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PRESENTAZIONE GENERALE 
L’International Martial Arts and Combat Sports Scientific 
Society (IMACSSS), l’Unione Italiana Sportpertutti Area 
Discipline Orientali (UISP ADO) e il Laboratorio di ricerca 
sociale - Dipartimento di Scienze motorie e della salute 
dell’Università di Cassino, propongono la Prima Conferenza 
scientifica internazionale dal titolo Gioco dramma rito nelle 
arti marziali e sport da combattimento. La Conferenza avrà 
luogo a Genova, Italia, dall’8 al 10 giugno 2012. 

Il Comitato Organizzatore e gli enti proponenti sono 
fermamente convinti che questa iniziativa costituirà una 
valida opportunità di promozione, diffusione e 
consolidamento della comunità scientifica raccolta attorno 
alle tematiche concernenti le arti marziali e sport da 
combattimento (MA&CS). La tematica centrale della 
Conferenza è l’interpretazione scientifica della connessione 
primigenia tra le sfere del gioco, del dramma e del rituale 
presente in tutte le comunità originarie così come espresse 
nella pratica delle arti marziali e degli sport da 
comabttimento. Queste categorie sono infatti presenti in 
ogni tipo di sport ma, nello specifico contesto delle arti 
marziali e sport da combattimento, rappresentano un 
possibile campo di studio ancora più ricco di significati 
socioculturali rispetto ad altre attività motorie essendo in 
grado di suggerire anche molti temi di studio in campi di 
ricerca molto diversi, dalla dimensione spirituale ai contesti 
medici, dalla produzione artistica agli scambi culturali, etc.. 

La Conferenza sarà inoltre il primo evento inaugurale della 
Mostra interattiva, che si svolgerà nella medesima sede 
della Conferenza per l’intero mese di giugno 2012, dedicata 
al grande pittore e judoka francese Yves Klein in occasione 
del cinquantenario della morte. 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Filippo Fossati – President – 
Unione Italiana Sportpertutti 

Franco Biavati 
Unione Italiana Sportpertutti 

Luca Borzani 
Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura Genova 

Sergio Maifredi 
Teatri Possibili 

Alessando Ribolini 
Unione Italiana Sportpertutti 

Manlio Comotto 
Unione Italiana Sportpertutti 

Giuseppe Tesini 
Unione Italiana Sportpertutti 

Sergio Raimondo 
Unione Italiana Sportpertutti 
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CONFERENCE TOPICS 
Il tema principale della Conferenza sarà sviluppato da più 
relatori con interventi di largo raggio durante la cerimonia di 
apertura e all’inizio di ogni giornata. 

Le relazioni su studi specifici, all’incirca di 10-15 minuti 
ciascuna, saranno raccolte in sessioni affini per tematica 
dopo essere state approvate dal Comitato scientifico previa 
presentazione di un riassunto (abstract). Qui di seguito sono 
elencti sei soggetti generali per orientare gli aspiranti relatori 
nella proposta degli abstracts. Il titolo, il numero e la lista 
completa delle sessioni, basati sul numero di abstracts 
approvati, saranno comunicati nei prossimi annunci.  

Soggetti della conferenza: 

1) Teorie generali, concetti filosofici, terminologia e 
sistematica nelle MA&CS 

2) Pedagogia e didattica nelle MA&CS 

3) Kinesiologia e fisiologia nelle MA&CS 

4) Aspetti tecnici e tattici nelle MA&CS 

5) Dimensioni psicologiche, artistiche e spirituali nelle MA&CS 

6) Problemi socio-culturali relativi alle MA&CS 

 
 

LINGUA UFFICIALE 
L’inglese è la lingua ufficiale della Conferenza. 

Il Comitato Organizzatore è lieto di offrire ai partecipanti un 
servizio di traduzione simultanea in italiano. 

 
 

SEDE 

Genova è un’antica città italiana con uno straordinario 
patrimonio culturale, infatti il suo centro storico fa parte del 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO (http://www.genova-
turismo.it). 

La Conferenza avrà luogo in tutti e tre i giorni nel magnifico 
Palazzo Ducale (www.palazzoducale.genova.it), sede di 
eccezionale prestigio storico e artistico adesso utilizzata per 
molteplici attività culturali. 

COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Dr. Wojciech Jan Cynarski 

–President–  
University of Rzeszow, Poland 

Prof. Dr. David Brown 

Cardiff Metropolitan University – UK 

Prof. Dr. Michel Calmet  

Université Montepelier I – France 

Prof. Dr. Raquel Escobar Molina 

University of Granada, Spain 

Prof. Dr. Abel A. Figueiredo 

Polytechnic Instit. of Viseu, Portugal 

Prof. Dr. Emerson Franchini 

University of São Paulo – Brazil 

Prof. Dr. Thomas Green 

Texas A & M University, USA 

Prof. Dr. Carlos Gutiérrez Garcia 

University of León, Spain 

Prof. Dr. Keith R. Kernspecht 

National Sports University, Bulgaria 

Dr. Sergio Maifredi 

Teatri Possibili, Italy 

Prof. Dr. Willy Pieter 

Keimyung University, Korea 

Prof. Dr. Nicola Porro 

University of Cassino, Italy 

Prof. Dr. Sergio Raimondo  

Unione Italiana Sportpertutti / University of 

Cassino, Italy 

Prof. Dr. Zdenko Reguli 

Masaryk University, Czech Republic 

Prof. Dr. Lauro Rossi  

Lancillotto e Nausica. Critica e storia dello 

sport, Italy 

Prof. Dr. Fumiaki Shishida 

Waseda University, Japan 

Prof. Giuseppe Tesini  

Unione Italiana Sportpertutti, Italy 

Prof. Dr. Marc Theeboom 

Vrije Unversiteit Brussel ‐ Belgium 

Prof. Dr. Xiong Xiaozheng  

Beijing Sport University, China 

Prof. Dr. Zhang Guodong   

Southwest University – China 



Pagina 3
 
Prima Conferenza Scientifica Internazionale IMACSSS  

 
 
