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Svolgo funzione di Arbitro e Giudice di Gara per conto di Opes 
Campania nel Circuito per gli Sport da Combattimento « Union 
Fighters  

Arbitro presso Opes Campania- Circuito UF 
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Trekker 

Survivalista 

Pescatore 
 

Cristiano De Simone, nato a Napoli nel 
1979 
Primo di 5 figli ed unico maschio ho 
iniziato le Arti Marziali per imparare a 
difendere le mie numerose e tutte più 
giovani sorelle. Dalla necessità dunque di 
adattarsi a diversi contesti è nata ed è 
fiorita la mia passione per le Arti Marziali e 
per le attività di Sport Solidale come 
strumento principale per l’arginamento dei 
comportamenti devianti nei giovani. Due 
volte l’ann. 
 A Marzo ed a Luglio tengo corsi no-profit 
di autodifesa femminile allo scopo di 
contribuire in maniera tangibile a 
miglioramento della qualità della vita di 
coloro che hanno problemi di bullismo. 

Nel 2020 ho avuto il piacere di presentare il 

mio libro al “Premio Eduardo Nicolardi” al 

PAN di Napoli 

Dal 2012 per l’impegno profuso nel sociale 

mi è stato riconosciuto il Premio 

Internazionale Città di Napoli, “Best Master-

Best Fighter”. Manifestazione riconosciuta 

dal Comune di Napoli 

Nel 1999 ho preso parte come relatore ad un 

ciclo di conferenze a tema storico conclusasi 

con la presentazione dei risultati al 

Presidente della Repubblica Scalfaro 

Iniziato il percorso nelle arti marziali alla giovane età di 5 anni, ho 
intrapreso lo studio del kung fu senza più abbandonarlo senza 
che ciò mi abbia impedito nel tempo di praticare diverse forme di 
Arti Marziali e Sport da Combattimento tra cui i maggiori 
conseguimenti sono stati in Bujutsu, Capoeira, KickBoxing. 
Dal 2008 ho insegnato regolarmente anche se alternando alcune 
strutture nel corso degli anni insegnando principalmente tra 
Casalnuovo, Casoria e Napoli nel corso degli ultimi 2 anni. 
Precedentemente ho avuto modo di praticare e successivamente 
di insegnare anche in Cina ,Francia, Repu.Ceca, Spagna ed 
Egitto  

Maestro di Arti Marziali 
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Rilasciato da Opes, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI. Diploma  N°K251/18 

DIPLOMA NAZIONALE  di Maestro di Kung Fu 5° Duan 
 2018 

3357770181 

Casoria 

www.accademiatryambakam.com 

tryambakamkungfu@gmail.com 

 

Preparatore Atletico per gli Sport da 

Combattimento. 

Maestro di Kung Fu 5° Duan 

Maestro di Kickboxing 3°Dan 

 
 

CERTIFICAZIONI 

Rilasciato da Opes Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI. Diploma  N°K261/18. 

DIPLOMA NAZIONALE di Maestro di Kickboxing 
/ COURS OBTENU 
 
2018 

- Feb. 2018 

Rilasciato da Opes Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI. Diploma N°A4928/2019 

DIPLOMA NAZIONALE di Arbitro per la Kickboxing 
 2019 

- Feb. 2018 

A Febbraio 2020 dopo aver lungamente praticato e meditato ho 
pubblicato il primo manuale della disciplina Tryambakam San 
She Gong Fu e sono in stesura dei seguenti volumi. 

Autore 
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