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Rapporti con la Stampa 

 

Karate-Do e Mass Media 
 

Tutti i giorni, senza volerlo, noi ‘comunichiamo (con segni, a parole o gesti) e siamo invasi da 

migliaia informazioni che provengono un po’ dovunque (tv, giornali, pubblicità, internet, radio, 

libri, riviste, teatro, musica, cinema, danza..). 

Noi è facile per noi che pratichiamo l’arte marziale del karate il ‘comunicare’. Sempre più spesso, 

infatti, i mass media in generale distorcono il significato delle arti marziali (ricordiamo che il 

karate, nel mondo, viene praticato da oltre 50.000.000 di karateka), con una considerazione pari a 

zero. Oh, sì, qualche diretta su Sky (dove poi si scopre che i servizi sono frutto di pagatissime 

sintesi confezionate da service esterni), qualche piccolo spazio su Rai e Mediaset, qualche notizia 

flash alla radio, ma niente altro. Due esempi eclatante sono la pallavolo maschile e lo sci: da una 

parte la nostra nazionale che non vince più e non suscita più l’interesse dei media (solo Rai sport se 

ne occupa) e dall’altra i ragazzi dello sci. Dopo atleti del calibro di Tomba, Compagnoni e Kostner i 

riflettori del piccolo schermo si sono spenti, così come i fiumi di pagine che venivano scritti sui 

quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport e Qs) hanno lasciato spazio a brevi notizie alla stregua di 

pesca o tennistavolo. 

La nostra cultura sportiva, quindi, si riduce così solo a calcio, l’automobilismo (Formula 1 con la 

Ferrari), il motociclismo (Moto Gp perché esiste il fenomeno Valentino Rossi) e poco ancora, come 

tennis, boxe o atletica quando ci sono avvenimenti che coinvolgono gli azzurri e nulla più. Sulla 

pay Tv e sul satellite ci sono interi canali dedicati alle squadre di calcio e alle partite di Coppa o di 

campionato, canali tematici che parlano di sport in generale, ma alla fine di Karate neanche 

l’ombra. Il calcio occupa, insomma l’ottanta-novanta per cento degli spazi sportivi che i mass 

media propongono ogni giorno... ma la cultura del Karate è un’altra cosa.  

Purtroppo sui cosiddetti sport minori raramente si accendono i riflettori del circo dei mass media di 

casa nostra e gli interessi degli sponsor.  

 

Tv, cartoni animati e karate 

In palestra si presentano sempre più spesso bambini che, spronati dalla pubblicità dei cartoni 

animati, vogliono imparare questa o quella tecnica per volare su una casa, colpire l’avversario con 

non so quale tipo di “mossa spaccatutto” e difendersi dai “cattivi”. Ma dove siamo? Dove sono 

finiti i tempi in cui il Karate serviva ai bambini più aggressivi per acquisire autocontrollo e 

padronanza della loro forza e bambini timidi e piagnucoloni che trovano nel Karate un amico che li 

possa aiutare a diventare più coraggiosi e a guardare avanti? Per questo dobbiamo ringraziare i 

signori produttori di cartoni animati come i Pokemon le Tartarughe Ninja, Dragon Ball, Ken il 

guerriero, i Digimon, i Power Ranger che hanno snaturato la parola Karate-Do, ‘la via della mano 

vuota’, in Karate-Sfida all’ultima battaglia.. Non me ne vogliano i disegnatori o gli sceneggiatori, 

ma nel corso del tempo, queste persone hanno manipolato a loro piacimento la comunicazione con 

la loro fantasia e inventiva e fatto diventare dei super eroi per i bambini dei personaggi che non 

potranno, ahimè, mai essere che semplici animazioni digitali. 

La nostra cultura ci ha abituato ad una ricerca esasperata della prestazione, in ogni campo e spesso a 

tutti i costi. Gli organi di informazione, i mass media, la stessa impostazione didattica della nostra 
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scuola spingono a questa concezione deviata della vita e nel nostro caso dell’attività sportiva. 

Stiamo arrivando al punto che se un individuo, in particolare il giovane, che pratica un’attività 

sportiva, non emerge in campo competitivo, non diventa un campione, è considerato un fallito. 

Stiamo arrivando a questo. Si sta perdendo, se non si è già perso di vista, il valore fondamentale 

dello sport: lo sport come libera e creativa espressione del proprio corpo e della propria mente e 

soprattutto come strumento di sviluppo dell’individuo in quanto tale non solo in vista del confronto 

con l’altro. Le arti marziali oggi, come il Karate, correttamente trasmesse, possono colmare questo 

vuoto educativo. L’arte marziale, nella sua autentica accezione è sempre stato un mezzo di crescita 

per l’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla sua età anagrafica. Tutta l’educazione delle arti 

marziali ruota intorno a questo, l’educazione alla presenza”. Oggi più che mai l’uomo ha bisogno di 

riscoprire la capacità di essere presente. L’arte marziale non è fatta per vincere un nemico ma per 

lavorare ad un progetto ben più vasto, insieme. L’arte marziale è quindi un sofisticato strumento 

educativo. Oggi si confonde spesso l’educazione con l’erudizione, il pensiero concettuale. L’uomo, 

il giovane, è bombardato di nozioni, concetti, teorie, che sempre più raramente vive sulla propria 

pelle. Eppure l’autentica educazione passa prima attraverso la pelle, attraverso il corpo che 

attraverso la ragione. In giapponese si dice: I shin den shin : da cuore a cuore. 

Il Karate è una disciplina particolarmente adatta ai bambini per la completezza e simmetria dei 

movimenti che lo caratterizzano. Utilizzando il gesto ludico, i piccoli atleti vengono gradualmente 

iniziati alla pratica di questa arte marziale, sviluppando la propria personalità in un ambiente sano 

dove ogni forma di esibizionismo, egocentrismo ed aggressività vengono prontamente corrette. Al 

contrario, quindi, dell’immagine diffusa dai mass media, non è assolutamente uno sport violento. Il 

Karate tradizionale è filosofia di vita che porta armonia ed equilibrio interiore, recuperando le più 

antiche tradizioni orientali. 

 

Cinema e karate 

Compresso tra l’esuberanza invadente della televisione, che detiene ormai saldamente il controllo 

sulle immagini sportive e la carta stampata che dedica uno spazio sempre crescente 

all’informazione sportiva anche al di fuori delle testate specializzate, il cinema sembra essere il 

medium che meno abbia attinenza con il mondo dello sport.  

All’interno di questo contenitore troviamo varie figure di spicco che vale la pena di analizzare per 

poi inserire il rapporto che ha questo mezzo di comunicazione e il Karate.  

 

Come è costituito un film a carattere sportivo 

Voce principale nel decalogo di ogni praticante sportivo, l’allenamento rappresenta un momento di 

fatica, di impegno, in cui si affinano le capacità psicofisiche. In sé, nulla di spettacolare: è 

soprattutto un lavoro a lungo termine. Il cinema, nella sua tendenza alla simbolizzazione, quando 

non tralascia di mostrare l’allenamento, lo trasforma sempre in qualche cosa di più. In Karate Kid 

l’addestramento diventa vero e proprio percorso iniziatico: in gioco non c’è una gara né un 

premio, ma la possibilità di diventare uomo attraverso l’interiorizzazione di una saggezza antica. 

Prepararsi alla gara è insomma un cammino di tutta la persona e non solo dei suoi muscoli. 

La gara sarà allora, seguendo lo stesso criterio, il momento della verità, il rito di iniziazione o di 

rinascita, o anche il sacrificio che finalmente libera. Daniel, il ragazzino di Karate Kid, dovrà 

vincere per acquistare sicurezza in se stesso, pena subire i soprusi dei compagni per tutta la vita. 

In conclusione, la fiction cinematografica dedicata al mondo dello sport pecca per solito più di 

eccessiva idealizzazione che di realismo. In quanto produzione destinata al grande consumo, 

preferisce sfruttare l’immagine dello sport riducendola alla narrazione di grandi conflitti umani che 

nello sport trovano spazio, ma che certo non ne esauriscono il pieno significato: la libertà, la 

crescita.... Da ultimo, sfugge quasi sempre a questi film il riscontro reale con una situazione sociale. 

Ora prendiamo in considerazione due film per spiegare quanto sopra riportato sono due: “Karate 

Kid. Per vincere domani” (che ha avuto tre sequel) con il giovanissimo Ralph Macchio, nella 
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parte di Daniel, regia di John G. Avildsen (Usa 1984) e “Lionheart: scommessa vincente” con 

Jean Clode Van Damme nella parte di Léon, regia di Sheldon Lettich (Usa 1999). 

Karate Kid:  Daniel - adolescente americano orfano di padre - deve seguire la madre che ha trovato 

lavoro a S. Fernando Valley in California, piuttosto lontano dai luoghi dell'infanzia. Dopo un 

viaggio fortunoso nella vecchia auto guidata dalla madre - in cui i due hanno caricato le loro poche 

cose e la bicicletta - alloggiano in uno squallido “residence” di periferia da cui Daniel deve recarsi 

in bicicletta a scuola, dove è oggetto di canzonature, beffe e pestaggi da parte dei coetanei 

appartenenti a famiglie della ricca borghesia locale. La sua sensibilità e il suo coraggio nell'opporsi 

alla spavalderia e alle sopraffazioni della “banda dei Cobra”, allievi di una scuola di Karate, gli 

attirano però la simpatia di Ali, la ragazza del capo-banda, Solo quando il giovane accetterà di 

sottoporsi al singolare allenamento che gli propone Miyagi “per vincere domani”, il vecchio 

maestro lo preparerà a una competizione di Karate con i Cobra, da cui Daniel uscirà “cintura nera”. 

Questo film è una versione di “Rocky” per i giovani, trasferito dal mondo della boxe a quello più 

nobile del Karate. Il film, infatti, è pensato e realizzato per gli spettatori sotto i quattordici anni 

d’età, commercialmente azzeccato, i critici lo giudicarono godibile nelle numerose e ben riuscite 

scene di lotta e nella caratterizzazione dei personaggi.  

