
 

 

 

 

 

 

 

 

I Nostri Corsi: 

 KARATE BAMBINI (5-11 anni)  

 KARATE PRE-AGONISTICO 

 KARATE AGONISTICO e Amatori 

 KARATE PER Diversamente abili 

 DIFESA PERSONALE 

 Difesa Personale speciale DONNE 

 AIKIDO dai 11 anni in poi 

 SCHERMA MEDIOEVALE 

 

 PREPARAZIONE ATLETICA/FISICA 

 GINNASTICA 

 LEZIONI PRIVATE 

 

4 motivi per tesserarsi Fijlkam 

 

 

 Scuola di KARATE 
e Arti Marziali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centro CONI-FIJLKAM  

di alta specializzazione per il Karate Olimpico 

Strada Volvera 91/b Orbassano 

Tel. 3468246502 -3341380540 

COD.01CN2538  

 turcilaura@gmail.com-  

www.morevillakarate.com 

 

Morevilla Olimpia Orbassano Simone 
 

morevillaolimpia_orbassano  

 

mailto:turcilaura@gmail.com
http://www.morevillakarate./


M° Paolo Simone 
M° FEDERALE  VI DAN  FIJLKAM-CONI -  

KARATE 
Nato a Grignasco (No) il 20 maggio 1955.Inizia a 

praticare le arti marziali (karate) nel 1968 all'età di 

13 anni a Torino. 

 Il karate non è l'unico sport della sua vita, a sei anni inizia l'atletica leggera, nella 
specialità del salto in alto e della corsa campestre (distanza 5000 e 10000 metri), 
canoa, sci, rally. 

 Nel 1984 a Cattolica, davanti ad una commissione nazionale, prende la cintura nera 
1° Dan sotto la S.K.K.-I. Guidata dal M° Masaru Miura, sempre in quell'anno decide di 
abbandonare tutti gli altri sport per dedicarsi definitivamente allo studio del karate. 

 Il 20 ottobre 1985 decide di partecipare alla gara più importante fino ad allora, la coppa 
Italia, aggiudicandosi il titolo di campione d’Italia senza alcun limite di peso. 

 Nel 1987 abbandona S.K.K.I. per iscriversi alla F.I.T.A.K. L'attuale F.I.J.L.K.A.M. 
 Nel 1990 da il 2° Dan a Rimini nel 1991a Roma nel centro Olimpico dell'acqua 

Acetosa, passa l'esame da allenatore e apre la sua prima palestra di karate. 
 Nel 1992 frequenta un corso di formazione completo per tecnici della F.I.TA. K (Settore 

Karate) con il programma multimediale C.O.N.I.- IEI “Corpo – Movimento-  
Prestazione, dove gli viene rilasciato la certificazione di ISTRUTTORE CENTRI 
GIOVANILI CONI 

 Nel 1993 a Roma da il grado di 3° Dan e la qualifica di Istruttore. 
 Nel 1996 ad Ostia da l’esame passando al grado di 4° Dan. 
 Nel 2002 sempre al Lido di Ostia presso il Pala F.I.J.L.K.A.M. passa l’esame da 5°Dan. 

Sempre nel 2002 riceve (per il centenario della Fijlkam 1902/2002) l'attestato di merito 
sportivo. 
Nel 2005 prende la qualifica di Maestro  

 Dal 2007 al 2010 partecipa a diversi corsi e seminari di alta specializzazione. 
 Nel 2010 a Follonica alla conclusione del ciclo di quattro anni di alto perfezionamento 

accede all'esame di Maestro perfezionato aggiudicandomi la prestigiosa qualifica. 
 Il giorno dopo, 10 ott. 2010 passa al grado di 6° Dan. 
 Le palestre che ha prestato il suo insegnamento sono:  
 1984 come collaboratore a: 
       Savigliano (Cn), - Bra (Cn), -  Monasterolo di Savigliano (Cn). 
 Dal 1990 al 1994 prima come allenatore e poi come Istruttore: Moretta (Cn). Presso la 

società sportiva atletica Moretta. 
 Dal 1995 al 1997 come Istruttore a Cavallermaggiore presso la società sportiva L'ora 

di ginnastica. 
 Nel 1998 ritorna all'atletica Moretta fino al 2000. 
 dal 2000 al 2005 a Cercenasco (TO) presso la società sportiva Sporting-Club 

Cercenasco. 
 A novembre 2005 con la qualifica di Maestro fonda con i suoi soci la “Peter Pan karate 

Vigone”. 
 È stato Collaboratore esterno della squadra agonistica di kumite  

delle Società: “Il Poliedro” e KOT (Karate Olimpico Torino). 
Ha insegnato dal 2004 al 2016 con il Il “Progetto Sport a Scuola La FIJLKAM nella 
Scuola: Judo Lotta e Karate per educare attraverso lo Sport” -  nelle scuole di 1° e 
2° grado nella città di Torino e provincia di Cuneo a (Moretta) 

