
 

 
 
 
 
 

1981  -  Campioni Regionali a 
 
        

partecipò da protagonista a questo evento che cambiò il karate, da disciplina 
marziale rivolta in particolare a persone adulte
bambini, con programmi che si sono vi
ad arrivare ad avere un progetto per la scuola riconosciuto
e dal MPI. 
 
Ci classificammo al 7° posto 
 
 
 

• La squadra mista era composta da: 
Tambini Massimiliano e Tambini Marco

 
 

 

La storia dei “nostr
Giochi della gioventù

Campioni Regionali a squadra mista    

Nel 1981 la nostra 
Federazione 
organizzò 
i primi Giochi della 
Gioventù della storia 
del karate. 
Ci riuscì in maniera 
splendida
allo
Marmi
uno spettacolo 
straordinario,
non si poteva fare.
Karate
pieni voti e la scuola 
di 

partecipò da protagonista a questo evento che cambiò il karate, da disciplina 
marziale rivolta in particolare a persone adulte, diventò anche sport 

con programmi che si sono via via negli anni sempre più perfezionati fino 
ad arrivare ad avere un progetto per la scuola riconosciuto ed apprezzato dal CONI 

al 7° posto nella fascia A. 

mista era composta da: Tambini Ramona, Delgrosso Simona,
Tambini Marco. 

 

 
 

 
Manifestino pubblicitario 
creato dalla Federazione 
Nazionale nel 1981
 
 
La Fikda era allora 
Associata alla Filpj
 

1

nostri” 
Giochi della gioventù 

Nel 1981 la nostra 
Federazione 
organizzò  
i primi Giochi della 
Gioventù della storia 
del karate.  
Ci riuscì in maniera 
splendida. A Roma 
allo stadio dei 
armi, il karate offrì 

uno spettacolo 
straordinario, meglio 
non si poteva fare. Il 
Karate fu promosso a 
pieni voti e la scuola 
di Borgotaro 

partecipò da protagonista a questo evento che cambiò il karate, da disciplina 
anche sport per giovani e 

a via negli anni sempre più perfezionati fino 
ed apprezzato dal CONI 

Delgrosso Simona, 

Manifestino pubblicitario 
creato dalla Federazione 

nel 1981. 

La Fikda era allora Disciplina 
ssociata alla Filpj 
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1982 –   Campioni Regionali a squadra
 
 

L’anno successivo si ripeté l’impr
giungendo all’11° posto nella classifica finale
 
 
• La squadra: Barbieri Alberto

Enrico.  
 
 

 

 

 

 

Campioni Regionali a squadra maschile 

L’anno successivo si ripeté l’impresa e così andammo di nuovo in finale a Roma 
all’11° posto nella classifica finale della fascia A.  

La squadra: Barbieri Alberto, Tambini Massimiliano, Saia Enrico

1986  
Regionali a squadra 
maschile
 
 

Finale

Barbieri Alberto 
Tambini Massimiliano

conquista la 

1991  
Regionali a squadra 

Finali Nazionale a 

Vignali Marianna 

si classificano al 1

 
 
 

esa e così andammo di nuovo in finale a Roma 

Enrico e Brugnoli 

 

  -     Campioni 
Regionali a squadra 
maschile 

nale Nazionale a 
Roma. 

 
• La squadra: 

Barbieri Alberto / 
Tambini Massimiliano, 

 
quista la medaglia 
di Bronzo  

nella fascia C. 
 
 
 
 
 

 

1991  -   Campioni 
Regionali a squadra 

femminile 
 

Finali Nazionale a 
Messina. 

 
• La squadra: 

 
Vignali Marianna /  

Giliotti Chiara 
 

si classificano al 10° 
posto 

 

 



 

 

1992  -  Campioni Regionali a 
squadra femminile

• La squadra:
Beati Annalisa 

La finale Nazionale
Non fu organizzata

1993  -  Campioni Regionali a 
squadra femminile

• La squadra:
Beati Annalisa 

Finale Nazionale non disputata!

1994  -  Campioni Regionali a 
squadra femminile

Finali Nazionali ad Arezzo, 
dalla Federazione.

