
Illustrissimo S.E. Presidente del Consiglio avv. Giuseppe Conte
Illustrissimo S.E. Ministro degli Esteri dott. Enzo Moavero Milanesi
Illustrissimo Segretario di Stato On. Giancarlo Giorgetti

Illustrissimo Ministro per i Rapporti con il Parlamento on. Riccardo Fraccaro
Illustrissimi Sottosegretari di Stato On. Stefano Buffagni e on. Simone Valente

Illustrissimo Presidente del CONI dott. Giovanni Malagò
Illustrissimo Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate avv. Ernesto Maria Ruffini

Con grande senso di responsabilità, UPKL aisbl – associazione internazionale con sede in Bruxelles, riconosciuta con 
regio decreto WL 22/16394 dal Ministero della Giustizia del Belgio su delibera del Consiglio dei Ministri del Belgio, ritiene
opportuno informare i destinatari indicati in epigrafe della comunicazione ricevuta da parte di Mr. Adrian Valman Founder,
President & Chief Instructor, BKA, GLOBAL KAPAP

La comunicazione è direttamente connessa al reiterato tentativo di accreditare le discipline KAPAP e KRAV MAGA come 
discipline sportive: stili di Ju Jitsu, Karate o affini da parte di organismi sportivi italiani. (a mero titolo di esempio si allega 
materiale visibile sul web).

L’effetto diretto di questa pratica ha ripercussioni interne ed esterne al sistema Italia, da cui UPKL prende le distanze e 
su cui non può influire.

In concreto UPKL stigmatizza e prende le distanze dal tentativo di aggirare le regole imposte dal CONI per il 
riconoscimento delle ASD e la conseguente fruizione dei regimi fiscali agevolati.

Sul piano dei rapporti internazionali, UPKL segnala che la comunicazione ricevuta manifesta una probabile violazione del
copyright.

In ultimo, UPKL prende atto del parere del fondatore, e annota che tali discipline sono direttamente riconducibili ad 
attività strettamente sotto il controllo del Governo di Israele.

UPKL in veste di associazione internazionale impegnata a mantenere rapporti di lealtà verso le istituzioni di tutti i Paesi 
interessati, ritiene suo dovere informare i diretti interessati affinché possano essere intraprese, se reputate necessarie e 
opportune, ogni azione utile a risolvere il problema.

 A disposizione per ogni approfondimento, con viva cordialità e stima porgiamo i migliori saluti. 
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