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OGGETTO: INVITO   -   “DEMO TEAM – THF - WT”  in  PUGLIA 2022   

ALBEROBELLO,  25  Maggio  2022 

 

 

 

Ai Dirigenti, ai Tecnici ed agli Atleti, di tutte le Società Sportive Pugliesi di Taekwondo. 

     

 Con la presente, ho il piacere di annunciarvi, che anche quest’anno cosi come già avvenuto nel 

2019 a Lecce, a chiusura della nostra Stagione Sportiva 2021/22, ci siamo accreditati ad ottenere in 

Puglia, una delle tappe del Tour Italiano del Demo Team THF, nella splendida cornice di 

Alberobello. 

 Pertanto, con grande onore, il Comitato Regionale Puglia - FITA, INVITA tutti i Dirigenti Federali 

e/o Sociali, i Tecnici e tutti gli Atleti pugliesi con le proprie famiglie, a prendere parte a questo 

magnifico Evento, altamente spettacolare. 

 L’Evento è infrasettimanale, ma confido nella vostra presenza in massa ad Alberobello, perche 

personalmente credo che far assistere i nostri atleti a questo genere di manifestazioni, non ha 

nessun paragone, con un qualsiasi giorno di normale lezione in palestra. 

               

DATA:   Mercoledi,  25 Maggio 2022 

 

LUOGO:   ALBEROBELLO      

 

 SEDE:   LARGO MARTELLOTTA 

 

ORARIO:   18,30   Circa  

 

ORGANIZZAZIONE: FITA  -  COMITATO  REGIONALE  PUGLIA    
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Note: 

La Federazione Italiana di Taekwondo, insieme alla Federazione Mondiale, sta organizzando nelle principali 

piazze italiane uno spettacolare tour legato al progetto THF – Taekwondo Humanitarian Foundation che 

aprirà il World Taekwondo Grand Prix di Roma, il più grande torneo di Qualificazione Olimpica del nostro 

sport che si terrà al Foro Italico di Roma dal 3  al  5  Giugno 2022. 

 

La squadra dimostrativa THF è una formazione di atleti altamente specializzata a promuovere la pace nel 

mondo attraverso dei veri e propri spettacoli acrobatici atti a finalizzare e sensibilizzare il progetto 

umanitario e veicolare il messaggio stesso della Fondazione. 

 

Il Demo Team ha aperto le cerimonie più importanti: si è esibito alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, 

nello stesso anno ha aperto, in Vaticano, la conferenza mondiale su Fede e Sport voluta da Papa Francesco, 

alla presenza dell’allora segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki- Moon e del Presidente del CIO 

Thomas Bach. Ha preso parte anche alla storica dimostrazione che si è tenuta a Pyongyang, in Corea del 

Nord, insieme agli atleti nord coreani e negli scorsi World Taekwondo Roma Grand Prix, tornei validi per 

le Qualificazioni Olimpiche, si è esibito all’interno del Colosseo dopo aver terminato uno spettacolare Tour 

in giro per l’Italia. 

 

Grazie ai progetti legati a quest’iniziativa sono stati, nel corso di questi anni, forniti aiuti concreti in molte 

parti del mondo come i campi profughi al confine turco-siriano, in paesi in difficoltà come Niger e 

Rwanda o altri colpiti da disastri naturali come il Nepal, la Malesia o la città di Amatrice. 

 

Considerato il crescente interesse e l’alto livello artistico dell’evento, la città di Alberobello per la data del      

25 Maggio 2022 – ore 18.30 circa, è stata scelta come luogo ideale per permettere a tutti di apprezzare al 

meglio l’esibizione del Team, come già era successo con la città di Lecce nell'edizione del 2019. 

 

In un periodo storico come questo, di certo un messaggio come il nostro ha un significato ancora più 

grande e la Puglia, fucina di tanti campioni Olimpici di Taekwondo, è già pronta ad esprimere quelle che 

sono le sue radici e le sue culture intrise di accoglienza, sostegno e pace. 

 Certo di un celere riscontro positivo in merito, cordialmente saluto. 

 

                                                                                                                Il Presidente Regionale Puglia - FITA 

                                                                                                                                            Dott. Martino Montanaro 

                                                                                                                                    

 