 
• la squadra:

Beati Annalisa 

conquista la medaglia d’Argento
nella fasci

 
 

1997 -  Campioni Regionali a squadra 
femminile 

 
 

La squadra: 
 

Di Mattia Laura / Bardini Silvia
 
 

La Finale Nazionale non fu organizzata
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Campioni Regionali a 
squadra femminile 

 
La squadra: 

Beati Annalisa / Zerbini Silvia 
 
 

a finale Nazionale 
Non fu organizzata 

 
 

Campioni Regionali a 
squadra femminile 

 
La squadra: 

lisa / Zerbini Silvia 
 

Finale Nazionale non disputata! 
 

 
 

Campioni Regionali a 
squadra femminile 

 
Finali Nazionali ad Arezzo, organizzati 

dalla Federazione. 

la squadra: 
 / Zerbini Silvia 
 

edaglia d’Argento 

nella fascia C 
 
 

 

Campioni Regionali a squadra 

Bardini Silvia 

fu organizzata! 
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1999  -  Campioni Regionali Kumite individuale femminile

 

1998 
Regionali

a squadra mista
Saund Karate

Finale Nazionale a Roma, 
organizzata

• 

Bardin
Ruggeri Giorgia
Lusardi Nicolò

 

 
ampioni Regionali Kumite individuale femminile

 
Gli atleti: 

 
Di Mattia Laura – 50  kg 
Bardini Silvia – 65  kg 

Ruggeri Giorgia – 55  kg 

 

 
 

1998 - Campioni 
Regionali 

a squadra mista 
aund Karate 

 
 

Finale Nazionale a Roma, 
a dalla Federazione 

 
 La squadra: 

 
Bardini Silvia 

Ruggeri Giorgia 
Lusardi Nicolò 

 

 

ampioni Regionali Kumite individuale femminile 

 



 

Attività Int

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                            
                                                                                

 
 
 
 

ttività Intercentri CONI
 

                                                                                                             Bettola,  26 Maggio 1985
                                                                                    - Dimostrazione in piazza. (numerosi gli
                                                                                    - In pulmino sulla strada del ritorno

Collecchio, maggio 1987. 
Foto ricordo

5

rcentri CONI 

26 Maggio 1985 
numerosi gli spettatori!) 

In pulmino sulla strada del ritorno. 

Collecchio, maggio 1987.  
Foto ricordo. Trasferta in pulmino. 
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Giornate Olimpiche allo stadio Tardini 
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anno:1993 

 
 

In sfilata 
nei pressi 

dello 
stadio 

Tardini. 
 
 

***  
 
 
 

Per le vie 
della città 
di Parma 

 

 



 

 

Carta dei diritti del 

bambino 

sancita dall’UNICEF
 

Diritto di fare sport 

Diritto di divertirsi e di giocare 
come un bambino 

Diritto di beneficiare di un 
ambiente sano 

Diritto di essere trattato con 
dignità 

Diritto di essere circondato e 
allenato da persone competenti

Diritto di seguire allenamenti 
adeguati ai suoi ritmi 

Diritto di misurarsi con giovani 
che abbiano le medesime 
probabilità di successo 

Diritto di partecipare a 
competizioni adatte alla sua età

Diritto di praticare il suo sport 
in assoluta sicurezza 

Diritto di avere i giusti tempi 
riposo 

Diritto di non essere un 
campione 

Carta dei diritti del 

 

dall’UNICEF 

Diritto di divertirsi e di giocare 

Diritto di beneficiare di un 

Diritto di essere trattato con 

Diritto di essere circondato e 
allenato da persone competenti 

menti 

Diritto di misurarsi con giovani 
che abbiano le medesime 

competizioni adatte alla sua età 

Diritto di praticare il suo sport 

Diritto di avere i giusti tempi di 

Nicola Chippari
agenzia di Borgotaro 

via Nazionale,21
tel. 0525.96629 – fax  
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Nicola Chippari 
agenzia di Borgotaro  

via Nazionale,21 
fax  0525.96760 
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Migliora il tuo corpo con intelligenza

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO

Infrafit ti offre il sistema
per migliorare l’aspetto e la salute del tuo corpo 

attraverso l’effetto benefico della luce.
 
