COMUNICAZIONE UFFICIALE IMPORTANTE
Con la presente comunicazione, il sottoscritto Franco Scorrano, comunica e ribadisce ufficialmente, l'esistenza
e operatività della World Fighters Confederation, da oltre 12 mesi, avendo cessato ogni tipo di rapporto con la
World Fighters Council.
Questa decisione era già stata comunicata al Responsabile delegato W.F.C. Sig Gianfranco Manzan Manzan,
appena iniziata l'attività della World Fighters Confederation, così come è stato notificato l'utilizzo di un nuovo
logo, associato alla nuova sigla.
Tali atti e relativo logo, sono stati tempestivamente depositati a suo tempo presso la Camera di Commercio.
Infatti già da molto tempo i nuovi loghi, circolano in rete, nonché sul nostro sito ufficiale, all'uopo molte
persone mi hanno già chiesto motivazione di ciò a cui è stata data esauriente risposta.
L'esistenza di quanto sopra sarà fatta in occasione dei CAMPIONATI EUROPEI dilettantistici che si disputeranno
a Cambiago MI il 15 e 16 giugno 2013.
Le cinture assegnate con il logo World Fighters Council, vero è che sono state fornite dal sig. Manzan nel 2011,
il quale le spedì con pacco internazionale; le stesse cinture sono state regolarmente pagate, con bonifico
internazionale. Si aggiunge inoltre che una tra quelle spedite, l'ho portata a Lugano nel 2011 per un titolo
Europeo di Full Contact, tra Alkakoni Khaled e Ivan Sforza, perché la W.F.C. Svizzera ne era rimasta sprovvista, e
me l'aveva richiesta, in tale occasione mi è stata ripagata.
Mi spiace per tutti gli associati, di essere stati oggetto di notizie false e tendenziose, facilmente smentibili,
nonché dimostrabili nella sede adeguata. Quanto accaduto, produce solo rammarico e certezza da chi scrive, di
aver fatto una giusta scelta a suo tempo, nei confronti della World Fighters Council
E' importante precisare, che l'attività sportiva promossa in Italia è totalmente diversa da quella operata in
Svizzera. Noi promuoviamo: Karate, Kung Fu, Kobudo, Kali, Krav Maga, Free Boxing Light, Light e Full Contact,
Kick Boxing, K1 Rules, K1 3G, K1 Fight Code, Thai Boxe, Muay Thai, Submission, Mixed Martial Arts,
promuoviamo corsi di formazione, seminari di Preparazione Atletica, Mental Trainer etc.. mentre in Svizzera
Muay Thai e marginalmente il K1. Tutte queste attività durante l'anno sono una cinquantina circa, al contrario
di quella Svizzera che ne promuove forse una decina.
Inoltre è importante sottolineare che esistono altre sigle WFC di sport da combattimento nel mondo, che non
sono chiaramente legate alla World Fighters Council; ciò è palesemente evidente sulla rete di Internet, avendo
anche a rilevare che il mondo stilizzato con varie sigle nel logo, si trovano dappertutto.
Per quanto concerne eventuali azioni legali, verranno valutate in un prossimo futuro.
In queste ore i nostri tecnici informatici, sono al lavoro per rimuovere ogni traccia e riferimento di World
Fighters Council, rispetto a World Fighters Confederation, pertanto tutti i nostri associati, sono invitati a non
utilizzare il vecchio marchio World Fighters Council, utilizzandone il nuovo, in considerazione di quanto
accaduto.
Spero di essere stato esaustivo, ed in ogni caso, resto a completa disposizione di tutti coloro che necessitano di
ulteriori chiarimenti e/o informazioni.
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