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PROFILO DI EMILIO BEVILACQUA
Professionista di security, 55 anni, ex campione del mondo con un totale di 21 medaglie
d’oro tra nazionali, europei e internazionali open.
Martial Arts Rank: 6th Dan Kyokushin Karate - 7th Dan Kenpo - 4th Dan Ju Jitsu.
Tra i riconoscimenti di carattere storico: Samurai d’argento in Giappone nel 2007, Hall Of
Fame USA per il Karate nel 2010, Golden ring per l’Eccellenza nelle arti marziali. Dal 2017
è presidente europeo di World Kyokushin-Kai Karate su nomina del presidente mondiale
Seishin Iwashita, oggi il maestro Bevilacqua è SAIKO SHIHAN con nomina dal Giappone
del 28 ottobre 2018, formalizzato dalla federazione mondiale il 13 marzo 2019.
Ex Marina Militare, oggi security manager presso un’importante società globale del ns.
paese, in forza da 22 anni. Le sue certificazioni: head instructor di krav-maga e rapid tactics,
master in Israele, full-immersion negli anni ’90 a Ramat Gan, Holon, Haifa, e conseguimento
di brevetti militari: sommozzatore, paracadutista, combattimento, coltello, tiratore scelto.
Cintura nera di Karate shotokan a soli 12 anni (FESIKA), nel 1981 passa nera di Ju Jitsu, e
dal 1982 viene educato all’arte Kyokushin Karate di Mas Oyama attraverso il clan Tadashi
del Kodaikan: cintura nera 1st Dan Kyokushin nel 1987 (IKO, international kyokushin-kaikan
organization); nel 1988 summer camp in Giappone dove conoscerà Hiroki Kurosawa; 2nd
Dan Kyokushin nel 1989 dopo esame di sogu-kumite. Lo stesso anno, 1st Dan di Kenpo
con la commissione tecnica IKKA - international kenpo karate association, l’incredibile
precisione delle tecniche di braccia e la straordinaria flessibilità restano una sua etichetta
che porterà l’associazione stessa a nominarlo testimonial del Kenpo per diversi anni.
Dal 1986 al 1989 punta del team Tadashi, Emilio in quegli anni vince di tutto, campionati
nazionali, europei e internazionali open. Nel 1989 supera il concorso allievi sottufficiali MM,
un’esperienza che definisce costruttiva. Dopo il congedo diventa pioniere del Kenpo in Italia
partendo da La Spezia, Taranto, fino a Busto Arsizio. Nel 1995 sarà fondatore dello storico
Honbu Dojo presso la palestra ProPatria Judo club di Claudio Zanesco in via Dante 5.
Attraverso la società ProPatria Judo club, per 20 anni il maestro Bevilacqua promuoverà su
territorio nazionale le discipline del Kenpo e del Kyokushin Karate.
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Diverse saranno le sue apparizioni in televisione, specialmente al Martial Arts Show di
Antenna3. Nel 1998 viene nominato direttore di Kenpo per l’Italia dalla AKKS - american
kenpo karate systems di Jeff Speakman, con Jeff promuoverà il Kenpo per un paio d’anni
diventando direttore tecnico della prima associazione di Kenpo in Italia, AIKK - associazione
italiana kenpo karate (di Marco Gabbani), sempre lo stesso anno Bevilacqua passerà
Sensei 3rd Dan di Kyokushin Karate dopo lo stage regionale a Busto Arsizio.
Da 20 anni il suo orientamento di educatore sportivo, oltre all’aspetto agonistico, resta quello
concreto, cioè di istruire lo studente alla difesa reale con esempi pratici e stage a tema,
promoter di difesa donna e non solo, per anni è stato protagonista su note riviste di settore.
Nel 2004 passa 4th Dan Kyokushin Karate a Kobe in Giappone dopo quattro giorni d’esame
e 40 kumite: resta inteso che per una disciplina giapponese un conto è passare gli esami di
Dan in Giappone, un conto è passarli in Italia. Questo è un dato di fatto.
Nel 2008 Bevilacqua codifica un sistema di training progressivo che chiama TCS, tactical
combat system o semplicemente tactical, ancora oggi risulta essere sistema Leader del
settore. Un sistema che si presenta come real mixed martial arts unito a metodi militari e al
concetto psicologic-job: educa la forma mentis in situazioni di pericolo improvviso.
