
 

 

 

 

 

 

COPPA ITALIA DI 
JU JITSU  

XXXIII edizione 
Fossano (CN) 19/20 marzo 2022 

 
Stage 

Orari e contributo spese 

 

Sabato pomeriggio  dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

    € 25,00 (fino a 13 anni compiuti) 

    € 35,00 (da 14 anni in poi) 

 

Domenica mattina  dalle ore   9,30 alle ore 12,30 

€ 25,00 (fino a 13 anni compiuti) 

    € 35,00 (da 14 anni in poi) 

 

 

INTEGRALE (Sabato + Domenica) 6 ore di lezione 

    € 35,00 (fino a 13 anni compiuti) 

€ 45,00  (dai 14 anni in poi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abbiamo una lunga storia  

e molti bravi Maestri per raccontarvela 
 

1. Angeli Luca       

2. Bagnulo Giancarlo       

3. Bertoletti Giacomo Spartaco      

4. Berutti Renato 

5. Boadella Franz     

6. Carleo Antonio 

7. De Pretto Daniela 

8. Di Meglio Giovanni       

9. Farinetti Michele       

10. Francucci Italo 

11. Gonzales Christian     

12. Koliotassis Giancarlo      

13. Manassero Luciano 

14. Mattia Giovanni 

15. Mazzoni Daniele     

16. Porro Carlo        

17. Proia Livio Cesare 

18. Ronchini Giovanni       

19. Smaraglai Tamas    

20. Toschi Massimiliano 

 

Docenti: 
“un esercito di grandi Maestri e di Maestri grandi e grossi”, metterà a disposizione dei 

partecipanti la competenza, l’esperienza, la capacità tutta didattica di trasmettere conoscenza agli 

altri, e soprattutto l’entusiasmo contagioso per la pratica delle Arti Marziali e del Ju Jitsu in 

particolare. Lo Stage è praticamente “imperdibile”, proprio perché è Interstile, condotto da Maestri 

di diverse nazionalità che presenteranno la propria Scuola di Arti Marziali, facendo capire ed 

apprezzare le differenti sfaccettature della stessa Arte, rendendo quanto mai evidente come la 

ricerca incessante e la pratica costante rappresentino l’unica Via seria per crescere come Atleti e 

come Persone. E’ l’unico sano Ju Jitsu senza frontiere e senza barriere che tanto ci piace.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per cui, un grandissimo, immenso ringraziamento ai tanti Maestri che hanno risposto con gioia ed 

entusiasmo al nostro invito, perché legati a noi da antica e consolidata Amicizia, che va ben al di là 

di sigle e federazioni, che condividono con noi la comune passione per il Ju Jitsu.  

 

E anche questa XXXIII edizione della Coppa Italia di Ju Jitsu non si sarebbe potuta svolgere senza 

l’indispensabile contributo della mia Commissione Tecnica Nazionale, composta dai Maestri Italo 

Francucci, Renato Berutti, Carleo Antonio, Manassero Luciano, De Pretto Daniela, Giovanni 

Ronchini, Massimiliano Toschi, Giovanni Mattia, con l’irrinunciabile supporto giuridico, logistico, 

guidato da grande esperienza e saggezza, del nostro mitico Generale dei Carabinieri Dott. 

Giovanni Garau e dal mio consigliere personale Stefano Del Rosso. 

 

Essere membro della Commissione Tecnica Nazionale deve essere considerato un privilegio ed un 

onore riservato a pochissimi Maestri di riconosciuta onestà, lealtà, coerenza, grande moralità che da 

sempre si dedicano all’insegnamento non solo della tecnica ma anche e soprattutto della Via del 

Budo. Significa essere un punto di riferimento per tutti gli altri Maestri ed Allievi. Che poi ci sia 

anche il difficile compito di indicare la linea tecnica e politico/sportiva del Gruppo è un altro 

aspetto fondamentale, ma di certo non di primaria importanza. 

 

E’ per questo che la Commissione Tecnica Nazionale  rappresenta il vertice della piramide, il 

“cervello pensante” e il “cuore pulsante” del nostro Gruppo S.T.D.. 

 

“Sono le azioni che contano. I nostri pensieri per quanto buoni possono essere, 

sono come perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il 

cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”. (Mahatma Gandhi). 
 

Anche perché: Quando le idee cambiano, tutto il resto progressivamente si adegua 

(Rodrigo de Rato). 
 

    M° Livio Cesare Proia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