Non è proprio come seguire una lezione di Karate tradizionale, ma quello che mi preme sottolineare 

è il rapporto che si instaura fra maestro e allievo. E’ ‘I shin den shin’ : da cuore a cuore. Il giovane 

Daniel e il suo maestro: i due si allenano insieme per raggiungere lo scopo di vincere il torneo di 

karate, anche se tralascio la critica sul come vengono proposti gli allenamenti e le tecniche. Pochi 

film fra virgolette da combattimento mettono in risalto questo rapporto, perché sfruttano la crudeltà 

e la violenza per raggiungere lo scopo finale: la vittoria. Non voglio parlare di filosofia, né 

imbarcarmi in discorsi dai risvolti psicologici, ma questo mi sembra un esempio di cinema “buono”. 

Negativo invece è “Lionheart: scommessa vincente” con Jean-Clode Van Damme: Léon Gautier, 

un legionario cui dei teppisti hanno bruciato a Los Angeles il fratello, un tossicodipendente, dopo 

un’avventurosa fuga dall’avamposto nel deserto, sbarca clandestinamente a New York, dove mette 

a frutto le sue doti di combattente in incontri illegali, aiutato da un uomo di colore, Joshua Eldridge, 

che lo ribattezza Lionheart e lo presenta ad una ricca signora, Cynthia, che gli procura un incontro 

particolarmente lucroso. La critica dei giornali definisce questo film come “convulso filmaccio tutta 

azione, che se non aggiunge un grammo alla incomprensibile popolarità dell’agitato culturista belga 

Jean-Claude Van Damme, gli aumenta considerevolmente il già consistente conto in banca. I 

bestiali combattimenti sul ring mettono davvero i brividi, mai però quanto la recitazione dei bovini 

protagonisti”. 

Questo perché l’unica cosa che si percepisce vedendo questa sequenza di calci, pugni, tecniche 

mirabolanti, incontri senza fine, violenza eccessiva elevata all’ennesima potenza, è il risultato della 

pubblicità negativa dei mass media in generale che però hanno spinto i giovani a sfogare la loro 

violenza  imparando tecniche di Karate e mettendole in pratica allo stadio, nelle risse, contro i più 

deboli per atti di teppismo e per semplice e puro divertimento. 

Il Karate non è niente di questo. Quello che viene proposto ai  giorni nostri è diseducativo. Il Karate 

è rispetto verso il prossimo, migliorare se stessi, il proprio carattere, è via di sincerità, costanza 

dello spirito, abbandono della violenza per acquisire l’autocontrollo (vedo il “Dojo Kun”, ovvero, 

“le regole del luogo in cui si cerca la via”). 

Non si comprende come la realtà di tutti i giorni, così come ci viene proposta dai film, sia solo 

diventata commerciale: insegnare violenza gratuita! La stessa cosa dal cinema ai video games, per 

adulti e bambini. 

Quindi, in sintesi, se non ci fossero riviste specializzate in difesa dell’immagine del Karate, la 

stragrande maggioranza della gente crederebbe solo a ciò che vede per tv, al cinema, nei video 

giochi, nei cartoni animati. Manca la cultura in Italia di diffondere immagini vere e non falsate a 

puro scopo commerciale.  

Non bisogna istigare i giovani alla violenza, ce n’è già troppa: omicidi, maltrattamenti, stupri per 

non parlare dell’orrore della guerra. I quotidiani, i Tg ne sono pieni.  
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Bisognerebbe agire alla radice, alla base. Cominciare a insegnare la vera essenza del Karate nelle 

scuole, ai futuri giovani, lasciando da parte l’appartenere a una o all’altra federazione, lasciando che 

i giovani imparino e rimangano affascinati come me, giorno per giorno, dalla via della mano vuota. 

Come si cerca di fare con gare come il Trofeo Topolino realizzato il collaborazione con la Walt 

Disney, che come scopo principale rinnega la violenza e cerca di dare ai ragazzi nella cultura 

divertimento, sport, spettacolo e fumetto strumenti per affrontare la vita in maniera positiva. Non 

serve nemmeno la sporadica partecipazione a programmi televisivi e intrattenimenti con ospiti, 

perché i tempi della televisione sono diversi da quelli della carta stampata. Il giornalista televisivo o 

il presentatore davanti a una disciplina come il Karate, se non sono ben documentati, finiscono per 

presentare i ragazzi o i bambini che eseguono una dimostrazione come ‘invasati’ o peggio ancora 

come delle persone cui stare alla larga perché ‘potenzialmente letali’. Nulla di più sbagliato. Chi 

pratica Karate non è violento, né vuole essere considerato tale, men che meno chi lo insegna. 

Sta inoltre nelle Federazioni e nei dirigenti, oltre che ricercare sponsor per le diverse 

manifestazioni, mettersi a tavolino e discutere su come cambiare la considerazione che i media 

hanno del mondo del Karate in generale. Gli sforzi devono essere comuni e l’obiettivo uguale se 

non si vuole che anche la disciplina della mano vuota diventi solo uno strumento commerciale o da 

circo equestre! 

 

Ecco perché è così importante, da parte Vostra corsisti, imparare a comunicare! 

 

Per questo è indispensabile che in ogni evento, dallo stage all’allenamento, alla gara della società 

fino a un campionato del mondo, ci sia una corretta comunicazione. ‘Gionalismo’, infatti, significa 

‘comunicazione’ e per Voi (futuri tecnici, maestri o istruttori) è indispensabile farsi conoscere al di 

fuori del luogo di pratica, al di fuori del dojo. Non fraintendetemi: il messaggio del karate è quello 

di uno sport ancora ‘pulito’, non falsato da artifizi che si può praticare senza nessun riserbo a tutte 

le età: dall’infanzia all’adolescenza, sia da agonisti che da amatori, dall’età adulta alla terza età. 

Sì, è vero, Vi viene chiesto di essere dei tecnici completi sotto il profilo ‘tecnico – professionale’, 

ma questo non basta! 

Per questo la Federazione (la Fikta) di cui Voi siete parte integrante sta allargando i propri orizzonti 

uscendo dagli schemi convenzionali. 

Quando organizzate un evento, dicevamo, è importantissimo il supporto non solo dei propri 

collaboratori, ma anche dei giornalisti, degli uffici stampa e di tutte quelle persone che si occupano 

di ‘comunicare’. La figura dell’addetto stampa o del giornalista, infatti, è poliedrica: io non 

pretendo di insegnarVi a scrivere o a parlare meglio, né tanto meno di cambiarvi, ma sono solo uno 

‘strumento’ utile al Vostro servizio. 

Probabilmente un domani Vi capiterà di organizzare un evento: in questo ambito è particolarmente 

importante, infatti, il coinvolgimento diretto dell’ufficio stampa della federazione che medi  i 

rapporti fra Voi, organizzatori, la stampa (locale o nazionale) a seconda dell’evento che andate a 

organizzare (anche per sollevarVi da una parte di lavoro che, credetemi, Vi porterà via molto tempo 

ed energie). Bisogna comunicare in maniera semplice, dando informazioni utili, esaustive, 

sintetiche e corrette ad un pubblico che non è affatto preparato a seguire le dianamiche del karate o 

dell’arte marziale in generale. 

 

Diversi sono i modi di ‘comunicare’ 

 

Ci sono tanti mezzi per fare pubblicità e per comunicare: dal volantino all’affissione, dalla tv alla 

radio, dalla stampa al direct marketing, dal telemarketing al mailing, fino ad arrivare ad Internet. E 

questo lo sapete già tutti… Ma esistono delle alternative più efficaci? Sì, anche se spesso non sono 

conosciute: l’ufficio stampa per esempio si può occupare di promuovere la vostra attività attraverso 

i media tradizionali ed oggi anche attraverso quelli on line. Un comunicato stampa ben strutturato e 

capillarmente divulgato è infatti spesso più incisivo di centinaia di inserzioni pubblicitarie perché, 
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soprattutto nell’era in cui i mass media ‘creano opinione’, uno dei modi più prestigiosi di farsi 

conoscere è fare informazione nel proprio settore.  

 

Cosa fa un ufficio stampa: i suoi compiti 

 

Un ufficio stampa si occupa di pianificare strategie di comunicazione e di marketing con la stampa. 

Dunque: elabora ed invia i comunicati stampa; crea e conserva i contatti con le testate nazionali, 

locali e di settore. 

L’attività principale dell’ufficio stampa consiste nel costruire e mantenere, giorno per giorno, 

rapporti corretti e collaborativi con tutti i media. L’efficacia di un ufficio stampa, infatti, si misura 

sulla sua capacità di identificare il giusto interlocutore per ogni argomento. Possedere dei buoni 

contatti, tuttavia, non basta. Occorre anche una conoscenza approfondita dei meccanismi che 

animano il mondo dell’informazione e delle regole (spesso non scritte) che lo governano. Inoltre è 

necessario possedere un po’ di quello che in gergo viene chiamato “fiuto” giornalistico. 

Naturalmente tutto questo non varrebbe nulla senza la dimestichezza con gli strumenti della 

comunicazione che si acquisisce soltanto con l’esperienza sul campo. Saper scrivere un comunicato 

efficace, decidere con sicurezza quando è necessario convocare una conferenza stampa, montare un 

servizio televisivo, preparare una rassegna stampa, o gestire un'intervista sono attività in cui l'unico, 

vero, valore aggiunto è la professionalità. 

 

Le 5 W: conoscete le Faiv Dabliu? 

Come ogni professione, anche il giornalismo ha la sua epica: cose che in realtà non succedono, o 

succedono raramente, ma chiunque giura che sono successe proprio a lui, tanti anni fa.  

Si racconta che un giornalista “fu aggredito, il primo giorno in redazione, da questa domanda del 

direttore. E che dopo qualche attimo di panico e di ricerca mnemonica tra le sigle, gli slogan, gli 

aneddoti ascoltati dagli amici o carpiti dai manuali, dovette ammettere che no, non le conosceva”. E 

che allora il direttore, impugnato il gessetto, si piazzò davanti alla lavagna e cominciò a scrivere: 

 

Le 5 W= Who chi, What che cosa, Where dove, When quando, Why perché 

 

Poi cominciò il sermone: “La notizia! Subito la notizia, guai a svolazzare su tortuose introduzioni 

che irritano il lettore. Diamo subito la notizia: chi ha fatto che cosa, dove l’ha fatto, quando e 

perché. Tutto questo nelle prime righe. Noi siamo cronisti, dobbiamo stare sui fatti. Solo dopo che 

abbiamo raccontato i fatti possiamo permetterci il lusso di analizzarli, interpretarli, commentarli. 