Nel 2010, dopo il suo ingresso nella HALL OF FAME USA a seguito della nomina di Hanshi
Daniel Hect e Benny “the Jet” Urquidez, Bevilacqua viene chiamato al ruolo di tecnico
nazionale per il settore Kyokushinkai con MMA Academy. Egli sarà l’unico maestro di Karate
in Italia ad essere annoverato nella Masters Hall Of Fame (USA) e sarà l’unico a ricevere il
Golden ring per l’eccellenza nelle arti marziali. In quel periodo l’Honbu Dojo di Busto Arsizio
diventerà teatro di stage tecnici-formativi per atleti di MMA.
Nel 2011 Bevilacqua passa Shihan 5th Dan Kyokushin Karate a Osaka (Giappone).
Dal 2013 si rende disponibile con le Forze dell’ordine per fornire la sua esperienza come
contributo ad una maggiore educazione alla difesa: codificherà un programma di difesa
interattivo per la Polizia di Stato, in collaborazione con SIULP Varese (rif. Paolo Macchi).
Campione iridato premiato anche oltre oceano:














3 volte Karateka d’oro (1986/87/88)
Pioniere del Kenpo in Italia dal 1995
Premio nazionale dello Sport 2001 (Varese, ville Ponti)
Premio “talento del secolo” - Karate (WKF USA 2001)
Premio nazionale dello Sport 2003 (Como, villa Olmo)
Premio nazionale dello Sport 2004 (Como, tempio Volta)
2 medaglie d’oro ai mondiali pro di Tokyo 2006
Samurai d’argento 2007 (Osaka, Japan)
Soke del Dojo di Kobe (KOI 2007, Japan)
Arte Tra I Piedi 2008, famous foot (Milano)
Hall Of Fame USA 2010 (Anaheim, California USA)
Silver Life Achievement Award for Karate (MHOF 2010)
Golden ring for Excellence in martial arts (Hall Of Fame)
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Risultati recenti:






Kyokushin Karate Branch Chief for Italy (WKKO 2015)
WKKO Europe President dal 2017 (WKKO, Gifu Japan)
Hall Of Honor 2018, “Platinum Award” (Zurigo, Svizzera)
Hall Of Fame Italy 2018, “International Grand Master” (Genova)
Premio internazionale alla Carriera - “Platino” (Roma)

Da 25 anni Emilio Bevilacqua è tecnico di Karate e Kenpo presso la sede di via Dante 5,
attraverso la sua persona la sede verrà registrata in Giappone come Honbu Dojo: questo
per i giapponesi è motivo di orgoglio. L’Honbu Dojo non è il solito club che si apre
comunemente, è quartiere generale di una disciplina giapponese su diverso territorio
nazionale. L’Honbu Dojo segue il maestro caposcuola di riferimento.
Nel 2015 viene nominato Branch Chief di Kyokushin per l’Italia da Andrey Soke Coulombe
(8th Dan), allievo del fondatore (Sosai) Mas Oyama, consulente di diverse organizzazioni e
international advisor di World Kyokushin-Kai Karate Org (Japan).
Il Karate Kyokushin è noto come “the strongest karate”, o karate estremo, è noto per la sua
efficacia nel combattimento, per resistenza e allenamenti al limite, conta circa 12 milioni di
tesserati solo in Europa suddivisi in una dozzina di organizzazioni riconosciute. Il fondatore
Mas Oyama 10th Dan (rip 1994), è famoso come il più forte karateka del mondo.
Dal 2017 Bevilacqua è presidente europeo di World Kyokushin-Kai Karate Organization con
sede in Giappone su nomina diretta del presidente mondiale Kancho Seishin Iwashita (7th
Dan), Iwashita è maestro noto per la sua pazienza ma anche per la sua capacità di rompere
pietre e sassi di fiume con il taglio della mano. Kancho Seishin Iwashita è un autentico
samurai della famiglia Iwashita, nobile casta dei samurai dell’imperatore.
