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Conoscere gli altri è saggezza; ma conoscere se stessi è saggezza superiore.
Imporre la propria volontà agli altri, è forza; ma imporla a se stessi, è forza superiore.
Essere sufficienti per se stessi è la vera ricchezza;
Governare se stessi è il vero carattere
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I.L.M.A.S. Stagione 2010-2011: Programmi, Attività ed Eventi
Con la ormai prossima fine dell’estate è tempo per tutti noi di volgere lo sguardo alla prossima
stagione che sarà, non meno della scorsa, ricca di impegni per tutti, istruttori ed allievi, e, confidiamo,
generosa di successi.
Il primo degli eventi da segnare in agenda sarà il consueto Raduno Interdisciplinare PWKA,
che quest’anno si svolgerà, per l’area centro-sud, il 2 e 3
Ottobre 2010 a Montecatini Terme. Il Programma prevede
conferenze e lezioni no stop con i Maestri Caposcuola
PWKA e responsabili nazionali dei settori divise per i
quattro gruppi degli Stili Interni, Stili Esterni, Combattimento da gara Sanda – Wing Chun e Difesa Personale. Non
dimentichiamo che in questa occasione verranno tenuti
stage tecnici di Qi Xing Tang Lang Quan e Mastering
Power Fighting dal M° Iobbi. E’ superfluo sottolineare la
grande occasione di approfondimento e scambio che si
offre a tutti gli istruttori e allievi della I.L.M.A.S. nel partecipare numerosi a questo evento.
In questa sede, inoltre, avrà luogo la Convocazione Raduno Possibili Nazionali PWKA in vista
delle convocazioni alle competizioni internazionali per il 2010-2011, che vede, quest’anno, quattro
nostri compagni in lista, avendo conquistato il titolo nazionale, nelle proprie categorie, agli scorsi campionati
nazionali di Fiumicino (giugno 2010):
Najm Marco, De Berardiniis Stefano,
Iannuzzo Antonio e Andrenacci Federico.
Partecipare a questo raduno darà la
possibilità agli atleti convocati di accedere ai Campionati Europei ICMAC-PWKA di Pisa (13-14 Novembre 2010) e ai Campionati Mondiali
ICMAC-PWKA delle Bahamas (512 Dicembre 2010).
(Continua a pagina 2)

