
TAEKWONDO 

Il Taekwondo è un' arte marziale 
originaria della Corea, conosciuta 

e apprezzata per l'efficacia dei colpi, 
il dinamismo e la grande spettacolarità 

delle sue tecniche. 
E’ una disciplina che basa la 

propria peculiarità 
sull'istinto, la velocità, i riflessi e la capacità di capire 

l'avversario ed esalta le doti del singolo, rafforzandone il fisico, 
la mente e soprattutto la sicurezza. 

Sport in continua crescita, ha raggiunto uno dei traguardi 
più importanti quando il Comitato Olimpico Internazionale 

l'ha inserito nel programma ufficiale dei Giochi da Sidney 2000. 

Proprio in quell’occasione il Taekwondo ha conseguito 
un gran successo di pubblico e critica, impressionando gli 

spettatori con incontri di altissimo livello tecnico 
e di grande spettacolarità. 

Il Taekwondo è oggi praticato in tutto il mondo in 188 paesi, 
46 europei, da oltre 50 milioni di persone. 

Sport adatto a ogni tipo di età, è praticato soprattutto dai ragazzi 
(la media età degli atleti è inferiore ai ventiquattro anni)

 e dai bambini che, divertendosi, imparano 
a controllare il proprio corpo 

e ad aumentare la loro capacità di socializzazione. 

Maestro Massimo Vita

Inizia gli studi del taekwondo nel 2004 grazie al maestro Edgar 
Reyes rappresentante di spicco dell' accademia kyomson 
rinomata scuola per la profonda disciplina e le raffinate tecniche di 
combattimento. 
Massimo ottiene numerose vittorie e importanti traguardi tra cui
2007 sale sul podio per gli open di forme e combattimento 
svolti in messico  
2008 open europei belgio primo classificato team poomsae in musica
2008 open toscani WTKA 1 class comabattimenti.
2009 Primo classificato nel girone CSEN alle competizioni italiane 
di forme, titolo che conserverà per 4 anni consecutivi 
2010 roma cup 2° class nella modalita forme trio sincro
e 1 classificato nella modalita forme singolo e coppia 
2011 roma cup nazionali italiani 1° classificato modalita forme singolo, 
coppia e team e secondo classificato nei combattimenti
2011 toscana open italiani kyomson 1° classificato combattimenti 
2011 fano 1° classificato modalità forme singolo e combattimenti
2012 toscana III open italiani Kyomson primo classificato forme 
singolo coppia e sparring
2013 IV open italiani primo class forme singlo e team

Affina le sue tecniche con diversi maestri nazionali e internazionali.
Frequenta molteplici congressi e corsi di aggiornamento tecnico 
CSEN e CONI.

Attualmente sostiene stage formativi, coordina e dirige il team 
arbitrale italiano e coordinatore nazionale poomsae settore CSEN