Emilio Bevilacqua ha avuto il privilegio di entrare a far parte del rango Iwashita dopo un
cerimoniale Kazoku (famiglia). Seishin Iwashita lavora presso l’ambasciata della Cambogia
ed è amico del secondo ministro giapponese, WKKO ha il privilegio di essere federazione
riconosciuta dal Governo Giapponese.
Dal 2018 il maestro Bevilacqua è anche responsabile internazionale del settore weapons
per la World Krav Maga Association con sede a Londra. La sua opera di educatore alla
difesa reale continua in parallelo all’attività di promoter del miglior Karate. Il 9 dicembre 2018
passa 6th Dan Karate Kyokushin per mano di Hanshi Herbert Forster, grado formalizzato
da Kancho Iwashita all’Honbu Dojo di Busto Arsizio nel mese di marzo 2019.
13 febbraio 2019, Emilio registra il marchio the Original Spartan Creed, nasce la fondazione
“SPARTAN HALL OF FAME”. La Spartan nasce da una sua intervista del 10 dicembre 2018:
“valorizzare tutti gli sport, gli sport minori e i campioni di nicchia che hanno dato Lustro al ns
paese con i loro traguardi, campioni armati delle cinque virtù dell’antico guerriero, ossia
Lealtà, Rispetto, Integrità, Coraggio, Onore”. Dopo la nomina a Saiko partita dal suo Kaikan
di origine il 28 ottobre 2018 in parallelo alla scelta di Andrey Soke Coulombe, in data 13
marzo 2019 Emilio Bevilacqua viene insignito formalmente al titolo di SAIKO SHIHAN.
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Il titolo gli viene formalizzato direttamente per mano di Kancho Iwashita e Andrey Soke,
nell’occasione del seminario internazionale a Busto Arsizio in via Dante 5, alla presenza di
maestri di alto rango tra cui Hanshi Herbert Forster (8th Dan) dalla Svizzera e Shihan Marcel
Smit (7th Dan) dall’Olanda, alla presenza del presidente nazionale Sensei Stefano Donati,
di atleti europei, di maestri e aspiranti istruttori.
Saiko significa “supremo”, Saiko Shihan (supremo tra gli shihan) è il più elevato rango di
Maestro per la cultura giapponese, il Saiko Shihan è “maestro dei maestri”. Nel caso di
Bevilacqua è titolo riconosciuto dai Kaikan di Kobe, Osaka, Gifu, vidimato dalla federazione
mondiale giapponese World Kyokushin-Kai Karate Org (WKKO).
A seguito dell’onoreficenza, Kancho Iwashita ha disegnato e registrato il timbro ufficiale di
“Saiko Shihan Emilio Bevilacqua World Kyokushin-Kai” secondo i canoni degli antichi
samurai. In parallelo, è stato registrato a Osaka il suo KAMON, “kamon di famiglia” sulla
base di quello del clan di origine con all’interno un simbolo che lo rappresenti.
Il presidente AIKK, Ing. Stefano Donati, maestro di Karate e di Kenpo, a seguito della
investitura di Bevilacqua a Saiko Shihan, insieme con il consiglio direttivo dell’associazione
ha deciso di cambiare denominazione e sede Legale: da A.I.K.K. in “WORLD KYOKUSHIN
ITALIA” con sede sociale in viale Duca d’Aosta nr.19 a Busto Arsizio.
Dal 3 dicembre 2020, il maestro Bevilacqua è vice presidente della società sportiva World
Kyokushin Italia asd che risulta società sportiva di Busto Arsizio, ed è stata presentata
all’assessorato allo sport per il ripristino delle attività in data 31 maggio 2021.
Nel corso della sua carriera sportiva, Emilio Bevilacqua è stato premiato da numerosi enti
istituzionali, tuttavia, nulla è paragonabile all’orgoglio di ricevere un titolo così raro e
prestigioso come quello di “Saiko Shihan”, riceverlo dal Giappone terra di samurai.
Emilio Bevilacqua è l’unico occidentale della storia ad aver ricevuto questa onoreficenza per
meriti, talento e lealtà, come indicato da Andrey Soke: esiste un solo Saiko Shihan per ogni
arte marziale giapponese legata ad una organizzazione mondiale riconosciuta, un simbolo
di autorità e forza per l’intera comunità mondiale di questa disciplina.

In fede,
Dr. M. Ravazzani
WKI Press Office
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