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In occasione dei suoi 30 anni30 anni (1981-2011)
l'Unione Italiana Qwan Ki Do presenta la prima  

Manifestazione Europea
di

RIEVOCAZIONE STORICA DEL MEDIOEVO
CINESE E VIETNAMITA

28 - 29 maggio 2011
Rocca di Soncino (Cremona)

Organizzazione a cura
dell'Unione Italiana Qwan Ki Do

in collaborazione con la
Compagnia del Drago e della Fenice

Cultura e Tradizione di tempi e luoghi remoti
Saper progredire mantenendo gli antichi valori

http://www.qwankido.it

http://www.dragofenice.it
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L’Unione Italiana Qwan Ki Do

L'Unione Italiana Qwan Ki do è un'organizzazione sportiva dilettantistica a 

carattere nazionale, apolitica e non a scopo di lucro; opera per la scuola Qwan 

Ki Do come pura Arte Marziale per affermare il suo valore educativo, culturale, 

storico, filosofico, pedagogico e di espressione motoria come parte integrante 

di ogni processo educativo e del complesso delle attività umane. 

L'Unione Italiana Qwan Ki Do è un'organizzazione aperta al contributo di 

operatori che riconoscano nell'Unione Italiana Qwan Ki Do un punto di 

riferimento per l'affermazione della scuola Qwan Ki Do come una componente 

di vita dei cittadini, coltivando correttezza, cortesia e civiltà nel loro rapporto con 

la natura, la scienza, l'ambiente, il territorio, la società.

Questa è la premessa che fa della nostra Associazione un'organizzazione che 

nella realizzazione dei propri fini collabora con la famiglia e con le strutture 

educative e sociali del territorio Italiano e internazionale. 

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione è attenta alle esigenze 

delle varie tappe dell'età evolutiva: quindi predispone un itinerario educativo che 

parte dalla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche 

finalizzate alla maturazione globale della personalità.

Organizzatore
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Target

Obiettivi del progetto
Organizzare un evento unico nel panorama Italiano ed Europeo

Diffondere sia all’interno dell’Unione Italiana Qwan Ki Do che nel 

territorio Nazionale la consapevolezza di un periodo storico poco 

conosciuto

Consolidare ed ampliare la ricerca e lo spirito innovativo che da 

sempre hanno caratterizzato l’Unione Italiana Qwan Ki Do

Fornire uno spaccato più possibile fedele alla realtà dell’antica 

Cina tramite costumi originali, armi dell’epoca, arti e mestieri, 

struttura e organizzazione sociale e militare

Fattori chiave di successo reciproco

Collaborazione con gli enti locali per sviluppare il turismo 

culturale nel territorio e dare il massimo risalto alla 

manifestazione

Collaborazione con le aziende per fornire spazi di 

sponsorizzazione e visibilità ai brand presenti
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Sabato 28 maggio

Nella Rocca e negli altri spazi:

Ore 9.30 apertura mercatino, mostra 
fotografica, mostra armi.

Ore 10.00 Spettacolo Cantastorie e Mago, 
apertura giostre

Nel Campo e nel Fossato:

Ore 10.30 inizio torneo e gara bambini 

Ore 13.00 sosta

In Piazza e negli altri spazi:

Ore 14,00 Spettacolo Cantastorie e Mago, 
apertura giostre

Ore 15,30 Corteo e sfilata in costume, 
dimostrazioni e spettacoli in varie zone

Ore 22,00 Chiusura con fuochi d’artificio

Programma

Domenica 29 maggio

Nel Campo :

Ore 09.00 inizio gara interarmi

Nella Rocca e negli altri spazi:

Ore 9.30 apertura mercatino, mostra 

fotografica, mostra armi.

Ore 14.00 Fine Manifestazione

Corteo Imperiale in costumi d’epoca, 

tornei, giostre, giocolieri, dimostrazioni, 
mostra fotografica, esposizione d’armi 

tradizionali, arti e mestieri 

Per qualsiasi contatto, informazione o collaborazione\sponsorship: info@qwankido.it
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Filosofia della

sponsorizzazione

PromessaPromessa: L’impegno assoluto dell’Unione Italiana Qwan Ki 
Do ed il livello qualitativo con cui opera certificano ai nostri
partner eventi di livello elevato.

