
“Omaggio a Ennio Morricone”
Le più famose colonne sonore in concerto



Celebrazione di 40 anni di storia
dell’Unione Italiana Qwan Ki Do

Se immaginiamo la bellezza possiamo farlo parlando di 
Qwean Ki Do, pensando a chi molti anni fa ha sognato di 
costruire una Scuola di Arti Marziali in Italia e nel Mondo.

PPossiamo pensare alle centinaia di Istruttori che nel 
nostro Paese hanno promosso nei loro territori la nostra 
disciplina e alle migliaia di praticanti che ci hanno 
accompagnato in questa meravigliosa esperienza e 
ancora ci accompagnano.

IlIl Qwan Ki Do tuttavia è lo strumento ma il vero obiettivo 
è l'impegno sociale, che avviene attraverso la condivisi-
one dei valori etici della nostra Scuola, l'educazione, il 
rispetto, la crescita individuale e sociale e molto altro 
ancora.

L'Unione Italiana Qwan Ki Do fino dalla sua costituzione 
si è posta degli obiettivi ambiziosi ,si è dotata di Istituzi-
oni ed è stata sostenuta da un importante tessuto umano 
di volontariato.



L'Italia rimane e rimarrà sempre l'esempio e l'attore prin-
cipale per la diffusione del Qwan Ki Do nel Mondo e in 
particolare la Scuola Italiana è la più tenace interprete 
dei valori che la nostra Scuola promuove.

Lo sparuto gruppo di sognatori del 1981 oggi può con 
soddisfazione guadare a ciò che è stato realizzato, ma il 
lavoro non è finito, anzi deve continuare , con nuove e 
giovani energie.

PPensiamo ai bambini e alle giovani generazioni, a loro 
diamo il compito di apprendere e diffondere i valori 
fondanti di una armoniosa e costruttiva convivenza 
sociale.

Ciò che abbiamo appreso lasciamolo con 
fiducia chi dopo di noi può continuare a 
percorrere il sentiero tracciato.

Se si sogna da soli è solo un sogno, se si 
sogna insieme è la realtà che comincia.

Roberto Sambrotta
Ufficio Presidenza Nazionale
Unione Italiana Qwan Ki Do







L'Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) – Associazione 

di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazio-

nale di promozione sociale che svolge attività nel settore 

della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo 

sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma.

L'ACSI, dal 1976, è riconosciuto dal CONI come Ente di 

Promozione Sportiva e dal Ministero dell'Interno, dal 1986, 

quale Ente Nazionale con finalità assistenziali.

L'L'ACSI, dal novembre 1999, è membro effettivo dello CSIT 

(Confederation Sportive International Du Travail – Interna-

tional Labour Sports Confederation) organismo internazio-

nale di sport per tutti riconosciuto dal CIO (Comitato 

Olimpico Internazionale).

Claudio Bartelletti
Presidente del Comitato Lombardia
e amico dell’Unione Italiana Qwan Ki Do



I NOSTRI NUMERI

80+ Professionisti qualificati (Numero 1 in Italia)

17 uffici tra Italia, Germania, Spagna e Usa

9.000+ clienti in tutto il Mondo

40.000+ Brevetti e Design depositati

62.000+ Marchi registrati

CHI SIAMOCHI SIAMO

Dal 1968, Bugnion è tra le società leader in Italia e in 

Europa nel campo della Proprietà Intellettuale. Il nostro 

obiettivo è quello di individuare, tutelare e dare valore a 

idee e progetti innovativi, trasformando un bene immate-

riale in un vantaggio competitivo reale per l’impresa.

www.bugnion.eu