SALUTE  E  RELAX 
 
Infrafit, per migliorare il tuo corpo, 
ha bisogno di averlo in cura per 
40 minuti, tre volte alla settimana. 
Mentre agisce sul tuo corpo, tu 
guardi un film e ti distrai, mentre 
un altro computer ti informa su 
tutto quello che sta succedendo:  
frequenza cardiaca, tempo 
trascorso e rimanente, numero di 
giri..... 
 

    
 
CONTROLLO  TOTALE 
 
Un pannello di controllo consente 
l’accensione dei raggi infrarossi 
solo nelle aree del corpo 
interessate  
al dimagrimento con una potenza 
proporzionata allo spessore del 
grasso. 

 
 
 

 
MASSIMO CONFORT 
 
Posizione studiata 
biomeccanicamente e regolabile 
elettricamente  
per il massimo confort. Il peso 
corporeo è distribuito su tutta la 
colonna, è possibile pedalare 
usando solo i muscoli glutei, i più 
grandi muscoli del corpo, con 
meno fatica e maggior consumo 
calorico rispetto ad una normale 
bicicletta. 
 

 
AZIONE  MIRATA
 
I raggi infrarossi stimolano 
il metabolismo lipidico e 
consentono il dimagrimento 
localizzato nelle parti del corpo 
esposte alla loro azione 
(tecnologia MIACT); 
la struttura avvolgente che emette 
i raggi infrarossi viene posizionata 
nel 
settore corporeo d

Si viene su appuntamento  
 

Migliora il tuo corpo con intelligenza

 

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO

 
Infrafit ti offre il sistema scientificamente più avanzato 

per migliorare l’aspetto e la salute del tuo corpo 
attraverso l’effetto benefico della luce.

 

     

MONITORAGGIO ELETTRONICO
 
Tutte le informazioni 
progressi il tipo 
di lavoro e la quantità di operazioni  
svolte sono memorizzate su una chip
card elettronica programmata e 
personalizzata per ogni paziente in 
modo da avere sempre un quadro 
preciso della situazione.

 

AUTOREGOLAZIONE DELLO  
SFORZO 
 
Un sensore legge la frequenza cardiaca 
e la comunica via radio al computer che 
regola automaticamente lo sforzo per 
mantenere la frequenza cardiaca, 
consentendo il massimo consumo 
calorico con la minima fatica
 

AZIONE  MIRATA 

raggi infrarossi stimolano  
il metabolismo lipidico e 
consentono il dimagrimento 
localizzato nelle parti del corpo 
esposte alla loro azione 
(tecnologia MIACT);  
la struttura avvolgente che emette 
i raggi infrarossi viene posizionata 
nel  
settore corporeo desiderato 

MOVIMENTO INTELLIGENTE
 
Simile alla pedalata su bicicletta, in 
realtà è una particolare attività fisica 
intelligente che, grazie all’azione dei 
raggi infrarossi consente di stimolare 
l’organismo ad utilizzare il grasso e 
l’ossigeno anziché il glu
combustibile per i muscoli, impiegando 
il grasso anziché lo zucchero si fa meno 
fatica in quanto i muscoli non 
producono acido lattico.
 
 
 

Si viene su appuntamento  0525.97300

Migliora il tuo corpo con intelligenza 

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO 

scientificamente più avanzato 
per migliorare l’aspetto e la salute del tuo corpo 

attraverso l’effetto benefico della luce. 
MONITORAGGIO ELETTRONICO 

Tutte le informazioni sulle sedute, i 
progressi il tipo  
di lavoro e la quantità di operazioni  
svolte sono memorizzate su una chip-
card elettronica programmata e 
personalizzata per ogni paziente in 
modo da avere sempre un quadro 
preciso della situazione. 

AUTOREGOLAZIONE DELLO  

Un sensore legge la frequenza cardiaca 
a comunica via radio al computer che 

regola automaticamente lo sforzo per 
mantenere la frequenza cardiaca, 
consentendo il massimo consumo 
calorico con la minima fatica 

MOVIMENTO INTELLIGENTE 

Simile alla pedalata su bicicletta, in 
realtà è una particolare attività fisica 
intelligente che, grazie all’azione dei 
raggi infrarossi consente di stimolare 
l’organismo ad utilizzare il grasso e 
l’ossigeno anziché il glucosio come 
combustibile per i muscoli, impiegando 
il grasso anziché lo zucchero si fa meno 
fatica in quanto i muscoli non 
producono acido lattico. 