 I suoi atleti sono di altissimo livello agonistico sia nazionale che internazionale. 
 Ha fatto parte della Consulta Regionale con l'incarico di Responsabile Organizzativo 

dal 2008 al 2014 data delle sue dimissioni.  
 Nel luglio 2018 Le viene conferita dal CONI la  

PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO     

in riconoscimento dei risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo  

 Nel 2018 gli viene riconosciuta la licenza come COACH di livello internazionale  

dalla World karate Federation  

 13/14 giugno 2020 gli vengono consegnati gli attesta di: 

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

PSICOLOGIA SPORTIVA 

 

Marta Calliano 

Atleta Agonista-Aspirante allenatore  
KARATE 

Nata a Torino nel 1997. Diplomata al Liceo      

Classico e iscritta al 3° anno della Facoltà 

di Giurisprudenza a ciclo unico. 
 

 Inizia a praticare il Karate all’età di 5 anni in contemporanea con la ginnastica 

ritmica  

 Nel 2006 partecipa a “Fantastica 2006” nella categoria “Arti Varie” portando in 

concorso il Karate Sound aggiudicandosi il primo posto e  la borsa di studio per il 

2007.  

 Nel 2008 abbandona la Ginnastica Ritmica per dedicarsi solo al Karate. 

 Ha ricevuto il premio dalla “Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 

D’ Italia” come Atleta dell’anno 2009.  

 Nel gennaio 2012 all’età di 15 anni Prende la cintura Nera I° Dan per meriti 

agonistici.  

 Il 2 Ottobre 2016 davanti a una commissione Nazionale passa al II° DAN. 

 Ha frequentato numerosi Stage e Seminari nazionali e internazionale e continua 

tutt’oggi la sua carriera agonistica. 

 Nel 2018  Dopo un lungo corso ed Esame diventa Aspirante Allenatore della 

Fijlkam e CONI , e Tecnico Multimediale del Coni 

 13/14 giugno 2020 gli vengono consegnati gli attesta di: 

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

PSICOLOGIA SPORTIVA 

 

Nella sua giovane carriera ha partecipato a 157 gare, 

 69 gare Regionali 

 14 gare Interregionali 

 28 gare Nazionali 

 64 gare internazionali 

Conquistando:  

 52 medaglie D’ORO 

 46 medaglie d’ARGENTO 

 31 medaglie di BRONZO 

Aggiudicandosi i seguenti titoli: 

 7  Volte  Campionessa Regionale dal 2009 al 2015 

 7 Titoli Nazionali 

 Nel 2012 conquista il Titolo di “LEONESSA D’ITALIA” 

 Nel 2018 partecipa ai Campionati Italiani Universitari aggiudicandosi la 

medaglia di BRONZO 

 Nel 2019 partecipa ai 

Campionati Europei Universitari 

A Zagabria 

 Nel 2020 medaglia d’ ARGENTO 

agi Open di Baecellona 

 Nel 2020 medaglia d’ ARGENTO 

alla COPPA EUROPA 

Marta continua tutt’oggi la sua carriera agonistica con un sogno nel 

cassetto…Partecipare alle Olimpiadi. 

Petrera Giusy 

Arbitro , Atleta -Aspirante allenatore 
KARATE 

 

-Nel 1989 inizia la sua carriera da 

  karateka presso l’ente di 

  promozione sportiva UISP. 

 

  -Acquisisce nel 1993 il grado di cintura nera   1° Dan  

-  Nel 1995 il 2° Dan. 

-Nel 2016 si iscrive presso la società “Morevilla-Olimpia” Fijlkam. 

 Dopo il cambio di Federazione ha sostenuto un esame di verifica con il 

quale le  viene riconosciuto il grado di 2° Dan FIJLKAM.  

 Nel 2017 prende il 3° Dan nell’ente di promozione Libertas. 

 Nel maggio 2016 decide di prendere parte ad una gara dopo anni di 

inattività dimostrandosi subito all’altezza della situazione, conquista 

l’argento al Campionato Nazionale Libertas  

 Ha disputato nel 2016/17 -9 Gare, conquistando: 

 4  medaglie D’ORO 

 1 medaglia d’ARGENTO,  

 5 medaglie di BRONZO. 

 Nel 2017 diventa arbitro presso l’ AIAK ( ass. italiana arbitri karate ) 

 Nel 2018  Dopo un lungo corso ed Esame diventa Aspirante 

Allenatore della Fijlkam E coni.  Collabora in qualità di Allenatrice 

col M° Simone nell’allenamento avanzato dei bambini 

 

 

M° Marco Fico 
M° 5° DAN UISP/DO AIADA 

AIKIDO 

Inizia la pratica dell’AIKIDO nel 1990 . 

Prende il 1° Dan nel 1995 

 Il 2° Dan nel 1997 

 Il 3° Dan nel 2002 

 Il 4° Dan nel 2010 

 Il 5° Dan nel 2018 

 Diventa Istruttore nel 2003  

  Maestro nel 2010 

 Segue la linea tecnica del Maestro TISSIER. 

 

 

 