Prima di tutto la notizia!”. Questa regola, anche fuori dalla lezioncina, è validissima. E se lo è per i 

giornalisti che scrivono un articolo, ancor più lo è per chi ai giornalisti si rivolge: l’addetto stampa, 

la persona che - principalmente, o tra cento altre mansioni - scrive appunto i comunicati stampa. 

 

La struttura del testo 

Una sintassi all’americana, tipica del giornalismo delle agenzie di stampa, tipo ANSA e AGI: 

soggetto, verbo, complemento oggetto, complementi di tempo e di luogo e infine gli altri 

complementi; evitare i gerundi, specie in apertura, scrivere frasi non più lunghe di due/tre righe, 

evitare ripetizioni, cacofonie, ogni effetto buffo o sgradevole provocato dall’accostamento di parole 

o sillabe con suono uguale o simile (per esempio: altri tre treni, romanzo manzoniano), evitare di 

spezzare parole in modo equivoco, in cui la parte che va a capo sia fonte di derisione, come suc-

cesso, o magni-fica; e così pure le parole a doppio senso, che facilmente generano allusioni 

fuorvianti, come “penetrazione dei mercati”, o “membro del consiglio direttivo” (bisogna guardare, 

ahimè, anche queste cose). 

Non dimentichiamo, poi, gli elementi di corredo al testo: il titolo, un sommarietto, le didascalie alle 

foto. Dotare il testo di tutti gli elementi di corredo non significa mortificare la professione del 
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giornalista, ridurre il suo spazio creativo con la pappa pronta; significa, semplicemente, facilitare il 

suo lavoro.  

Uno degli errori più frequenti che si commettono inviando i comunicati ai giornalisti e che 

puntualmente rivivono, come errori, negli articoli pubblicati, è quello di mettere tutte le 

informazioni essenziali nel titolo (data, luogo e tema di un evento) e non riportarli nell’attacco: il 

giornalista, che oltre ad avere sempre fretta a volte è anche un po’ distratto, prende il comunicato, 

taglia le 15 righe di testa, mette tutti i verbi al passato (“si è svolta”, anziché “si svolgerà”) e le 

passa. Nella cronaca uscirà una colonnina sul nostro evento, magari con una bella foto e nessuno 

saprà dove si è svolto quell’evento e quando. 

 

La forma del comunicato 

 

Strutturare per paragrafi e brevi blocchi di testo. Scrivere “Comunicato stampa”. O “Nota stampa”, 

o “Informazioni per la stampa”. In apertura, grande, molto evidente. Nella montagna di testi che 

piombano a qualsiasi ora sul tavolo o nella casella di posta elettronica del giornalista è utile far 

distinguere un comunicato dalla missiva di un lettore o dalla circolare del comitato di redazione.  

Non limitarsi, insomma, a una troppo discreta “preghiera di pubblicazione” a pié pagina o in testa 

all’e-mail. Il giornalista usa abitualmente la tecnica della lettura veloce: legge cioè con una specie 

di scanner mentale. Per questo dobbiamo usare una forma grafica che faccia uscire la notizia, una 

specie di guida all’essenziale: tutto maiuscolo i titoli, in corsivo i sommarietti, in neretto le parole 

chiave del testo. E sempre caratteri bastoni più lineari dei graziati e con meno rischi di impastature, 

soprattutto via fax.  

 

La forma dell’articolo 

 

Può essere breve o estesa, l’importante è che contenga le informazioni essenziali: a seconda se è un 

articolo da mandare a un quotidiano o ad un mensile. Nel primo caso deve essere breve, conciso ed 

efficace.  Deve contenere tutte le informazioni utili sull’evento: nelle prime tre righe(attacco) 

devono esserci: la descrizione dell’evento, l’oggetto, il luogo di effettuazione dell’evento, la data, il 

numero dei partecipanti e le finalità. Poi si possono aggiungere notizie come sponsor, partner, 

patrocini, premi ricevuti. 

 

Esempi di comunicati stampa, convocazione di conferenza stampa 

e articolo di chiusura di una manifestazione 

 

I comunicati stampa devono innanzitutto contenere notizie chiare e concise sull’avvenimento (gara, 

manifestazione, dimostrazione, stage, corso, meeting) che si va a presentare. 

Di seguito troverete CINQUE fax simili di comunicato stampa e convocazione di conferenza 

stampa da inviare (Campionati Europei Casale Monferrato, Meeting Europeo Ragazzi Ferrara, 

Stage nazionali Isi ed esami nazionali Fikta a Ferrara e Coppa Shotokan Barletta): alle agenzie di 

stampa nazionali, ai principali quotidiani nazionali, alle riviste specializzate (siano esse mensili o 

settimanali), alle redazioni dei giornali locali, agli uffici stampa interessati all’evento, ai quotidiani 

o alle testate giornalistiche on-line, ai siti internet specializzati, alle radio (locali e nazionali) e alle 

redazioni delle tv (locali e nazionali), comprese quelle di esclusiva trasmissione satellitare. In molti 

casi è utile al comunicato stampa aggiungere una scheda della manifestazione così da spiegare, 

con largo anticipo, come si svolgerà, dove, la tempistica e tutte quelle informazioni che si possono 

tralasciare nel comunicato, ma che aiutano a comprendere bene l’evento per chi non rientra negli 

‘addetti ai lavori’. 

Oltre a questo materiale (esempio numero sei) troverete anche un esempio di articolo di chiusura 

di una manifestazione (in questo caso il Meeting Europeo Ragazzi, articolo che sarà pubblicato sul 

numero di Samurai di Gennaio 2010) compresi i risultati. Infine, (esempio numero sette) la 
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differenza con un articolo (pubblicato sul quotidiano ‘Il Resto del Carlino’ edizione di Ferrara) nei 

modi e nei tempi. 
 

 
Esempio n° 1 

 
COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

 
KARATE TRADIZIONALE 

Oltre 250 fra le migliori cinture nere d’Europa in campo a Casale Monferrato per 
disputare il 29° Campionato Europeo Etkf (European Traditional Karate Federetion) 
Seniores di Karate Tradizionale e 12° Campionato Europeo Etkf Juniores di Karate 
Tradizionale 
 
Sabato 24 e domenica 25 ottobre, al palasport ‘Palaferraris’ di Casale Monferrato 
(Alessandria), protagonista la nazionale della Fikta (Federazione Italiana Karate 
Tradizionale e discipline Affini) di Karate Tradizionale, la federazione del Maestro 
Hiroshi Shirai (cintura nera 9° dan) 
 
Il campionato europeo di Karate Tradizionale ETKF è una delle più importanti manifestazioni 
che si svolgono nel panorama del tradizionale. Sono attesi oltre 250 atleti, fra le migliori 
cinture nere, provenienti da 21 paesi europei: Armenia, Austria, Cipro, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Israele, �a sier, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Italia.  
L’Italia della Fikta, terza in numero di partecipanti dopo la Polonia (31) e la Romania (29) 
schiererà 28 atleti, fra maschi e femmine, di cui 11 juniores che gareggeranno nelle diverse 
specialità: kata individuale, kata a squadre, kumite individuale, kumite a squadre, enbu 
maschio-maschio, enbu maschio-femmine e fuku-go maschile e femminile.  
Al completo la delegazione con: Gabriele Achilli presidente, gli official Giuseppe Perlati, Dino 
Contarelli e Luciano Puricelli, il Commissario tecnico Ofelio Michielan, i medici Pier Luigi Lisco e 
Franco Benedetti  e gli arbitri: Eligio Contarelli, Giorgio Gazich, Dario Ukmar, Gianluca 
Marengo, Angelo Puntara, Damiano Basso e Giancarlo Vignoli. Gli atleti: Fabio Cattaneo, 
Roberto Mariani, Mirko Saffioti, Chiara Polello, Carlotta Prete, Shaira Taha, Edoardo Barzaghi, 
Vincenzo Giagnorio, Giuseppe Varcasia, Martina L’Ingesso, Noemi Segala, Martina Tommasi, 
Fabio Cuscona, Alessandro Cescobolla, Ilaria Rigoldi, Alessandro Barone, Cinzia Ceneri, Marco 
Bacchilega, Matteo Leone, Stefano De Bartolomeo, Cristian Zanovello, Mattia Bacchilega, 
Andrea Gasparetti, Giorgio Luciani, Fabio Luce, Matteo Cavalera, Umberto Fiorella e Salvatore 
De Matteis. Importante appuntamento anche per i nuovi Coach della nazionale, chiamati ad 
allenare i ragazzi dall’inizio dell’anno, allargando così anche la cerchia della rosa dei candidati 
con molti giovani già inseriti fra i titolari: i maestri Alessandro Cardinale per il kata, Loris 
Guidetti per il kumite e Silvio Campari per enbu e fukugo: insieme a loro gli assistenti Carlo 
Casarini, Alberto Bacchi e Nazario Moffa. 
La manifestazione, organizzata dall’associazione Yudanshakai Casale Monferrato, insieme alla 
città di Casale Monferrato, di concerto con la Fikta, approda dopo le positive esperienze dei 
Campionati Italiani assoluti e di due edizioni del Trofeo Topolino Fikta-Walt Disney. Essa vede il 
patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Fikta e della Etkf. 
Questo il programma: Sabato 24 ottobre eliminatorie a ingresso libero, categorie Junior dalle 
ore 9,00 e Senior dalle ore 13,00. Domenica 25 ottobre Finali alle ore 16,00. Il costo del 
biglietto è di 18 euro (i ridotti fino a 14 anni 9 euro). 
La prevendita sarà effettuata presso la società Yudanshakai Casale, c/o Centro Comunale Arti 
Marziali Casale Monferrato, Via della Non Violenza, 1  - Casale Monferrato, telefono 335 
6160270. 
Per informazioni: F.I.K.T.A. Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini – Via 
Lattanzio, 68 – 20137 Milano (Italy) – Tel. (+39) 02.59900103 – 540 Fax (+39) 02.59900779, 
e-mail: segreteria@fikta.it, web: www.fikta.it 
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Esempio n° 2 
 

ANNUNCIO CONFERENZA STAMPA  
4° Meeting Europeo karate tradizionale Fikta 10-11-2009 Sala Arazzi Comune di 

Ferrara 
 
Martedì 10 novembre alle 12.30, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, sarà 
presentato alla stampa il 4° Meeting europeo ragazzi di karate tradizionale, 2° Campionato 
europeo cadetti, organizzato dalla Fikta. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il vice 
sindaco del Comune di Ferrara e assessore alla Cultura Massimo Misto, l’assessore comunale 
allo Sport e turismo Luciano Masieri, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Marcella 
Zappaterra e il presidente nazionale della Fikta Gabriele Achilli. Interverrà anche  Silvia De 
Paola, Manager Assistant della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia cui sarà 
devoluto l’intero incasso a offerta libera. Seguirà buffet. Giornalisti e fotografi sono invitati. 
 
