
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  EESSAAMMII  PPEERR  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  
  

  

  
 N° 2 ore di prove tecniche generali (Stage). 

 Presentazione teorica di una lezione, per principianti, della durata di  

90 minuti circa. 

 Relazione sul sistema educativo che si intende adottare. 

 Cenni sul pronto soccorso. 

 

 
 N° 2 ore di prove tecniche generali (Stage). 

 Presentazione teorica di una lezione, per atleti già esperti, della durata di 90 minuti circa. 

 Relazione sul sistema educativo che si intende adottare. 

 Cenni sul pronto soccorso. 

 Relazione sulla progressione tecnica che si intende adottare per il conseguimento dei gradi – 

da bianca a verde – o comunque per l’acquisizione dei fondamentali di medio livello da parte 

di un principiante. 

 

 

 
 N° 2 ore di prove tecniche generali (Stage). 

 Presentazione teorica di una lezione, per atleti già esperti, della durata di 90 minuti circa. 

 Relazione sul sistema educativo che si intende adottare. 

 Cenni sul pronto soccorso. 

 Relazione sulla progressione tecnica che si intende adottare per il conseguimento dei gradi – 

da bleu a cintura nera 1° dan - o comunque per l’acquisizione delle tecniche più specialistiche 

e difficoltose di un atleta che già possiede le conoscenze delle tecniche di base. 

 

N. B.: 

 
1. Per il conseguimento della qualifica di allenatore si deve essere maggiorenne e possedere la 

Cintura Nera 1° grado; la qualifica di allenatore permette di insegnare sotto la responsabilità di un 

istruttore o maestro; 

 

2. Per il conseguimento della qualifica di istruttore è necessario essere maggiorenne, possedere la 

Cintura Nera 1° grado ed avere insegnato sotto la guida di un istruttore o maestro per almeno una 

stagione sportiva (si richiede certificazione del Direttore Tecnico); 

 
3. Per la qualifica di Maestro è necessario essere maggiorenne, essere in possesso della Cintura Nera 

3° grado, o superiore, e possedere la qualifica di istruttore da almeno 3 (tre) anni. 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPEERR  EESSAAMMII  DDII  GGRRAADDOO  

  

  

  

 

 
 N° 2 ore di prove tecniche generali (Stage) 

 Sintesi storica sulla Kick Boxing 

 Regolamento sulle specialità a scelta (norme generali) 

 

Allenatore

ee 

Istruttore 

Maestro 

Per Cinture Nere 1° grado 



 

 
 

 Tutte le fasi del 1° grado 

 Regolamento di tutte le discipline 

 

 

 

 
 Tutte le fasi del 1° e 2° grado 

 Cenni sul pronto soccorso 

 Relazione generale sui vari aspetti della Kick Boxing 

(formativa – ricreativa – psicofisica) 

N. B.: 

1. Per conseguire la Cintura Nera 1° grado è necessario essere in possesso della Cintura Marrone 

da almeno un anno; 

 

2. Per conseguire la Cintura Nera 2° grado è necessario essere in possesso del 1° grado da 

almeno 2 (due) anni; 

 

3. Per conseguire la Cintura Nera 3° grado è necessario essere maggiorenne ed in possesso del 

2° grado da almeno 3 (tre) anni. 