 LINEE GUIDA PER GLI ABSTRACTS 

I partecipanti che intendono proporre contributi – 
presentazioni orali o posters – sono tenuti a spedire l’abstract 
dei loro lavori per mezzo della posta elettronica all’indirizzo 
indicato qui sotto entro e non oltre il 31 gennaio 2012. I lavori 
ricevuti oltre questa scadenza saranno cestinati. La 
notificazione dell’accettazione dell’abstract sarà 
comunicata dal 20 febbraio 2012 sempre tramite posta 
elettronnica. 

Gli abstracts devono tassativamente rispettare i seguenti 
criteri, i lavori che non li rispetteranno saranno cestinati: 
lingua inglese, editor di testo Word, carattere Times New 
Roman 12, interlinea 1.5, margini standard (3cm), lunghezza 
non superiore a due cartelle A4.  

Ogni abstract dovrà contenere nell’ordine: nome e 
cognome dell’autore o degli autori; institutione/i di 
appartenenza; indirizzo di posta elettronica e telefono; titolo 
del lavoro (centrato); da tre a sei parole chiave, diverse da 
quelle già contenute nel titolo; corpo del testo organizzato 
in appositi paragrafi così suddivisi: identificazione del 
problema; metodi usati nella ricerca; disegno (progetto) di 
ricerca; risultati ottenuti; discussione; conclusioni; bibliografia 
alla fine del testo. Per la redazione della bibliografia si 
raccomanda di usare il sistema Harvard o Chicago autore-
data. 

L’abstract deve esplicitare il contenuto dello studio per 
meglio rappresentare uno strumento di lavoro da distribuire 
ai partecipanti alla Conferenza. 

I criteri di valutazione degli abstracts sono divisi in: Generali, 
attinenti a rilevanza del soggetto di studio, originalità, 
struttura, coerenza, chiarezza e Specifici, attinenti a 
identificazione del problema, metodologia/disegno dello 
studio, risultati, discussione, conclusioni, bibliografia 

Tutti gli abstracts dovranno essere spediti in formato 
elettronico per posta elettronica all’indirizzo:  

 

sergio.raimondo@uisp.it 

 
 

PATROCINIO EDITORIALE 

 

Archives of Budo (Poland) 
www.archbudo.com 

 

Electronic Journals of Martial Arts 
and Sciences (USA) 

www.ejmas.com 

 

Ido Movement for Culture. Journal of 
Martial Arts Anthropology (Poland) 

www.idokan.pl 

 

Journal of Asian Martial Arts (USA) 
www.journalofasianmartialarts.com 

 

Journal of Chinese Martial Studies 
(China) 

http://www.martialstudies.com.hk 

 

Journal of Sport Sciences and 
Medicine – Combat Sports Special 

Issues (Turkey) 
www.jssm.org/combat.php 

 

Lancillotto e Nausica, Critica e storia 
dello sport (Italia) 

www.lancillottoenausica.it 

 

Revista de Artes Marciales Asiáticas 
(Spain) 

www.revistadeartesmarciales.com 
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QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di € 300 (studenti, dottorandi, esperti 
non accademici € 200). 

La quota include la partecipazione a tutte le sezioni della 
Conferenza, alle cene di gala e ai pranzi di lavoro di venerdi 
8 e di sabato 9 giugno, alle pause caffè, il trasporto 
dall’alloggio alla sede della Conferenza e viceversa, i 
materiali e il Libro degli Abstracts. La quota include inoltre la 
partecipazione all’intero programma sociale: visita guidata 
alla mostra interattiva per il cinquantenario della morte di 
Yves Klein; seminario teorico-pratico e dimostrazioni sul Judo 
adattato per la disabilità mentale; dimostrazioni di Judo 
kata e di Bastone genovese tradizionale; gita in battello nel 
Porto antico. 

I membri del Comitato Scientifico sono sollevati dal 
pagamento della quota di iscrizione di € 300. In ogni caso, il 
Comitato Organizzatore non dispone della possibilità di 
coprire i loro costi di viaggio e di alloggio. 

 
 

CERTIFICAZIONE 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un certificato di 
frequenza. Solo gli autori registrati riceveranno un certificato 
di presentazione di una relazione orale o di un poster. 

 
 

ALLOGGIO 

Il pagamento della quota di iscrizione non include l’alloggio, 
ma il Comitato Organizzatore è lieto di offrire un servizio di 
prenotazione presso alberghi a tre o quattro stelle con prezzi 
convenzionati. Ogni dettaglio in merito sarà fornito con i 
prossimi annunci. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Wojciech J. Cynarski            Filippo Fossati                    Prof. Dr. Nicola Porro 
          Presidente IMACSSS                   Presidente UISP       Dir. Laboratorio di Ricerca Sociale 
 

SCADENZE DA 
RICORDARE 

 
31 Gennaio 2012 

Termine ultimo per la 
spedizione 

dell’abstract 
 

20 Febbraio 2012 
Notificazione 

dell’accettazione 
dell’abstract 

 
8-10 Giugno 2012 
Prima Conferenza 

Scientifica 
Internazionale 

IMACSSS 


