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L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia in Turchia

Il 19 maggio 2019 presso la Sala Conferenze del WOW Hotel  Congress Center di 
Istanbul, la Delegazione dell’ANAOAI, Sezione di Reggio Calabria, costituisce l’ISKOK
“L’idea di costituire 
l’ISKOK, l’Istituto In-
ternazionale di Statisti-
ca del Karate Olimpico, 
Specialità Kumite -dice 
Alessandra Benedetto, 
Presidente ANAOAI 
della Sezione di Reggio 
Calabria- è nata dopo 
essere stati ricevuti dal 
Presidente della Fede-
razione Turca di Karate 
Maestro Esat Delihasan 
per consegnare la Targa 
che il Sindaco di Reggio 
Calabria Avv. Giuseppe 
Falcomatà, aveva inviato 
in segno di amicizia tra 
le due città. Uno scambio 
di opinioni tra il Maestro 
Riccardo Partinico ed il 
Maestro Esat Delihasan 
sul numero di tecniche 
eseguite da un Atleta du-
rante un incontro ha dato 
lo stimolo alla Delegazio-
ne della ASD Fortitudo 
1903 di Reggio Calabria, 
i cui componenti sono 
anche Soci dell’ANAOAI, 
di costituire  l’ISKOK”.

Nella prima riunio-
ne svolta presso la Sala 
Conferenze del WOW 
Hotel Congress Center 
ad Istanbul (Turchia) 
si è stabilito l’Organi-
gramma ed i compiti di 
ciascun Componente 
dell’ISKOK che analizze-
rà i combattimenti delle 
gare Karate 1 “Serie A” 
e “Premier League” della 
WKF  valide per la quali-
ficazione alle Olimpiadi 
di Tokyo 2020. 
Gli scopi dell’ISKOK 
sono: rilevare i dati og-
gettivi degli incontri di 
Kumite nelle categorie 
di peso olimpiche e re-
digere statistiche che 
metteranno in risalto le 
competenze e le capacità 
tecniche di ciascun At-
leta. Saranno tenute in 
considerazione le gare a 
cui ha partecipato l’Atle-
ta; Il totale dei combat-
timenti effettuati, vinti e 
persi; i punti conseguiti 
ed i punti subiti; la per-
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I Componenti dell’ANAOI di Reggio Calabria che hanno cosituito l’ISKOK in Turchia

Il Presidente dell’ANAOAI - Reggio Calabria (ITA)
Alessandra Benedetto con Rafael Aghayev (Azerbajian)

Il Direttore Amministrativo ANAOAI - Reggio Calabria (ITA)
Rossella Zoccali con Ugur Aktas (Turchia)

centuale di punti con-
seguiti in un combatti-
mento; la percentuale di 
punti subiti in un com-
battimento.
Nelle Semifinali e nelle 
Finali, l’ISKOK rileverà 
anche il numero di tecni-
che di mano (pugno) e di 
piede (calcio), di destro 
e di sinistro, gli atterra-
menti, effettuati e quelli 
effettivamente andati a 
segno in un combatti-
mento. La percentuale di 
tecniche andate a segno 
e subite nel primo, nel 
secondo o nel terzo mi-
nuto di combattimento. 
Le infrazioni commesse.
L’ISKOK sarà presente 
alle Olimpiadi di Tokyo 
e pubblicherà sulla Ru-
brica “KarateNow” della 
testata giornalistica “Il 
Gazzettino di Reggio” 
accreditata dal Coni e 
dal CIO per essere pre-
sente all’evento planeta-
rio ad agosto 2020.
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