 
  
Molti non si sono ancora rilassati che la nuova stagione bussa già alle 
porte con un vortice di attività tale che solo pochi mesi fa mi sembrava 
impossibile  proporre, anzi...RI-proporre! 
  
Già, perché il punto è che ... 
  
SIAMO TORNATI! 
  
È bastato poco per riprendere le fila di un lavoro solo interrotto ma con 
un gruppo di collaboratori motivati , con la voglia, la passione e la 
volontà di chi non molla mai e guarda sempre in avanti, ed eccoci di 
nuovo qui! 
  
- già programmate nuove attività,stage e corsi formazione 
- potenziato il CNA  Campionato Nazionale Assoluto Open con tappe di 
qualificazione in Lombardia, Liguria, Emilia, Lazio, Abruzzo, 
Campania, Basilicata, Sardegna,Sicilia.... 
- nuovi collegamenti internazionali 
- prestigiose opportunità per i Sanda Fighters Pro 
  
....e non è ancora tutto...il resto alle Convention di Milano (16 settembre) 
e Napoli (08 ottobre) 
  
Vi aspetto !!! 
  
Massimo Ottolini 
  

 

 
  



Cari  amici 

a conclusione di questo anno sportivo che ci ha visti protagonisti della 
nascita di un nuovo progetto al quale abbiamo voluto dare anche un 
nuovo marchio che ci accumuna tutti : "AMA-DO" che da subito è stato 
operativo rispettando il programma che ci eravamo fissati insieme per la 
rinascita del nostro movimento o quantomeno ribadire che esiste una 
realtà che ha un proprio spazio e proprie attività nell'ambito delle arti 
marziali, posso affermare di essere soddisfatto. 

E' stato un primo anno quasi di "rodaggio" in cui però ci siamo dati un 
programma già ambizioso da subito, unendo le forze e riproponendo per 
esempio la formula Open del Campionato Nazionale Assoluto sviluppato 
su 4 tappe nazionali e la finale di Rimini. 

E' stato fatto! 

Grazie a collaborazioni preziose, alcune delle quali saranno rinnovate e 
potenziate, voglio comunicarvi di essere già operativo per avere una 
prossima stagione ancora migliore per offrire sempre più iniziative di 
qualità ed alla portata di tutti a partire da corsi professionali, qualificanti 
e certificati, passando per seminari e nuove iniziative da voi proposte per 
arrivare a riproporre il C.N.A. Open formula collaudata e vincente.  

Grazie a tutti per la collaborazione e per quanto ognuno ha potuto e 
voluto dare al nostro gruppo.Da inizio settembre saremo pronti per la 
nuova campagna tesseramento. 

Nell'invitarvi alle Convention d'autunno, di cui inoltreremo i dettagli, 
auguro a voi, ai vostri associati ed alle vostre famiglie una buona, 
divertente e, mi auguro, rigenerante estate!  

Massimo Ottolini 

 

  

 
         

 

Dove eravamo rimasti…?  



  
Cari amici…cari sportivi, 
  
                   Chi mi conosce meglio conosce anche i vari passaggi del mio 
percorso personale che due anni fa ha visto , mio malgrado, chiudere 
un’organizzazione gloriosa, ben consolidata e…serenamente 
funzionante…FIWS ( con FIBO per gli sport da ring ). 
  
                    Il desiderio di non veder sfumare il lavoro svolto, mi ha 
portato a scegliere una collaborazione per me,  meno impegnativa, ma 
nella quale vedevo, e vedo,  grandi potenzialità di continuazione e 
sviluppo ma dove, ci sono ancora da affrontare e superare alcune 
difficoltà. 
  
                    Per cui ora, Sollecitato dalle numerose, costanti e 
gratificanti richieste da parte dei nostalgici, scontenti, appassionati e 
sportivi d.o.c. sempre pronti alle grandi sfide, Liberatomi da quegli 
impegni personali per cui avevo dovuto prendere la decisione di lasciare, 
Spinto dalla mai doma Passione, eccomi di nuovo a propormi ( in veste 
di coordinatore) per 
 ripartire da dove eravamo rimasti ( o quasi…!).  
  
In prima sintesi, la mia proposta e le novità sono le seguenti: 
  
Organizzazione :  
UNITAM, organismo esistente da anni, con la quale Fiws già 
collaborava,      
nella quale verranno aperti i settori Arti Marziali Cinesi ed Affini e Sport 
da  
Ring in cui saranno confermati e/o nominati i vari Responsabili di settore 
  
Segreteria    :   
Vanzaghello ( MI) dal lun. al ven. 08.30 – 14.30  n. 0331 245 850 
oppure si fa riferimento a me; 
  
Ente Promozione Sportiva :   
ACSI, la stessa di prima, chi era già tesserato Fiws/Fibo/Fibc e nel  
frattempo non ha apportato modifiche allo statuto, non dovrà fornirlo 
di nuovo; 
  
Costi tesseramento:  
 le quote comprendono sia affiliazione alla Federazione che EPS-CONI 
con assicurazione. 
  