 
PROGRAMMA D’ESAME  

PER CINTURE DA GIALLA A MARRONE 

 
CINTURA GIALLA 
 

- Guardia frontale e laterale alta – media – bassa 

- Da guardia frontale Jab sinistro – con passo avanti 

- Da guardia frontale Jab sinistro + diretto destro – con passo avanti 

- Da guardia media SX – DX: - calcio circolare 

       - calcio circolare doppiato 

        - calcio circolare doppiato basso/alto 

- Combattimento controllato  

- Regole basi di semi contact  

 
CINTURA ARANCIONE 

 
- Guardia laterale SX – DX Pugno rovesciato con passo avanti 

- Calcio laterale SX – DX con gamba avanti – con passo avanti 

- Da guardia frontale:- Calcio circolare con gamba arretrata 

 -Calcio circolare con gamba arretrata doppiato 

 
CINTURA VERDE 

 
- Programma Gialla / Arancione + 

- Calcio ad ascia con gamba avanti 

- Calcio ad ascia con gamba arretrata 

- Calcio diritto all’indietro DX – SX 

Per Cinture Nere 2° grado 

Per Cinture Nere 3° grado 



- Calcio uncinato con gamba avanti ed arretrata 

- Abbinamento di tecniche di braccia 

- Abbinamento di tecniche di braccia e gambe 

- Parate / Coperture e contrattacco di braccia 

- Parate / Coperture e contrattacco di gambe 

- Combattimento libero Semi e Light 

- Regole del Semi – Light – Full – Kick 
 
CINTURA BLEU 

 
- Programma Gialla / Arancione / Verde + 

- Calcio frontale – gamba avanti ed arretrata 

- Calcio uncinato con richiamo di calcio circolare 

       con gamba avanti e gamba arretrata 

- Spazzate in piedi e a terra 

- Gancio e montante 

- Calcio ad ascia all’indietro 

- Abbinamento e combinazioni braccia / gambe  

       con le tecniche acquisite 

- Contrattachi da calci e pugni con le tecniche acquisite 

- Combattimento libero Semi e Light 

- Regolamento 

-  
CINTURA MARRONE 

 
- Programma di Gialla / Arancione / Verde / Bleu + 

- Calcio ad ascia in volo 

- Calcio ad ascia in volo all’indietro 

- Pugno interno a semi cerchio 

- Schivate 

- Combinazioni con le tecniche acquisite 

- Regolamenti di tutte le discippline della Kick Boxing 

- Conoscenza teorica su creative Disco Form – Self Defence – Arti Marziali tradizionali 

 
ATTENZIONE 

 
Per gli atleti che praticano esclusivamente discipline da combattimento continuato, il 

programma dovrà essere modificato, escludendo tutte le tecniche ed i tempi del Semi Contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 SONO AMMESSE:      tutte le tecniche di pugno, taglio e dorso della mano; 

 tutte le tecniche di calcio controllabili e spazzate; 

 

SONO PROIBITE: leve articolari, lotta a terra, ginocchiate, gomitate; 

 

E’ VIETATO: colpire con la testa, con il palmo della mano, mordere, graffiare ed  

 eseguire tecniche senza guardare l’avversario; 

 

BERSAGLI VALIDI: testa, tronco (di fronte, di lato), dalla caviglia in giù per le spazzate, 

 e possibile colpire entro 3 secondi l’avversario a terra; 

 

BERSAGLI VIETATI: gola, collo, articolazioni, sotto la cintura (tranne per le spazzate). 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO IL PIENO CONTATTO VOLONTARIO. 

 

 

 
PUNTEGGIO: 

 

 Tecniche di pugno  punti 1 

 Calcio al corpo  punti 1 

 Calcio volante al corpo  punti 2 

 Calcio alla testa avanti e dietro punti 2 

 Calcio volante alla testa avanti e dietro punti 3 

 Spazzata  (dall’esterno all’interno)  punti 1 (più tecnica a seguire) punti 1 

* Si considera tecnica valida il pugno che colpisce la nuca dell’avversario durante la rotazione    

   volontaria della testa. 

 
PENALITÀ: 

 

 3^ uscita sottrazione punti 1 

 4^ uscita sottrazione punti 1 

 5^ uscita squalifica 

 1^ ammonizione richiamo ufficiale 

 2^ ammonizione sottrazione punti 1 

 3^ ammonizione squalifica 

* Per gravi falli, l’arbitro potrà squalificare in ogni momento l’atleta. 

 

Durata del combattimento 
 

SEMI CONTACT 

- minuti 2 nel tempo regolamentare; (il presidente di giuria in casi eccezionali può ridurre questo  

  tempo a min. 1:30 

- secondi 30 effettivi nel tempo supplementare; 

- entro 2 minuti dalla prima tecnica; 

- vittoria a chi ha meno penalità; 

 

Vincerà l’atleta che prima del tempo regolamentare conseguirà 10 punti o che conseguirà 7 

punti di scarto rispetto all’avversario. 

 

 L’atleta che all’inizio del combattimento non sarà in regola con protezioni o vestiario, avrà concessi 

2 minuti di tempo complessivo per adeguarsi. Scaduto il tempo verrà squalificato. Gli verrà 

comunque sottratto un punto. 

 Chi non risultasse nella categoria segnata all’atto dell’iscrizione, potrà reiscriversi nella categoria di 

appartenenza versando nuovamente la quota relativa. 

 

Sintesi del Regolamento 

SEMI CONTACT 



 

 

 Tutti gli atleti avranno la facoltà di iscriversi ad una sola delle categorie superiori al proprio 

peso/altezza. 

 Tutti gli atleti possono iscriversi nelle diverse specialità nella stessa  competizione versando la quota 

stabilita oltre all’iscrizione di base. 

 

 

 

 

Nel light contact valgono le norme generali del semi contact per tutto quanto riguarda colpi e zone 

vietati o ammessi. Il combattimento è continuato e si sviluppa sulla distanza di n° 2 round di 2 minuti, 

sia per le fasi eliminatorie che per le finali. E’ obbligatorio il contatto leggero. 

