
 

 

 

 

Wuka Italia World United Karate-Do Associat ions & D.A.  
Sede Legale: Via G.Di Vittorio, 2  – 26013 Crema CR – P.IVA e C.F. 01596530194 – www.wukakarate.org 

 

 

 

Cari Amici Sportivi, 
 
la WUKA ITALIA & D.A. è stata fondata il 24 maggio 2014 con il preciso scopo di 
fornire ai suoi tesserati non solo un’eccellenza tecnica esclusiva, ma anche 
l’assistenza a 360° che una Federazione, che sia degna di tale nome, deve fornire 
alle Società affiliate. 
Siamo riusciti a realizzare  questi  obbiettivi a tutto campo:  

1. Staff tecnico di alto livello e certamente tra i migliori in campo nazionale ed 
internazionale con qualità e regolamenti indirizzati ad un maggior rigore 
applicativo 

2. Segreteria operativa a disposizione totale dei tesserati, con  la tempistica e 
la precisione che si è sempre solo sognato di raggiungere 

3. Comitato Scientifico che ha consegnato allo stage nazionale di Gabicce il 
primo prodotto professionale per maestri di Arti Marziali con vademecum 
per conoscenze base di Medicina, di primo intervento, di psicologia e di 
metodica di allenamento 

4. Comitato Fiscale che ha illustrato a tutti i partecipanti come muoversi con 
conoscenza e sicurezza nei meandri delle leggi nazionali, mai chiare e 
spesso contraddittorie 

Ora la WUKA ITALIA & D.A. è orgogliosa di poter offrire ai propri tesserati anche 
un’assistenza dinamica, calibrata sulle singole problematiche emergenti, in modo 
spesso differente per ogni Società, e quest’altro importante obbiettivo si è attuato 
con la costituzione di un Comitato di consulenza fiscale di gestione, che 
potremmo sintetizzare in “Sportello Fiscale”, e di un Comitato Scientifico per 
rispondere a qualsiasi domanda di medicina, di dietologia, di  psicologia e di 
problematiche sulle metodiche di allenamento, che per par condicio 
chiameremo “Sportello Scientifico”. 
Ovviamente tutto ciò può avvenire esclusivamente su richiesta (via mail)  inoltrata 
solo da Società affiliate WUKA ITALIA & D.A.. 
Nel 2015 vareremo anche uno ”Sportello Tecnico, dal quale i maestri tesserati 
potranno  attingere in modo continuativo e proficuo ogni genere di nozione 
tecnica di base, compreso le sue modalità esecutive ed interpretative. Tutto sarà 
ovviamente illustrato e spiegato dai  Maestri delle Commissioni Tecniche  WUKA 
ITALIA & D.A. 
Crediamo che il grande sforzo fatto sia di gradimento alle Società affiliate poiché 
fa veramente la differenza e siamo inoltre convinti che questa strada possa 
rappresentare un modo rivoluzionario di vivere la propria Federazione, riuscendo 
concretamente a dialogare su tutte le problematiche. 
Spesso ho parlato della Federazione che deve rappresentare per i tesserati una 
sorta di Ordine Professionale: questa è la strada che la WUKA ITALIA & D.A. ha 
intrapreso e che manterrà nel suo cammino al Vostro fianco. 
  
        Luigi Aschedamini 