 
 
Esempio n°3 
 
 

COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
KARATE TRADIZIONALE 

Ritorna a Ferrara il Meeting Europeo Ragazzi, giunto alla sua quarta edizione, che 
ospiterà all’ombra del Castello Estense oltre 800 bambini provenienti da 5 nazioni 
d’Europa. Teatro dell’evento, sabato 14 novembre 2009, il Palasegest di Ferrara 

 
Ritorna il grande karate targato Fikta con la quarta edizione del Meeting Europeo Ragazzi e 
3°campionato europeo cadetti che sarà protagonista, sabato prossimo a partire dalle 10, al 
Palasegest e che farà, per un giorno, di Ferrara la capitale europea del tradizionale. In campo 
oltre 800 bambini, provenienti da cinque nazioni (Svizzera, Germania, Malta, Slovenia e Italia) 
dai 10 ai 16 anni, da cintura verde a cintura nera, che prenderanno parte alla gara di kata 
(forma) individuale ed a squadre con applicazione che si daranno battaglia in sei tatami 
(tappeti di gara): testimonial d’eccezione Ronald McDonald’s che darà il là alla manifestazione. 
Alle 12,30 in programma le prime premiazioni alla presenza della massime autorità cittadine 
con la dimostrazione dei campioni del mondo ed europei, i ragazzi della squadra nazionale 
maschile e femminile di kata della Fikta. «Come amministrazione Comunale – dice Luciano �a 
sieri, assessore allo sport – dobbiamo ringraziare gli organizzatori per aver dato vita ad una 
bella manifestazione, momento di promozione e di visibilità per la città e per il suo territorio. 
Eventi come questo sono prestigiosi per la nostra città, soprattutto quando poi, nel predisporre 
un momento sportivo ai grandi numeri di atleti coinvolti nella fase agonistica si riesce ad 
abbinare la solidarietà, si raggiunge il massimo».  
Il Meeting, votato nel 2007 come evento sportivo dell’anno dai lettori del ‘Carlino’, ha ricevuto 
anche quest’anno prestigiosi premi di riconoscimento come le medaglie del Capo dello Stato, 
del presidente della Camera e del Senato. «I patrocini – ha confermato poi la presidente 
dell’amministrazione Provinciale Marcella Zappaterra – sono un segno del riconoscimento 
dell’importanza di questo tipo di manifestazione che, soprattutto per i giovani di Paesi e realtà 
diverse, rappresenta un fondamentale momento d’incontro, di scambio e di socializzazione. 
Una disciplina, quella del karate, che sicuramente ha bisogno di più visibilità per la sua valenza 
anche sociale e di solidarietà». Tutto il ricavato del meeting, infatti, con l’entrata ad offerta 
libera verrà devoluto interamente alla Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald Italia.  
«La pratica e lo studio del karate tradizionale – conclude Gabriele Achilli, presidente nazionale 
della Fikta e organizzatore dell’evento – favoriscono lo sviluppo di una consapevolezza di sé e 
di quell’autocontrollo che purtroppo dobbiamo tutti impegnarci ad accrescere nei nostri ragazzi 
che sono, in parte, gli atleti che rappresentano le nazioni partecipanti a questo campionato».  
Domenica, infine, alla palestra Boschetto per gli appassionati e gli addetti ai lavori si svolgerà 
lo stage nazionale dell’Isi (Istituto Shotokan Italia – Ente Morale) diretto dal maestro Hiroshi 
Shirai, cintura nera 9° dan, capo scuola Isi e Fikta: alle 12 seguirà una sessione nazionale di 
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esami della Fikta di passaggio di Dan (da 1° a 5° dan) e una sessione speciale per gli atleti 
appartenenti alla categoria della terza età ‘over 50 anni’. 
 
 
4° Meeting Europeo Ragazzi – La Scheda 
 
IL KARATE TRADIZIONALE di nuovo a Ferrara per essere giovani 
La quarta edizione del Meeting Europeo ragazzi di karate tradizionale è al traguardo di 
partenza e farà di Ferrara, per un giorno, la capitale europea del karate dedicata ai giovani. 
Saranno una decina le nazioni che prenderanno parte alla quarta edizione del meeting del 
2009 Sono attesi all’ombra del Castello Estense circa 800 bambini dai 10 ai 16 anni in totale 
fra la gara maschile e quella femminile di kata individuale e di kata a squadre con applicazione 
(da cintura verde a cintura nera), suddivisi in 6 tatami (tappeti di gara) che verranno 
predisposti al Palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, il Palasegest: con loro 50 arbitri, 20 
presidenti di giuria, 50 aspiranti istruttori e maestri, 70 persone per il servizio d’ordine 
appartenenti alle società Fikta di Ferrara. L’Assistenza medica sarà curata dal Presidente 
nazionale della Commissione Medica della Fikta dottor Pierluigi Lisco e dalla sua equipe. 
 
Come nasce il meeting 
Da un’idea di Federica Achilli – Maestro federale di Karate Tradizionale – prende il via anche 
quest’anno il Meeting Europeo Ragazzi. L’edizione numero quattro del meeting – il numero si 
ripete per la quarta volta consecutiva a Ferrara- si svolge nella cornice della città estense 
sabato 14 novembre 2009 a partire dalle ore 10. Dal 2005 la Fikta ha deciso di rendere la 
manifestazione a carattere biennale. Non si è ancora spento l’eco della 16° edizione del Trofeo 
Topolino Fikta-Walt Disney del 2006 che si presenta puntuale, per gli appassionati e gli addetti 
ai lavori,  questo importante appuntamento internazionale targato Fikta (Federazione Italiana 
Karate Tradizionale e discipline Affini) del M° Hiroshi Shirai che conta nelle sue file 19.000 
iscritti, 420 società e 1.000 tecnici. 
 
Perché il Meeting?  
Perchè è l’ideale anello di congiunzione con la più grande manifestazione ludico-sportiva che la 
FIKTA dedica ai bambini e ai ragazzi, maschi e femmine, dai 6 ai 14 anni: parliamo del “Trofeo 
Topolino di Karate Tradizionale Fikta – Walt Disney” Company Italia che quest’anno ha fatto 
tappa a Montecatini Terme. Insieme a lei i Giochi Primavera. 
La Fikta è l’unica federazione al mondo di Karate tradizionale che organizza il Trofeo Topolino. 
La città di Ferrara ha ospitato ben 9 edizioni del Trofeo Topolino di cui 8 consecutive dal 1994 
al 2002, anno in cui si è deciso di renderlo itinerante, oltre a quella del 2006. 
 
Formula di Gara 
Formula uguale, stessa sede e palasport – il Palasegest quello di piazzale Atleti Azzurri d’Italia 
– ma categorie allargate. Non solo bambini e ragazzi di entrambi i sessi appartenenti alle fasce 
A e B, dai 10 ai 14 anni e dal colore della cintura da verde a nera, ma anche ragazzi dai 15 ai 
16 anni della fascia C categoria ‘Cadetti’: veri e propri agonisti, questi atleti rappresentano i 
campioni del domani, coloro che faranno parte – o lo sono già – della rosa della nazionale 
maggiore e con le carte in regola per staccare il futuro passaporto (chissà, forse!?) per le 
Olimpiadi dopo il 2016. Requisito indispensabile per partecipare al campionato europeo dei 
ragazzi è di appartenere alla fascia di età che va dal 1990 al 1996. I piccoli karateka 
gareggeranno solo nella specialità del kata – forma sia individuale che a squadre. Quest’ultima 
prevede il relativo ‘Engi Bunkai’ ovvero l’applicazione di una serie preordinata di quattro 
tecniche stabilite dalla Commissione Tecnica federale e dal M° Hiroshi Shirai stesso. I filmati 
con le tecniche del kata Bassai Dai e la relativa applicazione “Engi Bunkai-Ni” sono disponibili 
sul sito della Fikta all’indirizzo www.fikta.it  
 
Fasce di età e categorie 
Il Grado: essendo una gara dal profilo tecnico molto elevato possono partecipare al 4° Meeting 
Europeo Ragazzi, bambini e ragazzi di entrambi i sessi tesserati per l’anno in corso come 
cintura verde (3° kyu), cintura blu (2° kyu), cintura marrone (1° kyu) e cinture nere. Sono 
escluse le bianche, gialle e arancio. Della fascia A faranno parte i bambini e le bambine di 10 e 
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11 anni. Alla fascia B quelli di 12, 13 e 14 anni, mentre alla C ragazzi e ragazze di 15 e 16 
anni.  
Per quanto riguarda la gara a squadre la suddivisione in fasce è la stessa: ognuna di essa sarà 
composta da tre atleti, della stessa fascia, indipendentemente dal sesso e dalla cintura. E’ 
ammesso l’inserimento di un solo atleta di una fascia diversa, con tolleranza di un anno, 
comunque entro le età indicate. Le Società potranno iscrivere una sola squadra per ogni fascia. 
Lo stesso atleta NON può far parte di due o più squadre. 
 
Programma 
ORE 09.00 – 10.00  controllo documenti 
ORE 10.30      saluto, intervento del personaggio e inizio prove 
ORE 12.30       presentazione e dimostrazioni delle nazionali Fikta maschile 

e femminile Campioni del Mondo alla presenza delle autorità 
civili e militari, giornalisti e fotografi 

ORE 12.45       Prime premiazioni delle gare individuali con il simpatico  
intermezzo di Ronald McDonal®d. 

