
il Maestro Marco Banin che si avvicina alle Arti Marziali fin da da bambino iniziando a praticare Judo
Kodokan.
Dopo circa 10 anni di pratica consegue il 1° dan, ma per ampliare le sue conoscenze marziali (seppur
amando ancora il Judo) comincia a praticare altri stili come il Karate Goju Ryu,il Wing Chun,la Kick
Boxing ecc...
Un Trasferimento lo porta a conoscere il il Kenpo Jutsu,stile che subito lo attira.
Nel frattempo iniziano anche i rapporti con la W.J.J.F.I.M. e con il M° Luca Angeli (7° Dan Ju Jitsu e
membro della commissione tecnica nazionale)
Nel 2008 diventa insegnante di Kenpo Jutsu AIKJ e CSEN.
Nel 2009 diventa Arbitro Nazionale Federale W.J.J.F.I.M.
Nel 2011 diventa anche istruttore di Ju Jitsu della World Ju Jitsu Federation Italian Managment e
C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione riconosciuto dal C.O.N.I.)
Nel 2012 viene nominato membro della Commissione Tecnica Nazionale AIKJ.
Nel 2013 ottiene il 3° Dan in Kenpo Jutsu AIKJ e CSEN.
Nel 2013 diviene responsabile della sezione di Bologna per il lancio di coltelli ed asce implementando
così la sua passione dapprima incentrata sull'uso delle armi tradizionali.
Dal 2013 gli studi,dapprima totalmente eclettici, si incentrno sulle discipline armate italiane.
Nel 2015 diventa Coordinatore Nazionale di Scherma di Pugnale Militare Italiana .
Dal 2015 al 2019 diventa il principale divulgatore del combattimento col pugnale militare
italiano,tenendo docenze in eventi di largissima diffusione ed organizzando seminari in tutta italia.
Nel 2017 i frutti della collaborazione con F.A.K.B. Iniziati nel 2010 lo portano ad ottenere il titolo di
Master in Grappling e viene nominato responsabile del settore MMA/Grappling in F.A.K.B.
Nel 2018 iniza la collaborazione con ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane - Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. )
Nel 2018 dopo anni di studi, raccoglie tutte le esperienze fatte nel mondo del pugnale ed inzia la
codificazione del sitema pmi.
Nel 2019 deposita il sistema codificato pmi che viene accreditato e riconosciuto da ASI in un settore
dedicato,il primo in italia.