0525.97300 
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Che cosa è il 

successo? 
 

 

 

• ridere spesso e molto; 
 

• conquistare il rispetto di 

persone intelligenti e l’affetto 

dei bambini; 
 

• guadagnare la stima di critici 

onesti e sopportare il 

tradimento di amici falsi; 
 

• apprezzare la bellezza; 
 

• trovare il meglio negli altri;  
 

• lasciare un mondo migliore, o 

con prole sana, o con un 

giardino, o con una 

condizione sociale recuperata; 
 

• saper che almeno una vita ha 

respirato più facilmente 

perché hai vissuto tu. 
 

 

Questo è aver avuto 

successo                                                                                                

 
 

Ralph. W. Emerson 

 
 

 

 

 

 
www.oreficeriamoglia.it  

 

 
 

ASSICURAZIONI 
Viale Libertà, 20 - Borgo Val di Taro 

Rag. Rocchi Ivo 
0525.916058 – 3921166318 

 
 

 
 

I L   S U P E R M E R C A T O 
 

Piazza Farnese – Borgo Val di Taro 
0525.97946 

Aperto anche il giovedì 
 

 

 

 
 

AGENZIA VIAGGI 
 

 

 

TARO TRAVEL 
www.tarotravel.it  

e-mail: tarotravel@virgilio.it  

Via Nazionale,14  -  43043   Borgo Val di Taro – PR – Italy 
Tel.: 0525.96353 – 0525.96730 – fax:0525.96740 
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sapiente mescolanza di poche ma efficaci tecniche di varie arti marziali, insegnate 
in un contesto di serenità ed amicizia.
 
PERCHE' FREQUENTARE UN CORSO DI AUTODIFESA?
Le notizie che ci giungono da ogni mezzo di comunicazione disegnano una
in cui purtroppo si moltiplicano gli episodi di violenza. Aggressioni, rapine e 
violenze di ogni tipo sono praticamente all’ordine del giorno. 

 

M. G. 
Metodo 
di Autodifesa
 
L’ M.G.A. è il Metodo 
Globale di Autodifesa messo 
a punto dall’unica 
Federazione Italiana di Arti 
Marziali ricon
CONI, la FIJLKAM.
 
L’ M.G.A. è un metodo 
RIVOLUZIONARIO che 
consente anche a chi non 
ha MAI praticato né arti 
marziali né sport in 
generale di aumentare 
notevolmente le probabilità 
di contrastare 
efficacemente un eventuale 
aggressore.
 L’ M.G.A

sapiente mescolanza di poche ma efficaci tecniche di varie arti marziali, insegnate 
in un contesto di serenità ed amicizia. 

PERCHE' FREQUENTARE UN CORSO DI AUTODIFESA?  
Le notizie che ci giungono da ogni mezzo di comunicazione disegnano una
in cui purtroppo si moltiplicano gli episodi di violenza. Aggressioni, rapine e 
violenze di ogni tipo sono praticamente all’ordine del giorno.  

 
Ecco il motivo per cui 
bisogna rivolgersi a degli 
esperti per conoscere i 
MOLTEPLICI aspetti 
dell’autodifesa quali la 
prevenzione,
e le tecniche di 
 
Gli insegnanti di difesa 
personale 
Taiji Kase di Borgotaro
aspettano  
il lunedì e giovedì alle 
ore 21.00

 
Foto in alto
il maestro Francesco Di Mattia 
cintura nera 5° dan di karate, 
divulgatore del Metodo Globale, 
nella provincia di Parma, con gli 
esperti di Autodifesa, Fabrizio 
Zucconi e P. Giovanni Signorastri

 A.  
Metodo Globale  
di Autodifesa 

M.G.A. è il Metodo 
Globale di Autodifesa messo 
a punto dall’unica 
Federazione Italiana di Arti 
Marziali riconosciuta dal 
CONI, la FIJLKAM. 