ORE 13.00       ripresa delle gare individuali e a squadre 
 
Sponsor e MEDIA Partner 
Amministrazione Comunale di Ferrara, Amministrazione Provinciale,  Consolato Generale del 
Giappone, Cassa di Risparmio di Ferrara, McDonald’s di Ferrara, Orsatti Cortevecchia 33 dal 
1860, Fratelli CARLI, Pampapato Orsatti, Jal (Japan Air Line), Hombu Dojo Sportswear, 
CoopEstense, Brutti ma Buoni, Estesport, Telestense, Coopma service team, Studio Borsetti, 
Zuffellato Computers, Casa Modena, Senfter, Citak, panificio La Bottega del Pane,  l’ente di 
promozione sportiva Us-Acli nazionale, i quotidiani ‘Il Resto del Carlino’ e ‘La Nuova Ferrara’, le 
riviste sportive mensili ‘Samurai’ e ‘Sportivo’, la rivista trimestrale ‘Karate-Do’. Gli sponsor 
offriranno gadget per tutti i partecipanti e tante altre sorprese ancora. Catering a cura di 
McDonald’s Ferrara e Orsatti Cortevecchia 33 dal 1860. 
 
Patrocini 
Regione Emilia Romagna, Amministrazione Comunale di Ferrara, Amministrazione Provinciale, 
Consolato Generale del Giappone,  i quotidiani ‘il Resto del Carlino’ e ‘La Nuova Ferrara’, 
Telestense, le riviste sportive mensili ‘Samurai’ e ‘Sportivo’, la rivista ‘Karate Do’, l’Ente di 
promozione sportiva Us-Acli nazionale. 
 
Premi di rappresentanza 
Il 4° Meeting Europeo Ragazzi ha ricevuto, a tutt’oggi, la medaglia d’argento del Presidente 
della Repubblica Italiana Onorevole Giorgio Napolitano, la medaglia del Presidente della 
Camera Onorevole Gianfranco Fini, la medaglia del Presidente del Senato Onorevole Renato 
Schifani e la targa d’argento del Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, coppe 
del ‘La Nuova Ferrara’.  
I saluti sono giunti dal Presidente del Consiglio dei Ministr Onorevole Silvio Berlusconi (vedi 
telegramma) del Presidente della Camera Onorevole Gianfranco Fini, che non potrà intervenire 
poiché impegnato in altra manifestazione, e dal Presidente Regionale Emilia Romagna del Coni 
William Riverberi. 
 
UNA TESSERA PER TUTTI 
E come per la precedente edizione tutti i partecipanti riceveranno una tessera speciale con la 
firma del M° Hiroshi Shirai a ricordo dell’evento che conterrà i risultati delle gare a cui 
prenderanno parte al fine diventare parte integrante e di preparare il loro curriculum sportivo. 
 
Ma le sorprese non finiscono qui.. Al Palasport arriva anche Ronald McDonald®! 
Esuberante come sempre, con la sua carica di allegria, condita con una travolgente dose di 
simpatia il favoloso Ronald McDonald® sarà ospite al 4° Meeting Europeo Ragazzi. Ronald farà 
due incursioni e intratterrà i giovani con i suoi giochi e la sua magia: una all’apertura della 
manifestazione e l’altra durante le premiazioni di rito…ma, se conosciamo bene Ronald, le 
soprese non finiranno qui. Chi è Ronald? “Ronald McDonald® è ormai conosciuto da grandi e 
piccini e tutti sanno che Ronald non è un personaggio della fantasia, esiste veramente! Ronald 
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è simpatico, divertente, allegro. Quando c’è lui i bambini sorridono e interagiscono con una 
persona che sa parlare il loro linguaggio.E poi Ronald insegna tante cose importanti ed è anche 
per questo che i bambini si affezionano a lui come ad un amico! Mentre li stupisce con i suoi 
bellissimi giochi di prestigio, li educa alla sicurezza, alla salute e all’amore per la natura”. (dal 
sito www.mcdonalds.it). 
 
Il 4° Meeting Europeo Ragazzi è solidarietà con LA FONDAZIONE PER L’INFAZIA RONALD 
McDONALD ITALIA 
L’organizzazione del 4° Meeting Europeo Ragazzi ha scelto quest’anno di donare il ricavato 
dell’entrata ad offerta libera alla “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia”. A tutti i 
partecipanti e al pubblico ferrarese verrà chiesto, all’entrata del Palsegest, di sostenere, con 
una piccola donazione, il grande e prezioso lavoro che, quotidianamente, la Fondazione compie 
a favore dei bambini malati e in condizioni di disagio. 
La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è un’associazione non a scopo di lucro 
nata nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un 
futuro migliore. Questo impegno viene realizzato attraverso una serie di iniziative umanitarie e 
scientifiche che coinvolgono i bambini e le loro famiglie. 
La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è sede locale della Ronald McDonald House 
Charities, Inc. , un’organizzazione no profit nata nel 1974 negli Stati Uniti che crea, trova e 
sostiene progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei 
bambini in tutto il mondo. Il suo obiettivo è realizzato attraverso una rete mondiale di sedi 
locali presenti oggi in 51 paesi, tra cui l’Italia. 
 
L’edizione 2007 è stata premiata come evento sportivo dell’anno dai lettori de ‘Il Resto del 
Carlino’  
Importante riconoscimento per la precedente edizione del Meeting Europeo ragazzi del 2007 è 
giunta dai lettori del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’ di Ferrara che hanno decretato il successo 
della manifestazione nel sondaggio on-line indetto dallo stesso quotidiano locale. Il Meeting ha 
sbaragliato la concorrenza ed è stato premiato come evento sportivo dell’anno. «Il popolo del 
web ha incoronato il Meeting europeo ragazzi di karate, organizzato dalla Fikta, come evento 
dell’anno 2007 – Il Resto del Carlino, 4 gennaio 2008». 
 
 
 
 
Esempio n°4 

COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
Al Pala Boschetto domenica 15 novembre 2009 ore 9 – 14 Stage NAZIONALE ISI eD 
ESAMI NAZIONALI FIKTA di passaggio di grado. Interverrà il Maestro Hiroshi Shirai, 

cintura nera 9° dan capo scuola di FIKTA e ISI 
 
L’organizzazione del 4° Meeting Europeo Ragazzi ha l’onore di presentare lo Stage nazionale 
dell’ISI (Istituto Shotokan Italia – Ente Morale), un appuntamento imperdibile, per la sua 
unicità per gli appassionati di karate tradizionale e per gli addetti ai lavori. L’ISI è la Scuola di 
alta specializzazione del maestro Hiroshi Shirai in Italia del Karate tradizionale. Lo stage si 
svolgerà a Ferrara domenica 15 novembre 2009 presso il PalaBoschetto di via Boschetto. Allo 
stage, cui interverrà il maestro Hiroshi Shirai in persona, per l’alto contenuto tecnico potranno 
partecipare tutti gli atleti graduati minimo cintura verde. Il ritrovo è fissato per le ore 8,30 con 
inizio alle ore 9. Alle 12 seguirà una sessione nazionale di esami di passaggio di Dan (da 1° a 
5° dan e una sessione speciale per gli atleti appartenenti alla categoria della terza età ‘over 5° 
anni’). L’ISI (Istituto Shotokan Italia – Ente Morale ) ha sede a Ferrara e il presidente 
nazionale è il ferrarese Gabriele Achilli dal 1986. 
 

 

Esempio n°5 
COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

A Barletta la 41° edizione della Coppa Shotokan 2009 
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Sabato 12 dicembre,  a partire dalle ore 14,30, il Paladisfida sarà teatro dell’ultima 
manifestazione del 2009 che, di fatto, chiude la stagione agonistica  

e inaugura quella nuova 
 
Dopo i campionati Italiani del 2007, ritorna a Barletta, uno dei più importanti appuntamenti 
con il karate tradizionale targato Isi, Istituto Shotokan Italia – Ente Morale, la scuola di alta 
specializzazione del maestro Hiroshi Shirai in Italia: la 41° edizione della Coppa Shotokan 
“TSUITO KINEN TAIKAI” con, al suo interno, il “Memorial maestri Gichin Funakoshi, Yoshitaka 
Funakoshi, Masatoshi Nakayama, Taiji Kase ed Hidetaka Nishiyama”. Proprio al Paladisfida 
“Borgia”, sabato 12 dicembre, le migliori cinture nere d’Italia, insieme agli atleti provenienti da 
Germania, Israele, Spagna, Belgio, Slovenia, Svizzera, Austria e Polonia a partire dalle 14,30 
daranno vita a una delle manifestazioni più avvincenti e impegnative sotto il profilo tecnico nel 
panorama del karate tradizionale. 
Sia per il kumite maschile che per quello femminile potranno partecipare gli atleti dai 19 ai 35 
anni senza categoria di peso (open), comprese le squadre (composte da 5 atleti). Nel kata 
individuale, maschile e femminile, potranno prendervi parte, invece, gli atleti dai 16 ai 35 anni 
con questo sistema di gara: per le eliminatorie, a bandierine, nel primo turno l’arbitro centrale 
sorteggerà un Kata tra HEIAN 2/3/4/5 e TEKKI Shodan. Dal secondo turno fino a qualificare 4 
atleti (A – B – C – D) un kata sorteggiato fra: BASSAI DAI – KANKUDAI – JION – ENPI – JITTE.  
Il ripescaggio degli atleti eliminati sarà effettuato con kata a sorteggio fra: BASSAI DAI – 
KANKUDAI – JION – ENPI – JITTE fino a qualificare 4 atleti (A1 – B1 – C1 – D1). I 4 atleti 
qualificati (A – B – C – D) ed i 4 ripescati (A1 – B1 – C1 – D1) eseguiranno, a punteggio, due 
kata (Gankaku e Bassai Sho).  
Il tabellone di 8 atleti sarà formato alternando gli atleti qualificati con quelli ripescati: la 
somma dei punti ottenuti nelle due prove determinerà la classifica per due finali della Coppa 
Shotokan.  
Per la finale dal primo al quarto posto gli atleti disputeranno la finale eseguendo 2 kata (Sochin 
e Unsu) con la somma dei due punteggi: ed il vincitore si aggiudicherà la Coppa Shotokan 
“Master” 2009. Per la seconda, infine, gli atleti classificati dal quinto all’ottavo posto 
disputeranno la finale eseguendo un tokui kata ed il vincitore si aggiudicherà la Coppa 
Shotokan 2009.  
 