Arti Marziali e Discipline Orientali
Gli altri impegni che i nostri atleti possono già segnare sulle loro agende sono :
- 2° Fighting in Rome, 16/17 Aprile 2011, gara a punti valevole per il circuito ICMACPWKA, tutti gli stili PWKA
- Finali 13° Campionato Italiano Stili Tradizionali MSP-PWKA 2011, Alessandria 28/29
Maggio 2011
- Finali 13° Campionato Nazionale Italiano Qing Da e Sanda, Monza Giugno 2011
(queste date sono da confermare)
A questi importanti eventi si va, inoltre, ad aggiungere la programmazione 20102011 dei Multistage della PWKA, in cui, a partire dalla scorsa stagione, la nostra Scuola cura
il settore della Difesa Personale con un vero e proprio corso di MPF che durerà per tutta la
stagione, distribuito in incontri periodici nelle sedi e date ancora da definire.
Ma questo è solo l’inizio…e le iniziative della I.L.M.A.S.? Come sempre sono tante
e varie!Cominciamo con l’ormai consolidati progetti “Salute&Difesa dell’Anziano” e “Corso
di difesa personale femminile gratuito. Educare la Donna alla valorizzazione di Sé” che continuano a riscuotere anno dopo anno successo ed adesioni. Inoltre, dopo il successo dello scorso
aprile, il Convegno contro la Violenza sulle Donne al fianco del quale abbiamo già messo in
cantiere un nuovo progetto: un convegno sul tema della salute e difesa dell’anziano.
Ma non basta. Ripartirà il programma di allenamento specifico per gli atleti agonisti,
programma che la scorsa stagione, insieme all’impegno dei nostri cari ragazzi, dell’indomito
Maestro e dei pedanti istruttori, ha prodotto un medagliere di tutto rispetto con 5 argenti, 4
bronzi e 4 titoli nazionali…bravi ragazzi!
Il Corso Istruttori 2010-2011 per la formazione e l’aggiornamento degli istruttori
autorizzati I.LM.A.S. di MPF e Tai Ji Quan. In programma, per quanto attiene la formazione,
c’è la realizzazione di un corso specifico per istruttori di kung fu qi xing tang lang quan, con
riconoscimenti dalla federazione cinese.
E poi stage. Come ogni anno c’è tanto da imparare nel kung fu, nel tai ji e nella difesa personale e non mancheranno le occasioni in cui personaggi illustri nel settore ci omaggeranno della loro presenza facendo il prezioso dono della loro conoscenza a chi avrà la voglia
di coglierlo. In anteprima, tra novembre e dicembre (data da definirsi) verrà organizzato uno
stage per il perfezionamento con tecniche e metodologie sempre differenti e innovative: uno
stage di SISTEMA. Il Sistema è una disciplina marziale russa, le cui origini risalgono alle
pratiche belliche e addestrative dei cosacchi, i cavalieri delle steppe! Nel corso del tempo,
questa pratica si è diffusa tra le forze armate e di polizia dell’Ex Unione Sovietica, divenendo
lo strumento di addestramento dei reparti d’elite dell’esercito. Sistema indica appunto il carattere organico e completo della disciplina e oltre alle tecniche doveva sviluppare nei combattenti equilibrio, determinazione e volontà ferrea…oltre ad un enorme coraggio, coraggio per
cui i cavalieri cosacchi ancora oggi sono ricordati tra i più temibili e tenaci combattenti! Fortemente volta a sviluppare le capacità difensive, con lo scioglimento dell’Unione Sovietica e
il difficile clima sociale che immediatamente seguì in tutti i paesi dell’ex blocco sovietico
alcuni ufficiali e addestratori delle forze armate hanno cominciato a diffondere le tecniche di
addestramento del Sistema tra la popolazione, sempre più alle prese con diffusa criminalità
generata dalla povertà e da uno polizia alla sbando. Viene, inoltre, appreso da professionisti
delle forze armate, della sicurezza, dell’intelligence dei paesi occidentali.
Studio e allenamento si, ma anche divertimento in simpatica compagnia; come ogni
anno non mancheranno per noi tutti le occasioni di stare insieme in allegri convivii.
Che altro? Ma certo. Dopo questa breve pausa per riposare il corpo e la mente ricominciano le regolari sessioni di allenamento settimanale, imperdibili per chi ha voglia di crescere e migliorare praticando una meravigliosa disciplina sotto la guida attenta di Shi Fu Luigino e di tutti i suoi D…Istruttori!
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La pratica del Pai Da Gong
Il Pai Da Gong, o meglio Shen Ti Pai da Gong, che possiamo tradurre con “lavoro per irrobustire il corpo”, è la pratica marziale che mira a rendere il corpo del praticante forte, robusto e
resistente al dolore . Il Pai Da Gong consiste nel picchiare ripetutamente le parti del corpo da
soli, su apposite superfici, o in coppia per trasformarle in armi. L’esercizio va eseguito con
percussioni moderate, costanti, continue e mai eccessivamente dolorose, mantenendo
l’attenzione sulla parte. In questo modo il Pai da Gong non risulta traumatico e sviluppa sia la
resistenza fisica che il controllo del Qi. Tuttavia, per aiutare il praticante a sostenere il lavoro,
abbiamo chiesto ad un esperta erborista di sviluppare dei “coadiuvanti” specifici per il Pai Da
Gong, in esclusivi per la I.L.M.A.S., il