M.G.A. è un metodo 
RIVOLUZIONARIO che 
consente anche a chi non 
ha MAI praticato né arti 
marziali né sport in 
generale di aumentare 
notevolmente le probabilità 
di contrastare 
efficacemente un eventuale 
aggressore. 

M.G.A. nasce da una 
sapiente mescolanza di poche ma efficaci tecniche di varie arti marziali, insegnate 

Le notizie che ci giungono da ogni mezzo di comunicazione disegnano una società 
in cui purtroppo si moltiplicano gli episodi di violenza. Aggressioni, rapine e 

Ecco il motivo per cui 
bisogna rivolgersi a degli 
esperti per conoscere i 
MOLTEPLICI aspetti 

odifesa quali la 
prevenzione,  la legislazione 
e le tecniche di difesa. 

Gli insegnanti di difesa 
personale del Karate club 
Taiji Kase di Borgotaro, vi 
aspettano   
il lunedì e giovedì alle 
ore 21.00 

 

in alto:  
il maestro Francesco Di Mattia 

nera 5° dan di karate, 
divulgatore del Metodo Globale, 
nella provincia di Parma, con gli 
esperti di Autodifesa, Fabrizio 
Zucconi e P. Giovanni Signorastri 

 



 

conosciuto come uno dei migliori combattenti per la sua abilità tecnica, la sua 
enorme velocità e la sua forza.

È all'età di quindici anni che inizia a praticare il Karate alla scuola 
Tokyo. È stato allievo diretto dei maestri 

Il maestro Kase fa la sua comparsa sulla scena 
europea nel 1965 e da quel momento, se si 
escludono i brevi periodi del soggiorno belga, è 
sempre vissuto a Parigi. In Europa
apprezzato per le qualità sia umane ch
prettamente tecniche. La caratteristica 
principale del suo insegnamento è quella di 
distaccare completamente la pratica sportiva 
dal Karate-dō. Il karate è una via, un percorso 
di formazione e crescita che Kase intendeva 
insegnare secondo i precetti del suo maestro e 
fondatore del Karate. Era l'incarnazione dello 
spirito del Karate al quale ha dedicato tutta la 
sua vita e tutto sé stesso. Per i suoi atleti è 
l'espressione più alta del Karate Tradizionale: 
sono la rettitudine del suo comportamento, la 
sua lealtà e la profonda umanità che erano 
proprie di questo grande Sensei che lo fanno 
apprezzare da tutti i praticanti di Karate, e non 
solo, al di là delle singole federazioni.

 
� La nostra Associazione

grande Maestro Taiji 
Francesco Di Mattia, futuro insegnante della scuola di Borgotaro 

 

Sensei Taiji Kase 10° Dan

Taiji Kase (Chiba
– Parigi, 24 novembre
stato un karateka
indubbiamente uno dei maestri più 
preparati e più conosciuti 
nell'ambito del karate
10° dan, a conferma del suo 
immenso valore. 

La sua vita ed i suoi 

insegname

Nasce il 9 febbraio 
Giappone, e inizia la pratica 
arti marziali a soli sei anni. Kase 
tuttavia, non inizia con la pratica 
del Karate, ma con 

conosciuto come uno dei migliori combattenti per la sua abilità tecnica, la sua 
enorme velocità e la sua forza. 

È all'età di quindici anni che inizia a praticare il Karate alla scuola 
. È stato allievo diretto dei maestri Gichin e Yoshitaka Funakoshi

Il maestro Kase fa la sua comparsa sulla scena 
e da quel momento, se si 

escludono i brevi periodi del soggiorno belga, è 
Europa viene subito 

apprezzato per le qualità sia umane che 
prettamente tecniche. La caratteristica 
principale del suo insegnamento è quella di 
distaccare completamente la pratica sportiva 

è una via, un percorso 
di formazione e crescita che Kase intendeva 
insegnare secondo i precetti del suo maestro e 
fondatore del Karate. Era l'incarnazione dello 
spirito del Karate al quale ha dedicato tutta la 

Per i suoi atleti è 
l'espressione più alta del Karate Tradizionale: 
sono la rettitudine del suo comportamento, la 
sua lealtà e la profonda umanità che erano 
proprie di questo grande Sensei che lo fanno 
apprezzare da tutti i praticanti di Karate, e non 

, al di là delle singole federazioni.  