 

 

 

 

 

Esempio n° 6 
Articolo di chiusura di una manifestazione che verrà pubblicata su una rivista mensile 

Ricordarsi di corredare sempre il pezzo con i risultati! 
 

Ragazzi d’Europa 
Il Palasegest di Ferrara ha ospitato la quarta edizione del Meeting Europeo Ragazzi, la 
manifestazione della Fikta che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni 
 
di F. A. 
Foto di Gianluca Teodorini (Harmony Color) 
 
E’ ritornato all’ombra del Castello estense il 4° Meeting Europeo Ragazzi e 3° campionato 
europeo Cadetti targato Fikta, la federazione del Tradizionale del maestro Hiroshi Shirai, da 
dove era partita otto anni fa. Erano attesi oltre 700 bambini (dai 10 ai 14 per disputare il 
meeting e dai 15 ai 16 per la gara dei cadetti), da cintura verde a cintura nera, che hanno 
affollato i 6 tatami allestiti per loro al Palasegest di Ferrara lo scorso sabato 14 novembre. 
L’obiettivo? Disputare la finale nazionale e internazionale della più grande manifestazione 
giovanile, ludica e tecnica insieme, dopo il Trofeo Topolino, dedicata ai giovani uniti sotto la 
stessa bandiera e che parlano la stessa lingua: quella del karate tradizionale.  
Cinque le nazioni presenti (Germania, Malta, Slovenia, Svizzera e Italia) per contendersi il 
titolo nel kata individuale e a squadre con applicazione. Con loro 50 arbitri, 20 presidenti di 
giuria, 50 aspiranti istruttori e maestri, 70 persone per il servizio d’ordine appartenenti alle 
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società Fikta di Ferrara (Furinkazan e Hiroshi Shirai), con l’assistenza medica curata dal 
presidente nazionale della Commissione Medica della Fikta dottor Pierluigi Lisco e dalla sua 
equipe. Importanti i numeri: durante la giornata, infatti, sono stati distribuiti 550 premi 
gentilmente offerti da CoopeEstense e Brutti ma Buoni, 200 magliette Estesport per lo Staff, 
oltre 200 medaglie per i premiati (dal primo al quarto posto), 800 magliette ricordo per tutti i 
partecipanti offerte da Hombu Dojo Sportwear, 800 sportine di Orsatti Cortevecchia 33 dal 
1860 e oltre 1.000 pampepatini realizzati appositamente per i bambini da Orsatti Pampapato, 
1.300 confezioni di Teneroni Casa Modena Salumi, 30 confezioni di olio gentilmente offerte 
dalla Fratelli Carli, integratori Citrak, 800 locandine e 300 manifesti in quadricromia realizzati 
dallo Studio Borsetti di Ferrara, 300 coppie di pane della Bottega del Pane, 200 centini con 
hamburger dei ristoranti McDonald’s di Ferrara, oltre al materiale informatico della ditta 
Zuffellato Computers di Ferrara.  
Immancabile i patrocini di Regione Emilia Romagna, Amministrazione Comunale e Provinciale 
di Ferrara, Ufficio Scolastico Provinciale – Ministero della Pubblica Istruzione, Consolato 
Generale del Giappone, i quotidiani ‘il Resto del Carlino’ e ‘La Nuova Ferrara’, Telestense, le 
riviste sportive mensili ‘Samurai’ e ‘Sportivo’, la rivista trimestrale ‘Karate Do’, l’ente di 
promozione sportiva Us-Acli e la collaborazione di Terramia Club di Ferrara organizzatore 
ufficiale dei servizi turistici. 
Applauditissima la dimostrazione della squadra nazionale maschile e femminile, di kata Roberto 
Mariani, Mirko Saffioti e Fabio Cattaneo insieme a Chiara Polello, Carlotta Prete e Shaira Taha, 
che hanno presentato ai giovani karateka e al pubblico i kata Unsu con applicazione, eseguito 
dai ragazzi e Goju shi ho sho, eseguito dalle ragazze neo campionesse d’Europa. 
Sugli spalti, per tutta la giornata, il maestro Hiroshi Shirai che ha seguito da vicino tutte le fasi 
della manifestazione e che si è diviso fra il Palasegest e la palestra Giardino, dove i ragazzi 
della nazionale Eska si stavano allenando in vista della partecipazione all’europeo in Austria di 
lì a due settimane. Il giorno dopo, lo stesso maestro Shirai, coadiuvato dal maestro Takeshi 
Naito, alla palestra Boschetto di Ferrara ha dato vita allo stage nazionale dell’Isi (Istituto 
Shotokan Italia – Ente Morale) con, a seguire, la sessione nazionale di esami della Fikta di 
passaggio di Dan (da 1° a 5° dan) e una sessione speciale per gli atleti appartenenti alla 
categoria della terza età ‘over 50 anni’. 
Ma il Meeting dei ragazzi è anche solidarietà. L’organizzazione, infatti, ha scelto quest’anno di 
donare il ricavato dell’entrata ad offerta libera alla “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 
Italia”, una associazione non a scopo di lucro nata nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini 
malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore. Questo impegno viene realizzato 
attraverso una serie di iniziative umanitarie e scientifiche che coinvolgono i bambini e le loro 
famiglie: in particolare la Fondazione in Italia si è attivata per l’apertura e la gestione delle 
Case Ronald (vicino ai principali centri pediatrici in Italia) e delle Family Room Ronald 
McDonald (all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali). E oggi sono tre le Case 
Ronald aperte in Italia: Roma Palidoro, Brescia e San Giovanni Rotondo.  
«Come amministrazione Comunale – ha detto in conferenza stampa Luciano Masieri, Assessore 
allo sport  – dobbiamo ringraziare gli organizzatori per aver dato vita ad una bella 
manifestazione, momento di promozione e di visibilità per la città e per il suo territorio. Eventi 
come questo sono prestigiosi per la nostra città, soprattutto quando poi, nel predisporre un 
momento sportivo ai grandi numeri di atleti coinvolti nella fase agonistica si riesce ad abbinare 
la solidarietà, si raggiunge il massimo». Il Meeting, votato nel 2007 come evento sportivo 
dell’anno dai lettori del ‘Carlino’, ha ricevuto anche quest’anno prestigiosi premi di 
riconoscimento come le medaglie del Capo dello Stato Onorevole Giorgio Napolitano, del 
presidente della Camera Onorevole Gianfranco Fini e del Senato Onorevole Renato Schifani, del 
presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, insieme alle coppe de ‘La Nuova 
Ferrara’. I saluti sono giunti dal Presidente della Camera Fini, dal Presidente del Coni Emilia 
Romagna William Riverberi e dal Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi che ha 
inviato, lo stesso giorno della manifestazione, un telegramma, letto al pubblico dal presidente 
della Fikta Achilli che ha voluto augurare un meritato successo alla manifestazione e far 
giungere «a tutti i ragazzi protagonisti dell’evento un particolare augurio per ottimi risultati 
sportivi», inviando alla Fikta, agli organizzatori, alle famiglie e a tutti i partecipanti il suo più 
cordiale saluto. 
«I patrocini – ha confermato durante la presentazione del Meeting la presidente 
dell’amministrazione Provinciale Marcella Zappaterra – sono un segno del riconoscimento 
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dell’importanza di questo tipo di manifestazione che, soprattutto per i giovani di Paesi e realtà 
diverse, rappresenta un fondamentale momento d’incontro, di scambio e di socializzazione. 
Una disciplina, quella del karate, che sicuramente ha bisogno di più visibilità per la sua valenza 
anche sociale e di solidarietà». 
Grande soddisfazione per il successo della manifestazione viene proprio da Gabriele Achilli. «Il 
Meeting Europeo Ragazzi è una manifestazione che sa unire elementi ludici e tecnici insieme. 
Essa rappresenta, infatti, una sorta di passaggio propedeutico per chi aspira a entrare nelle 
nazionali ed è, al tempo stesso, un anello di congiunzione con il Trofeo Topolino e i Giochi 
Primavera. Già.. perché questa gara è una parata internazionale di giovani talenti che 
nell’immediato futuro potranno far parte della nazionale maggiore. E’ stata una celebrazione 
della scuola, non solo italiana, ma anche di diverse nazioni partecipanti, del Maestro Hiroshi 
Shirai che si prodiga da oltre quarant’anni nella diffusione del vero karate tradizionale. 
L’impegno organizzativo è stato molto consistente, sostenuto dal lodevole e disinteressato 
volontariato di allievi e genitori di alcune delle società estensi (come il Furinkazan e l’Hiroshi 
Shirai), ma è stato anche una palestra di insegnamento per i nostri corsisti, aspiranti istruttori 
e maestri. Non dimentichiamo il notevole impegno lavorativo della Segreteria Generale di 
Milano che ha raccolto tutte le iscrizioni e il materiale per il tesseramento degli atleti che con il 
nuovo budopass, appositamente realizzato per il Meeting Europeo ragazzi, dove i giovani 
hanno potuto registrare il proprio progresso tecnico attraverso in questo importante 
appuntamemento. Un doveroso ringraziamento lo dobbiamo alle autorità Capitoline, al 
presidente della Regione Emilia Romagna, alle forze dell’ordine, all’Amministrazione Comunale 
e Provinciale di Ferrara, al Consolato Generale del Giappone e all’Ufficio Scolastico Provinciale, 
insieme alla Cassa di Risparmio di Ferrara e alla McDonald’s di Ferrara, che, oltre al loro 
sostegno, ci hanno accordato anche quest’anno il patrocinio. Insieme a loro sono grato al vice 
sindaco del Comune di Ferrara Massimo Maisto a si e all’assessore comunale allo sport Luciano 
Masieri, al presidente del Consiglio Comunale Francesco Colaiacovo e tutti gli sponsor 
(compresa la Copma service team e il Basket Club di Ferrara che ci ha gentilmente concesso 
l’uso del Palasegest) che hanno reso possibile la realizzazione di questo grande evento ludico-
sportivo, ma soprattutto di una festa dedicata ai giovani e a uno sport ancora ‘pulito’ come è il 
karate tradizionale». 
 