钢 身 油. (GANG SHEN YOU) L’Olio del Corpo d’Acciao
“PRE “
Il “PRE” è il
preparato
di
elezione
nel
trattamento
preventivo di parti sog-gette a traumi.
Nelle ARTI MARZIALI viene usato prima
del “PAI DA GONG”(Battere con le mani) al
fine di predisporre la parte trattata al condizionamento.
Il “PRE”:
-ha il potere analgesico e quindi riduce la
sensazione di dolore;
-disinfiamma la parte trattata anche
“durante”il PAI DA GONG,minimiz-zando
eventuali traumi e prevenendo contusioni e/o
ematomi;
-irrobustisce gradualmente il tessuto cutaneo
e muscolare cosi da coadiu-vare l’esercizio
del PAI DA GONG ed aumentarne
l’efficacia. La sua composizione interamente
vegetale ne consente un utilizzo sicuro,
senza effetti indesiderati.
In particolare:
-la THUJA OCCIDENTALIS e l’olio di
CAPSICUM ANNUUM svolgo-no un’azione
stimolante delle terminazioni nervose periferiche cui segue un maggiore afflusso di sangue
nelle zone trattate ed un miglioramento
della nutrizione delle stesse;
-ARNICA MONTANA.Ha proprietà vulnerarie, antinfiammatorie ed anti-ecchimosiche,
nonché antireumatiche;
-SALIX ALBA.E’ antispasmodico, astringente, analgesico, calmante e viene usato da millenni per irrobustire i tessuti cutaneo e muscolare. Il “PRE”si applica con massaggio circa
30 minuti prima del “PAI DA GONG”.
Si consiglia una prima applicazione di prova
per valutare la reazione della
propria pelle al prodotto.

“ POST “
Il “POST” è un
olio specifico da
massaggio da
applicare dopo
il “PAI DA GONG”.
Il “POST”:
-riduce l’infiammazione e il dolore;
-svolge azione benefica nel trattamento di
traumi, contusioni, ematomi e contratture
muscolari;
-applicato regolarmente,può essere utilizzato
per risolvere infiammazioni
articolari e reumatiche.
I suoi principi attivi naturali provengono principalmente da:
-LAURUS NOBILIS. Antidolorifico, lenitivo,antireumatico. Si utilizza nel
trattamento delle contusioni e della stanchezza degli arti;
-CANFORA(CINNAMONUM CANPHORA). Astringente, antidolorifica,
antisettica, stimolante della circolazione sanguigna. Svolge anche la peculiare azione riscaldante-raffreddante;
-MENTA PIPERITA. Antidolorifica e antispasmodica. Ha azione antine-vralgica e antipruriginosa sulla cute e sulle mucose;
-ARNICA MONTANA. E’ il rimedio principe per la risoluzione di ecchimosi ed edemi.
Il “POST”va applicato dopo il “PAI DA
GONG”e massaggiato lentamente; come il
”PRE” non ha effetti collaterali negativi, grazie alla sua composizione completamente
naturale.
Si consiglia una prima applicazione di prova
per valutare la reazione della
propria pelle al prodotto.
RITA NIERO:
ERBORISTA DIPLOMATA C/O FACOLTA’ DI
FARMACIA DEL- L’UNIVERSITA’ DI URBINO;

Arnica - Arnica montana
Habitat: pascoli della regione
montana.
Giustamente l'arnica è stata definita fin dai tempi più antichi "la
panacea dei caduti", infatti miracolosi sono i suoi effetti negli
infortuni in genere, nelle distorsioni e nelle “botte”. L'arnica
fiorisce sui prati piuttosto umidi
di montagna e si presenta come
una grande margherita tutta
giallo-aranciata, dall'odore aromatico e dal sapore decisamente
amaro. A scopo medicinale si
raccolgono i capolini che si seccano accuratamente all'ombra.
In farmacia viene tradizionalmente usata, in forma di estratto
o tintura, nelle ecchimosi e nei
dolori articolari. È velenosa se
ingerita. A forti dosi può provocare paralisi e tachicardia. Questa
pianta è spesso utilizzata come
rimedio nella fitoterapia.
Una infusione di foglie viene utilizzata come trattamento, per uso
esterno, di traumi e contusioni,
ma non deve essere utilizzata
sulle ferite. In forma di crema o di
tintura diluita, è utilizzata nei
dolori reumatici e per l' alopecia.In omeopatia, l'Arnica è utilizzata per dolori muscolari e nella
cura a lungo termine di traumi,
per shock, contusioni, strappi,
artrite e dolori influenzali. Tutta
la pianta (fiori e rizoma) contiene
un glucoside (l’arnicina dalla
formula CxHxO4) che è simile,
come azione, alla canfora. Produce due differenti olii essenziali,
uno localizzato nei fiori e l’altro
nei rizomi essiccati. Dalla pianta
si può estrarre anche fitisterina,
acido gallico e tannino. Le radici
al gusto sono molto amare. Epoche particolari di raccolta : le
foglie e i fiori in estate; i rizomi in
settembre-ottobre. Durante la
fioritura, viene utilizzata tutta la
pianta. Se ingerita, la tintura non
diluita può provocare tachicardia,
enterite e persino un collasso
cardiocircolatorio. Per queste
proprietà, un tempo questa pianta
era utilizzata come veleno. Contromisure per l'ingestione accidentale includono l'ingestione di
carbone per assorbire le tracce di
tossine nell'intestino e l'ingestione
di liquidi per diluirne la concentrazione. Ad ogni modo, non sono
noti antidoti.

