CURRICULUM VITAE SPORTIVO
Librada B. RAMOS , Nata nelle Filippine il 23/01/1959 a Lian, Batangas.
All’età di dieci anni , inizia a studiare le Arti marziali filippine,’Arnis Eskrima Kali’, imparando
lo stile di famiglia ‘Batangueño’, assieme al nonno Maximo Ramos e successivamente con il
padre Mariano Ramos.
Nel 1986 per lavoro, si trasferisce in Italia a Roma e qui perfeziona il suo stile, e inizia a
studiare anche lo stile ‘Kali Istukada Miranda’ .
Nel 2001, prosegue il suo cammino marziale e riceve la qualifica di ‘Maestro di kali
filippino’ della scuola ‘International Kali Accademy’, dove collabora anche nella
organizzazione di una serie di eventi.
Nel 2006, è fondatrice e Direttore tecnico della scuola di arte marziale filippina ‘Arnis
Batangueña’, e riceve il riconoscimento di ‘Maestro di kali filippino’ dall’ente di
promozione sportivo CSEN. Qui organizza una serie di eventi tra cui quello annuale di
‘Mondo Fitness’ di Roma.
Nel 2008, diventa uno dei soci fondatori del gruppo ‘Federazione Mandrigma Italia’ che
parteciperà ad una serie di eventi in Italia.
Sempre nel 2008 ,Nelle Filippine, collabora nella organizzazione di un ‘Workshop’
interstile ed a una ‘competizione Internazionale’ di forme e combattimenti; promosso dalla
PCKEAM ,‘Philippines Council of Kali Eskrima Arnis Master Inc.’ e dalla Polizia
Nazionale Filippina P.N.P. guidando la Nazionale Italiana, con funzione di tecnico.
Nel 2010, diventa fondatrice della scuola di Arti marziali filippine ‘Martial Arts Ramos
School’
E continua nell’insegnamento e nella organizzazione di seminari ed eventi anche
internazionali.
Nel 2010, 2011 e 2013, si reca per perfezionamento tecnico nelle Filippine studiando altri
stili di Arte marziale filippina come il Wedo , Modern Arnis, Kuntaw Silat, Kali Docena
corto Tiradas ed il Balintawak.
Nel 2011, la scuola assume un carattere internazionale e viene registrata e riconosciuta
anche per le Filippine con la denominazione ‘Ramos Arnis Batangueña’.
E’ rappresentante e responsabile in Italia dello stile Wedo ‘War Eskrimador Death
Offensive’ del Gran Master Josephino Frank Sobrino con il grado di 6th degree black belt.
E’ rappresentante e responsabile del ‘Kuntaw Silat e Kali Docena Corto Tiradas’ del Gran
Master Francisco Aycocho, con il grado di 7th degree red belt.
E’ ‘Official Referee, Judge, Arbiter’ per la parte agonistica di ‘Stick Fighting’ ed ‘Anyo’
della ‘Aycocho Martial Center ‘ di Manila nelle Filippine.
E’ ‘Master’ di difesa personale ‘SDS 360°’ riconosciuta dall ente di promozione sportiva
ASI , di cui il Direttore Tecnico è il Maestro Alessandro CAVIDOSSI.
Attualmente organizza seminari nazionali ed internazionali ed insegna presso la struttura
sportiva ‘New Top Line’ in via Monti Tiburtini, 530 a Roma.

Strutture sportive dove ha svolto insegnamento della disciplina:
1998-1999 palestra a.s albatros a tor di chiavi, a.s myself, zona prenestina,
2000- 2001 judo tuscolano in via lucio elio seiano, zona tuscolana.
2001 Gymnos gym trastevere, trastevere
2002 Polisportiva san saba a piramide , zona piramide
2002-2003 a.s wellness a via arriccia colli albani, zona tuscolana.
2004 imperial center a via velodromo.
2005 palestra Alter ego, via dei Fulvi n.38, zona porta furba
2005 palestra olympia, Via Nomentana n.643, zona Montesacro.
2006 palestra gladiators, via alba n.62, zona ponte lungo
2006 palestra Adessosport , via marruvio n.8, zona san giovanni.
2010 palestra Body Dream center - c.ne Tuscolana 28/a
2010 palestra centro sportivo New Green Hill, zona Bufalotta
2010 palestra Body Enjoy -via Filippo meda, 186 zona tiburtina
2012 palestra New Top Line - Via Monti Tiburtini, 530 zona tiburtina