Box 
La medaglia del Presidente della Repubblica è stata assegnata alla prima squadra 
internazionale: Slovenian Traditional Karate (Slovenia); La medaglia del Presidente della 
Camera è stata assegnata alla prima atleta classificata della Facia C cinture nere femminile: 
Noemi Segala (Ki Dojo Verona); - La medaglia del Presidente del Senato è stata assegnata al 
primo atleta classificato della Facia C cinture nere maschile: Andrea Lippo (Asdk Mariano 
Comense); Le Coppe del quotidiano ‘La Nuova Ferrara’ sono state assegnate rispettivamente 
agli atleti primi classificati della Fasca B maschile e femminile, cinture nere: Dominique Crippa 
(Sr Monza) e Marco Mazzarda (New Master Vercelli) 
 
 
Questi i risultati: 
 

4° MEETING EUROPEO RAGAZZI 

Ferrara (FE) – 14 Novembre 2009 
 

FASCIA A 

 

KATA INDIVIDUALE FEMMINILE 

Cint. Verde    1 Vismara Laura SR Monza (MI) Cint. Marrone 1 Mancini Balestri Elisa Work’n Progress Veroli (FR) 
 2 Trevisani Silvia ITK Burago (MI)  2 Duca Irene Shotokan Ryu Verderio (LC) 

 3 Boido Sara Yudanshakai Casale (AL)  3 Comi Aurora Shotokan Ryu Verderio (LC) 

 4 Petracca Francesca ASDK Mariano C. (CO)  4 La Torre Greta S.K.Munen Desenzano (BS) 
 
Cint. Blu  1 Mazzarda Marta New Master Vercelli    

 2 Paccioretti Giorgia  Hei Sei Kai Gallarate (MI) 

 3 Servillo Giorgia Sankaku Isonzo (GO) 

 4 De Rossi Martina Doyukai Milano  
 
KATA INDIVIDUALE MASCHILE 

Cint. Verde    1 Fanti Piero Karate Shuhari Milano Cint. Marrone 1 De Paoli Michele ITK Burago (MI) 
 2 Marchetti Alex ITK Burago (MI)  2 Guney Omar Bushi No Te Locarno  
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 3 Lobina Daniele ITK Burago (MI)  3 Cantamessa Marco Yudanshakai Casale (AL) 

 4 Busnelli Alessandro ASDK Mariano C. (CO)  4 Berzero Luca Yudanshakai Casale (AL) 
 
Cint. Blu  1 Bertozzo Giuseppe Shotokan Karate Arzignano (VI)   

 2 Bolzoni Federico Okinawa Oggiono (LC)  

 3 Gatti Kevin K.C. Bagnolo (BS)  

 4 Brusinelli Simone K.C. Bagnolo (BS) 
 
 

FASCIA B 

 

KATA INDIVIDUALE FEMMINILE 

Cint. Verde    1 Anghel Beatrice  New Master Vercelli Cint. Marrone 1 Cavalera Tania Hiro Hito Lainate (MI) 
 2 Papacena Sara SR Monza (MB)  2 Fiameni Chiara Steam Boiler Manerbio (BS) 

 3 Radice Rebecca ASDK Mariano C. (CO)  3 Cernuschi Sara S.R. Monza (MB) 

 4 Conflitti Claudia Nakayama Reggio E.  4 Desislava Lyolyova Hiro Hito Lainate (MI) 
 

Cint. Blu  1 Masiero Gloria CKT Cesano M. (MI) Cint. Nera  1 Crippa Dominique S.R. Monza (MB)  

 2 Musu Maya ITK Burago (MI)  2 Baldini Giada Avis Poviglio (RE) 

 3 Micheli Beatrice Yoshitaka Abbiategrasso (MI)  3 Boverio Francesca Yudanshakai Casale (AL) 

 4 Trevisan Martina ITK Burago (MI)  4 Battista Martina Shotokan Ryu Verderio (LC) 
 
KATA INDIVIDUALE MASCHILE 

Cint. Verde    1 Angiolelli Michele CKT Cesano M.  (MI) Cint. Marrone 1 Bonetti Riccardo Karate Club Valtellina (SO) 
 2 Ghiariotti Simone Nakayama Reggio E.  2 Marchese Riccardo Yudanshakai Casale (AL) 

 3 Tomus Darian Itai Doshin Torino  3 Bianchin Matteo Scuola Karate Resana (TV) 

 4 Rossino Edoardo  Yudanshakai Casale (AL)  4 Simoni Alberto Karate Shot. Galliera (PD) 
 
Cint. Blu  1 Crudo Andrea ASDK Mariano C. (CO) Cint. Nera  1 Mazzarda Marco New Master Vercelli 

 2 Savastio Simone ASDK Mariano C. (CO)  2 Brentegani Manuel Ki Dojo Verona  

 3 Cantù Francesco Busen Arcore (MI)  3 Mattacola Marco Work’n Progress Veroli (FR) 

 4 Gavazzoni Mattia Taizan Milano  4 Burzio Giovanni Itai Doshin Torino 
 

 

FASCIA C 

 

KATA INDIVIDUALE FEMMINILE 

Cint. Verde    1 Merlino Francesca New Master Vercelli Cint. Marrone 1 Contarelli Sara S.K.Munen Desenzano (BS) 
 2 Altieri Elisa ITK Burago  2 Visintin Valentina Sankaku Isonzo (GO) 

 3 Napolitano Greta CKT Cesano M. (MI)  3 Frank Mika Slovenia 

 4 Gabrscek Sara Slovenia  4 Bison Eleonora Yudanshakai Casale (AL) 
  
Cint. Nera  1 Segala Noemi Ki Dojo Verona  

 2 Burini Martina Okinawa Oggiono (LC) 

 3 Saiaci Erika Karate Shuhari Milano 

 4 Ginepro Nicole Yudanshakai Casale (AL) 
 
KATA INDIVIDUALE MASCHILE 

Cint. Marrone 1 Beltrami P.Paolo Nakayama Reggio E. 
 2 Cattafi Davide CKT Cesano M.(MI) 

 3 Passerini Matteo Karate Club Rossano V. (VI) 

 4 Vulcano Simone Hiro Hito Lainate (MI) 
 

Cint. Blu  1 Bonini Francesco Nakayama Reggio E. Cint. Nera  1 Lippo Andrea ASDK Mariano C. (CO) 

 2 Vastola Edoardo Busen Arcore (MI)  2 Giordano Alexander Yanagi Vercelli 

 3 Comotti Daniele Okinawa Oggiono (LC)  3 Barzaghi Edoardo ITK Burago (MI)  

 4 Bechis Federico Yudanshakai S. Salvatore (AL) 4 Cavalera Matteo Hiro Hito Lainate (MI) 

 

 

KATA SQUADRE NAZIONALE 

 

FASCIA A 1  De Paoli / Galantino / Baduini ITK Burago (MI) 

 2  Anghel / Mazzarda / Nocera Master Club Vercelli 

 3  Lesca / Codegoni / Ferrari Yanagi Vercelli 

 4                      /           / 

 

FASCIA B 1  Cavalera / Lyolyova / Tornaben Hiro Hito Lainate (MI) 

 2  Napoli / Morra / Gazziero Dimensione K.Do Torino  

 3  Zenoni / Cernuschi / Sganzerla S.R. Monza (MB) 

 4  Sorrentino / Cuomo / El Karrou ITK Burago (MI) 

 

FASCIA C 1  Crippa / Sganzerla / Brizzante SR Monza (MI) 

 2  Carturan / Segala / Giusti Ki Dojo Verona 

 3  Di Cuonzo / Peschechera / Di Giovanni Funakoshi Barletta (BA) 

 4  Cortese / Cortese / Fonsati Dimensione K.Do Torino 

 

KATA SQUADRE INTERNAZIONALE 
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FASCIA C 1 Zagor / Gostincar / Pavlovic Slovenia 
 

 

 

Come avete potuto notare ogni esempio è diverso da sé, a seconda dell’argomento o della 

manifestazione. 
 

 

Esempio n° 7 
Articolo di chiusura di una manifestazione pubblicata su un quotidiano  

(Il Resto del Carlino edizione di Ferrara) 
 

Palasegest in festa con 800 giovanissimi 
Karate Concluso ieri il Meeting Europeo e terzo continentale cadetti Fikta 
 
Si è conclusa ieri la quarta edizione del Meeting Europeo Ragazzi e terzo Campionato europeo 
cadetti Fikta di karate tradizionale che ha visto la partecipazione di oltre 800 bambini 
provenienti da cinque nazioni, in età compresa fra i 10 e i 16 anni, da cintura verde a nera.  
Grande entusiasmo per il risultato ottenuto per due degli otto bambini, portacolori della città 
estense e del Furinkazan karate club, unica società ferrarese a partecipare alla manifestazione 
internazionale: a disputare la finalissima a otto atleti i giovanissimi Matteo Melloni, cintura blu 
fascia A di 11 anni e Samuele Torre, cintura marrone fascia B di 12 anni.  
Sugli spalti del Palasegest, per tutta la durata della manifestazione, il maestro Hiroshi Shirai 
che ha seguito ogni fase della gara compresa l’applauditissima dimostrazione degli atleti della 
nazionale italiana della Fikta, pluri campioni del mondo e ed europei di kata a squadre, che dal 
1990 ad oggi hanno portato in Italia 170 medaglie d’oro. «Giornata lunga ed emozionante – 
dice Gabriele Achilli, presidente nazionale della Fikta e organizzatore dell’evento – interamente 
dedicata ai nostri giovani talenti che con grinta ed entusiasmo hanno disputato questa Meeting 
che si è potuto concretizzare grazie al sostegno di Comune, Provincia e Carife e di sponsor 
come Orsatti Pampapato che ci ha donato 1000 pampepatini, Casa Modena con oltre 1300 
confezioni di Teneroni e del Plasilver. Non nascondo il nostro sogno di riportare a Ferrara, per 
la decima volta nel 2011, il Trofeo Topolino Fikta –Walt Disney per festeggiare con la nostra 
città il suo ventesimo compleanno».  
Durante le premiazioni, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Luciano �a sieri, 
Francesco Colaiacovo presidente del Consiglio comunale, Giorgio Cavallari presidente della 
contrada di Santo Spirito e delle autorità locali, sono stati assegnati numerosi premi speciali 
fra cui la medaglia d’argento del Capo dello Stato che è andata alla squadra della Slovenia, la 
nazione  proveniente da più lontano, oltre a quelle dei presidenti di Camera e Senato. E 
dell’ultima ora è il messaggio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che ha voluto 
augurare un meritato successo alla manifestazione e far giungere «a tutti i ragazzi protagonisti 
dell’evento un particolare augurio per ottimi risultati sportivi», inviando alla Fikta, agli 
organizzatori, alle famiglie e a tutti i partecipanti il suo più cordiale saluto. Tutto il ricavato 
dell’entrata a offerta libera è stato devoluto interamente alla Fondazione per l’Infanzia Ronald 
Mc Donald Italia. 
E oggi, alla palestra Boschetto, si conclude la due giorni estense dedicata al tradizionale, con 
l’attesissimo stage nazionale dell’Isi (Istituto Shotokan Italia – Ente Morale) che vedrà la 
partecipazione dei maestri Hiroshi Shirai. cintura nera 9° dan, e Takeshi Naito 8° dan. 
f.a. 