Società      – euro  40.00 - quaranta 
Atleti         -  euro  05.00  - cinque 
C.N.          -  euro  15.00  - quindici 
Arbitri      -  euro  10.00  - quindici 
Insegnanti – euro  30.00  - trenta    
Ass.R.C.   -  euro  40.00  - quaranta ( facoltativa ma vivamente 
consigliata agli insegnanti ) 



  
Attività :     
Gare Interstile e Interdisciplinari in Basilicata, Campania, Lazio, 
Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana. 
Qualificazioni : 
CentroNord, CentroSud e Finali Nazionali 
Match PRO Sanda e Sport da Ring 
  
Collaborazioni  :    
con tutte le maggiori sigle nazionali ed internazionali del settore. 
  
                          Credo di poter affermare che come “ nuovo inizio” possa 
bastare, il resto verrà, come sempre, soprattutto dalle vostre proposte e 
iniziative. 
  
                          Ci tengo a precisare che, per correttezza, rispetterò gli 
impegni e accordi presi con WTKA per quanto riguarda l’Area 
Internazionale di mia competenza che comprende anche la selezione 
degli atleti di Sanda i quali, hanno partecipato gratuitamente al Mondiale 
Unificato di Carrara in Ottobre 2016. 
  
                         A questo punto, Vi aspetto per rinnovare insieme quello 
spirito sportivo che ci ha sempre contraddistinto e per affrontare nuove 
avventure con gli amici che decideranno di darmi fiducia e vorranno 
aderire a questa proposta. 
  
                         A brevissimo riceverete notizie e documentazione dalla 
segreteria, nel frattempo chiedo di far circolare questa informazione ai 
vostri rispettivi circuiti e non esitate a contattarmi per ogni eventuale 
chiarimento o info al numero 347 322 8612  email: ottolini55@libero.it     
oppure ottolini55@gmail.com  
  
A prestissimo! 
Massimo Ottolini 
 



 

 

 

Cari amici sportivi, 

da qualche settimana abbiamo ripreso le attività. 

Grazie al Comitato Campano, si è svolto ad Avellino il 21 Gennaio 2018 un riuscito e partecipato 

MultiStage  OPEN di arti marziali e difesa personale che ha visto la collaborazione delle società 

della Campania, Calabria, Puglia, Lombardia con circa 70 atleti e che, come programmato, è il 

primo di una serie di MultiStage itineranti che, grazie ai nostri Maestri, saranno replicati su tutto il 

territorio nazionale  .. 

Ama-do International consolida le collaborazioni con altre organizzazioni in particolare con Wka 

Fighters League del Maestro Alessandro Piavani per ciò che riguarda la presenza del Sanda in 

prestigiosi Galà Professionistici e con l'Ente di Promozione Sportiva ACSI , per ciò che riguarda le 

coperture assicurative nonchè alcune manifestazioni di carattere nazionale come la prossima Coppa 

Italia ACSI che si svolgerà il 18 Marzo 2018 a Calvizzano - Città Metropolitana di Napoli. 

Imminente è il proseguimento del Campionato Nazionale Assoluto Open con le gare di Milano, 

Napoli, Viterbo, Chieti, Potenza e Catania che ci porteranno verso le finali del 2 e 3 giugno . 

Un gradito ritorno sarà una competizione dedicata allo stile Shaolin in programma il 2 giugno! 

Importante! Visto il successo che sta riscontrando il CNA ( Campionato Nazionale Assoluto), verrà 

ripristinata la Selezione Nazionale che vedrà i protagonisti scelti tra gli atleti Ama-do finalisti del 

Campionato 2018. 

Tale selezione parteciperà a prestigiose manifestazioni internazionali a partire dalla stagione 

2018/19 . 

Seguiranno inviti e dettagli di ogni evento, restate collegati! 

A presto. 

Massimo Ottolini 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cari amici sportivi, 

A Perugia è iniziato il CNA - Campionato Nazionale Assoluto 2017/18. 

E che partenza! 

Non poteva esserci miglior inizio con il ritorno al PalaEvangelisti, una storica sede, che ha visto 

passare la gran parte di tutti noi nelle passate edizioni organizzate dal compianto M. Fulvi e che, la 

sua scuola e la sua famiglia, hanno con forza e coraggio, deciso di riproporre con il Campionato 

Italiano ACSI, Ente di Promozione Sportiva al quale anche il gruppo AMA-DO aderisce. 

Se il buon giorno si vede dal mattino...ci aspetta una gran bella stagione sportiva!  

Ringrazio l' organizzazione della gara è quanti hanno contribuito, con la loro partecipazione,  alla 

buona riuscita dell'evento.  

Appuntamento ora alle prossime tappe! 

Tenete d'occhio la classifica generale, che verrà aggiornata di gara in gara fino alle finali di  giugno 

...www.amaedo.org 

Alla prossima! 

Massimo Ottolini   
 

 

 

 

 

http://www.amaedo.org/