La nostra Associazione Sportiva porta il suo nome perché fu lui, il 
Taiji Kase, a conferire la cintura nera 

Francesco Di Mattia, futuro insegnante della scuola di Borgotaro 
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Sensei Taiji Kase 10° Dan 

Chiba, 9 febbraio 1929 
24 novembre 2004) è 
karateka giapponese. Fu 

indubbiamente uno dei maestri più 
preparati e più conosciuti 

karate; ottenne il 
10° dan, a conferma del suo 

 

La sua vita ed i suoi 

insegnamenti  

Nasce il 9 febbraio 1929 a Chiba, in 
, e inizia la pratica delle 

a soli sei anni. Kase 
tuttavia, non inizia con la pratica 

, ma con il Judo. È 
conosciuto come uno dei migliori combattenti per la sua abilità tecnica, la sua 

È all'età di quindici anni che inizia a praticare il Karate alla scuola Shotokan di 
Yoshitaka Funakoshi. 

 

porta il suo nome perché fu lui, il 
Kase, a conferire la cintura nera 1° dan a 

Francesco Di Mattia, futuro insegnante della scuola di Borgotaro  
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Orario Attività 
 
 

        Palestra:  apertura  9.30 
                          chiusura 22.00 
 

Body building - fitness  
Cardio-fitness - riabilitazione 
---------------------------------------- 

Orario dei corsi: 
 

Karate bambini   
-   martedì e venerdì, 16. 45 – 17.45 
karate Principianti  
-   lunedì e mercoledì,16. 45 – 17.45 
karate Agonisti ES  
-   martedì e venerdì, 17.45 – 18.45 
karate Agonisti  
-   martedì e Venerdì, 18.45 – 20.00 
karate Agonisti  
-   sabato, 15.00 – 16.30 
karate Amatori  
-   martedì e venerdì, 20.00 – 21.00  
Karate adulti principianti 
-   martedì e venerdì, 21.00 – 22.00  
----------------------------------------------------- 

Aerobica  
� lunedì e giovedì,  17.45 – 18.45  
Autodifesa  
�  lunedì e giovedì, 21.00 – 22.00  
Kick Boxing  
� lunedì e giovedì,  19.00 – 20.00 
Corsi di Yoga  
� giovedì,    15.30 – 18.00  
---------------------------------------- 
Latino Americano  
� mercoledì, 20.00 – 21.00 

Ballo Liscio 
� mercoledì, 21.00 – 22.00 
 
karate bambini, Albareto 
� mercoledì, 14.30 – 16.30 
 

karate bambini, Bedonia 
� giovedì, 14.30 – 16.30 

CODICE D’ONORE DEI SAMURAI 
 

non ho genitori:  i miei genitori sono il 
cielo e la terra 
 

non ho poteri divini:  il mio potere è la 
lealtà 
 

non ho mezzi:  i miei mezzi sono 
l’obbedienza 
 

non ho potere magico:  la mia magia è la 
forza interna 
 

non ho ne vita ne morte:  l’eterno sono 
la mia vita e la mia morte 
 

non ho corpo:  il mio corpo è la mia forza 
 

non ho occhi:  i miei occhi sono la luce del 
lampo 
 

non ho orecchie:  le mie orecchie sono la 
sensibilità 
 

non ho membra:  le mie membra sono la 
prontezza 
 

non ho progetti:  i miei progetti sono 
l’occasione 
 

non ho miracoli:  i miei miracoli sono il 
dharma 
 

non ho principi:  i miei principi sono 
l’adattabilità alle cose 
 

non ho amici:  i miei amici sono la mia 
mente 
 

non ho nemici:  i miei nemici sono 
l’imprudenza 
 

non ho corazza:  la mia corazza sono la 
buona volontà e rettitudine 
 

non ho castello:  il mio castello è la mia 
mente irremovibile 
 

non ho spada:  la mia spada è il sonno 
della mia mente 
 

 

 

 
Bar   gelateria   paninoteca 

P.za  Plebiscito, 14 - Bedonia (PR) 

Tel.  0525.824551 
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