 

Altre cose da sapere. 

 

Come organizzare una Conferenza Stampa 

 

La conferenza stampa è un evento che consiste nel dare agli organi d’informazione di massa un 

messaggio importante per l’organizzazione, con abbondanza di dati, piena competenza tecnica, 

possibilità di dibattito. Cosa molto importante è l’organizzazione:  
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-  Stabilire ora, durata e luogo della conferenza stampa: i momenti migliori per tenere una 

conferenza stampa sono il martedì o mercoledì mattina dalle 10 alle 11, mai di sabato pomeriggio o 

di sera verso le 18 quando i giornalisti sono impegnati in redazione per la chiusura del quotidiano 

che di solito avviene verso le 23-23,30. 

Nel limite del possibile le conferenze stampa dovrebbero tenersi in luoghi centrali, facilmente 

raggiungibili con mezzi pubblici o privati, in un ambiente simpatico e accogliente. 

- Definire e invitare i relatori: al massimo tre relatori, per un tempo di esposizione massimo di 5-10 

minuti ognuno. Si consiglia di invitare personaggi di spicco e anche una persona direttamente 

toccata dal problema per animare gli interventi. 

- Invitare i rappresentanti dei media: l’invito deve essere allestito in modo chiaro e contemplare i 

seguenti punti: di che cosa si tratta?  da quando a quando?  dove? come ci arrivo? durata (chi parla, 

da quando a quando e su quale argomento.. Momento ideale per inviare gli inviti: ai quotidiani: 14 

giorni prima alle redazioni preposte e ai singoli giornalisti (in caso di scarsa partecipazione, 

telefonare qualche giorno prima alle redazioni). Per le riviste: almeno 2 mesi prima La sua 

organizzazione prevede: un tema di particolare interesse per il pubblico di riferimento; oratori 

competenti sul tema, sia per le decisioni che per le tecniche. Sarebbe utile talvolta far partecipare 

esperti anche esterni rispetto all’ente che organizza la conferenza; scelta e prenotazione del locale, 

che deve essere facilmente raggiungibile; elenco dei giornalisti invitati per testate; il tempo per 

l’invito che deve essere almeno due/tre settimane prima; un comunicato – avviso per le agenzie 

stampa; preparazione dei materiali (press-kit); controlli e richiami telefonici (almeno due giorni 

prima della conferenza e la conferma il giorno stesso); sistemazione della sala in cui si svolge la 

conferenza, dotandola di tutte le attrezzature necessarie; invio specifico di materiali a testate diverse 

dai quotidiani quali tv, radio, settimanali, riviste; comunicato stampa per annunciare la conferenza; 

invio dei materiali ai giornalisti non intervenuti; verifica dei risultati di pubblicazione della notizia; 

lettera di ringraziamento ai giornalisti che hanno scritto. 

Questi sono solo le principali indicazioni alle quali si dovrebbe far riferimento prima di una 

conferenza stampa. 

 

Comporre una cartella stampa 

 

La cartella stampa non deve essere troppo complessa (un testo lungo, uno breve ed eventualmente 

materiale fotografico). Se si decide di inviarla prima della conferenza ai giornalisti che non 

partecipano all’incontro, non è possibile farlo prima delle ore 12.00 del giorno in cui si terrà 

l’incontro stesso. Ma come fatta? La cartella stampa è composta da: profilo della società 

organizzatrice, la sua storia, l’eventuale curriculum degli atleti di punta, una pagina con i dati, 

lavori realizzati, progetti in corso, piani per il futuro, dichiarazioni della dirigenza. Predisporre un 

ampio comunicato per l’iniziativa che si intende organizzare che contenga un programma 

dettagliato, il regolamento, la formula di gara, scheda riassuntiva e a corredo del materiale 

fotografico con supporto cartaceo, meglio se multimediale (cd o dvd), riferimento a un sito web 

dove scaricare il materiale in formato word (per i testi), meglio rtf, in jpg (per le foto) o in pdf (per 

tutta la cartella stampa). 

Come si usa? La cartella stampa ha questo nome perché i documenti sono raccolti in un unico 

fascicolo da consegnare al giornalista. Può essere diffusa durante conferenze o eventi a cui sono 

invitati i rappresentanti della stampa. Una versione multimediale, che include anche delle foto, può 

essere spedita attraverso l’e-mail o pubblicata sul sito web della società. 

 

Invito alla conferenza stampa (vedi l’esempio riportato sopra) 

 
INVITO CONFERENZA STAMPA  

4° Meeting Europeo karate tradizionale Fikta 10-11-2009 Sala Arazzi Comune di 
Ferrara 
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Martedì 10 novembre alle 12.30, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, sarà 
presentato alla stampa il 4° Meeting europeo ragazzi di karate tradizionale, 2° Campionato 
europeo cadetti, organizzato dalla Fikta. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il vice 
sindaco del Comune di Ferrara e assessore alla Cultura Massimo Misto, l’assessore comunale 
allo Sport e turismo Luciano Masieri, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Marcella 
Zappaterra e il presidente nazionale della Fikta Gabriele Achilli. Interverrà anche  Silvia De 
Paola, Manager Assistant della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia cui sarà 
devoluto l’intero incasso a offerta libera. Seguirà buffet. Giornalisti e fotografi sono invitati. 
 

Invito alla conferenza stampa esempio di invito fonte e retro:  
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Come vedete nella prima pagina è riassunto il manifesto della manifestazione con indicazioni di 

luogo e orario di svolgimento, data e partner. 

In seconda pagina l’invito alla conferenza stampa (dove, quando e l’orario con la richiesta di 

rispondere se si partecipa. 

Nella terza l’invito a presenziare alla cerimonia di premiazione con luogo e orario.  

Nella quarta di copertina gli sponsor e gli eventuali media partner. 

 

 

Rassegna stampa 

 

A corredo dell’evento che si è concluso, bisogna collezionare una accurata “rassegna stampa” che 

deve contenere tutti gli atti della manifestazione (premi, patrocini, saluti delle autorità), articoli 

apparsi sui quotidiani o le riviste specializzate prima, durante e dopo l’evento, avendo ‘particolare 

cura’ di fotocopiare ‘sempre’ la testata con ben evidenziata la data di uscita dell’articolo o del 

comunicato e la pagina per intero dove appare l’articolo. Mai presentare pagine tagliate a mano o 

incollate su carta bianca come collage! 

Potete aggiungere anche stampe fatte dal web, fotografie e tutto il materiale che serve a corredo per 

poi presentalo alle autorità, agli sponsor o a chiunque abbia contribuito alla realizzazione 

dell’evento. 
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Il materiale deve essere ‘rigorosamente’ in ordine ‘cronologico’. L’importante è far pervenire anche 

il materiale in Federazione (in Segreteria Generale a Milano) che ne conserverà una copia come 

rassegna stampa storica: sia esso uno stage, un allenamento, una gara, una manifestazione di 

promozione. Punto di riferimento è per voi la Segreteria Generale di Milano e l’Ufficio Stampa, cui 

rivolgersi per dubbi, chiarimenti, sostegno per le iniziative. 

L’Ufficio Stampa è sempre a vostra disposizione per mediare fra gli organizzatori e le istituzioni, 

aiutandovi a trovare le soluzioni più adatte alle diverse esigenze (siano essi stage, eventi di media o 

grande rilevanza, gare promozionali, manifestazioni locali, regionali o nazionali). L’Ufficio Stampa 

della Federazione è uno strumento da utilizzare anche se non siete alle prime armi e sapete 

muovervi in maniera autonoma.  

 

 

Conclusioni 

 

La Federazione fa un investimento su di Voi, sulla Vostra formazione e Vi dà fiducia (niente di più 

vero, perché vi da una base di partenza su cui costruire un Vostro percorso). Il diploma che Voi a 

fine corso riceverete non è solo un semplice pezzo di carta, ma il frutto del Vostro impegno e quello 

dei Vostri Docenti che Vi hanno portato ad acquisire questo importante traguardo e grado di 

preparazione, sia per i maestri sia per gli istruttori. 

Ma comunicare non vuol dire solo farlo con i giornalisti o con la stampa: tutti i giorni si comunica 

con i genitori dei vostri allievi, con gli allievi stessi, con la federazione, con le società, gli altri 

tecnici, le istituzioni e via dicendo. Ogni giorno si comunica: bisogna però farlo sempre al meglio e 

nel modo più chiaro ed efficace possibile! 

Buon lavoro. 

 

 

Oss!    

 
Federica Achilli 
Ufficio Stampa FIKTA 
Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini 
Mobile: +39-335-8140041 
fax: +39-0532-247032 
Mail: federica.achilli@gmail.com  -  stampa@fikta.it 

  