GaranziaGaranzia: Le Aziende o Gruppi al di fuori del settore Arti 
Marziali possono contare su un pubblico trasversale in un 
contesto d’eccellenza, in termini di organizzazione e contenuti

Innovazione nella tradizione: Innovazione nella tradizione: l’Unione Italiana Qwan Ki Do, 
oltre all’evento in oggetto, rende disponibili strumenti e 
iniziative che permettono agli sponsor di  ottenere i migliori 
risultati in termini di ritorno d’immagine e di innovazione, pur 
garantendo il massimo controllo dei costi

Distinzione:Distinzione: L’unione prevede per il 2011 due manifestazioni 
di ampio respiro sia sotto l’aspetto sportivo che culturale:
- il 5° Campionato del Mondo (Marocco)

- la Rievocazione storica del Medioevo Cinese e Vietnamita

La rievocazione storica, programmata in occasione della 
ricorrenza dei 30 anni dell’Unione Italiana, generera’ un 
impegno e una elevata partecipazione da parte dei praticanti, 
parenti e dei simpatizzanti della nostra Arte, evidenziando un 
indotto invidiabile in termini di numeri
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Impatto

Affluenza interna all’ Unione Qwan Ki Do
Atleti Adulti: circa 500

Bambini: 500

Staff: 200

Delegazioni internazionali: 50

Questi i partecipanti al Corteo in costume tradizionale, inoltre si aggiungeranno 

le centinaia di nostri aderenti che verranno a sostenerci, i parenti, gli amici e i 

simpatizzanti. Pensiamo ad un’affluenza interna che si colloca tra 4.500 - 5.000 

persone.

Affluenza esterna: area locale, nord Italia, Nazionale e 

Internazionale
Questo tipo di manifestazioni incontrano oggi il favore del pubblico, in 

particolare in Italia ed Europa vista la forte connotazione storica dei territori e le 

nostre radici culturali. Il turismo della memoria è universalmente riconosciuto 

come un fenomeno in rapida ascesa, in grado di generare forte curiosità e 

numeri elevati. Allo stato attuale si contano oltre 400 manifestazioni 

folcloristiche sul territorio Italiano.

Per il tipo di manifestazione da noi proposta (non ancora presente in Italia) e  

quanto sopra spiegato, prevediamo quindi un’affluenza che potrebbe aggirarsi 

intorno a 10.000 persone provenienti dall’area del nord Italia e provenienti 

dall’area Nazionale oltre a una discreta partecipazione di affezionati dell’area 

internazionale

Si prevede per tanto un impatto pari a circa 15.000 

persone sui due giorni dell’evento
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Vantaggi

Gli enti locali, provinciali e regionali fulcro della 

crescita e della fiducia nella ripresa

In un contesto in cui la crisi miete ancora vittime sia tra le imprese che 

tra le famiglie l’organizzazione di questo tipo di eventi può diventare 

trampolino e spinta per il turismo e per il rinnovamento.

Gli storici statunitensi parlano di fame del passato, collegandola 

direttamente alla crescita della società multiculturale, dove ciascuna 

etnia torna a riflettere sulle sue radici e sugli apporti che ha fornito alla 

comunità plurietnica, per comprendere in modo adeguato (e non solo 

politicamente corretto) il valore dello stare insieme tra diversi.

Si è di fatto avviata una nuova forma di curiosità sotto lo stimolo di un più

generale interesse per l'identità culturale propria e altrui. Coerente, del 

resto, con l'accelerazione delle relazioni plurietniche che sollecita al 

dialogo fra culture, a partire da una buona conoscenza della propria.

Queste premesse garantiscono un successo congiunto che se da un 

lato riconoscerà alla nostra organizzazione la sua storica capacità di 

innovare e di comunicare bene, sia al suo interno oltre che alle famiglie 

comuni, dall’altro ratificherà una lungimiranza di governo del territorio e 

dei suoi amministratori.

La spinta alla socializzazione e alla sana integrazione culturale e la 

conoscenza della storia anche di altri popoli in questo caso si traduce in 

vantaggi politici e in valore turistico 

Crescere sul territorio insieme sfidando la crisi
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Benefici

Spinta al territorio e alle amministrazioni con iniziative 
uniche ed innovative

Alberghi e Bed&Breakfast, Agritur

Ristorazione

Diffusione conoscenza del territorio 

Accordi tra e con aziende locali

Diffusione dell’artigianato locale

Diffusione marchi locali

Aumento della cultura 

Forte attrattiva giovanile

Valorizzazione delle amministrazioni da parte dei 
cittadini

Possibilità di Networking e business trasversali

Import Export

Diffusione postuma su TV, Internet, Media 

Un’opportunità unica in ambito nazionale