ISTRUTTRICE”ILMAS DI MPF

www.masteringpower.com
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Benessere, Salute e Bellezza
Perche Integrare? ...

AgelNaturale GlobalTeam

OHM - CONCENTRAZIONE MENTALE ED ENERGIA FISICA
Quando vuoi un incremento di energia
Talvolta siete un po’ spenti durante le ore del pomeriggio? O quando lavorate a lungo sentite che il vostro cervello non
gira più come vorreste? Vi sentite talvolta intorpiditi e avete difficoltà a concentrarvi?
L’aiuto è arrivato! AGEL OHM è una miscela potente di vitamine, minerali ed erbe che, con una dieta appropriata ed
un esercizio regolare aiuterà a provvedere un. incremento extra di energia. E stato confezionato con coenzimi che
facilitano la trasformazione dei carboidrati in energia immediata. Questo vi aiuta a resistere alle influenze stressogene
e potenzia le prestazioni del vostro corpo e della vostra attenzione mentale. Ingredienti selezionati quali la Shizandra,
la Rhodiola Rosea e il Panax Ginseng aiutano ad aumentare la vostra resistenza di fronte alle influenze stressogene e
possono aiutare ad incrementare le performances del corpo, nonché i livelli di attenzione.

MIN - UNA POTENTE COMBINAZIONE DI VITAMINE E MINERALI®
UNA POTENTE COMBINAZIONE DI VITAMINE E MINERALI
Vitamine e minerali sono vitali per un vivere sano. Essi fungono come coenzimi e co-fattori necessari in quasi tutti i
processi biochimici del nostro corpo. Se non prendete le vitamine e i minerali di cui avete bisogno, la vostra energia
cala e la vostra salute ne risente (*).
Sfortunatamente la nostra dieta oggi contiene una grande quantità di cibi trattati, raffinati e fatti oggetti di complesse
elaborazioni. E molti di questi articoli hanno poca o nessuna quantità delle vitamine e dei minerali di cui abbiamo
bisogno.
Snack per viaggi in aereo, fast food e pranzi precotti a microonde aggravano il problema.
Integrare la propria dieta con vitamine e minerali non è mai stato così importante come oggi.
Però se voi siete uno di quelli tra i molti che non gradiscono ingurgitare pillole e capsule, la cosa non si presenta così
facile. Inoltre, come potete sapere che le pillole che mandate giù soddisfano esattamente il bisogno nutrizionale di cui
siete carenti? Senza menzionare il gusto sgradevole, l’odore non sempre piacevole e la scomodità.(*) Ora potete assumere la nutrizione di cui avete bisogno senza dover ingoiare una gran quantità di pillole dal sapore e odore sgradevoli.
AGEL MIN è la formulazione perfetta per soddisfare il bisogno quotidiano di vitamine e minerali. Non troppo e non
troppo poco - proprio la giusta miscela di quanto avete bisogno per avere un magnifico aspetto e sentirvi ancor meglio.
MIN prov
vede al 100% della dose giornaliera raccomandata (RDI:Recommended Daily
Intake) di vitamine essenziali ed il 50% della RDI di minerali essenziali.
Gli integratori tipici in forma di pillole possono non essere completamente assorbiti, ma
grazie alla tecnologia della sospensione in gel di AGEL queste vitamine e minerali vengono prontamente assorbite e digerite.
Non più denaro gettato nel lavandino e pillole bloccate in gola. Con MIN la quantità di
nutrienti nel pacchetto è la stessa di quella dei nutrienti che assimilate.
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