Il giudizio verrà espresso in merito a: 

1. Colpi corretti portati a segno; 

2. Eleganza delle tecniche; 

3. Grado di difficoltà delle combinazioni braccia/gambe; 

4. Capacità di difesa; 

5. Comportamento generale. 

 

 

 
Ogni atleta dovrà indossare una divisa pulita, senza cerniere né bottoni; non potrà indossare monili vari 

quali: anelli, bracciali, collane, orologi, etc… 

Sono obbligatori: 

- caschetto; (obbligatorio con griglia, in mat.plastico, nel Light giovanile) 

- paradenti (o caschetto con griglia); 

- guantoni (nel semi, anche aperti, ma con copertura delle dita; nel light, chiusi da 8-10 
o
/z); 

- conchiglia (paraseno per le donne); 

- paratibie (senza interno rigido); 

- calzari (con totale copertura delle dita e del tallone); 

 

N. B.: 

- sono facoltativi paragomito e paraavambraccio; 

- sono vietate le bende per fasciare le mani; possono comunque essere usati dei guanti di cotone   

   leggero o di materiale elastico; 

- se in una categoria di peso o altezza non vi dovessero essere un minimo di quattro atleti iscritti, il titolo   

  non verrà assegnato e l’atleta verrà iscritto nella categoria superiore; 

 

- qualsiasi controversia o protesta dovrà essere inoltrata esclusivamente al presidente di giuria. 

  Tutti gli atleti, tecnici o coach che con il loro comportamento scorretto lederanno l’immagine   

  della manifestazione, verranno squalificati e allontanati dall’area di competizione.  

  Per gli stessi potranno essere adottate sanzioni disciplinari ed ammende . 
   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LIGHT CONTACT 

PROTEZIONI 



 

KICK BOXING 
         SINTESI STORICA E TECNICA 

 
          Nel 1974 alcuni campioni americani di Karate, non soddisfatti dai regolamenti e dalla gestione 

giapponese, che a quel tempo predominava nella conduzione delle federazioni, si crearono un nuovo 

spazio internazionale. 

Alcuni di questi famosi atleti fondarono così il Karate Contact.Questa disciplina era, 

inizialmente, a pieno contatto. 

Si costituirono alcune federazioni, sia in America che in Europa,con fini professionisti e 

dilettantistici. 

Promotori delle sigle più famose furono gli americani Quinn , Anderson ed il tedesco 

George Broukner. 
         Atleti di fama internazionale, come gli americani Bill Wallace,Mike Stone,Chuck Norris ed il 

francese Domenique Valera, furono le figure di spicco di questa nuova concezione del Karate. 

         Presero vita: la PKA (Professional Karate Association),la WKA (World Karate Association),la 

WAKO (World All Style Karate Organization) ed altre ancora.. 

        Ma le grandi federazioni di Karate ,che godevano anche di un certo potere politico,fecero leva 

sui governi affinché  si vietasse l’uso del termine “Karate” per questa nuova disciplina sportiva a 

contatto, che prevedeva l’uso di protezioni per le mani,per i piedi ed per altre parti del corpo. 

 

       Nacque la KickBoxing( Boxare calciando), termine comunque già usato in Giappone,dove si 

combatteva da tempo a pieno contatto, ma con poche regole, che la rendevano difficilmente 

proponibile a livello di massa in Europa ed in America. 

       Quasi tutte le federazioni sostituirono il contenuto della K nelle proprie sigle. Da Karate,si 

trasformò in Kickboxing. 

       La Kickboxing originale prese il nome di “Japanise” o “Low Kick”- quest’ultimo è, comunque 

definito, un termine improprio e viene usato solo da una federazione. 

 

        Presero vita nuove organizzazioni che, senza tralasciare le Arti Marziali tradizionali, coinvolsero 

la Kickboxing nei loro programmi, facendola diventare poi, la disciplina predominante . 

        La Kickboxing ha  raggruppato, nel combattimento, tutte le Arti Marziali, proponendo al livello 

mondiale un vero sport all style (tutti gli stili). 

        E’ il caso della federazione di cui noi facciamo parte: la WUMA Federation 

 (World United Martial Arts Federation), con sede in Inghilterra e rappresentanze in 43 nazioni nei 

diversi continenti. 

 

        In Italia la WUMA ha il suo organo ufficiale organizzativo nella WUMA Italy, con Sede di 

Rappresentanza a Roma e Segreteria Operativa in Sicilia. 

 

        La FNK (Federazione Nazionale Kick Boxing), che ingloba anche altre discipline, è la sigla 

nazionale per l’attività agonistica che seleziona gli atleti italiani per le competizioni internazionali 

della WUMA Federation.  

        Essa svolge,su tutto il territorio italiano,  campionati, stage, corsi di formazione e di qualifiche 

per tecnici e giudici, nelle diverse discipline. 

       Sotto la voce Kickboxing si raggruppano diverse specialità sportive,alcune relativamente nuove, 

, altre nuovissime,che vanno sotto il nome di: Semi Contact, Light Contact, Full Contact, Japanise, 

Creative Disco Form e  Creative Self Defence. 

 

       Il Semi Contact   è l’attività sportiva da combattimento che più si predispone per la pratica a 

qualsiasi età. Basa la sua efficacia sulla tecnica e sullo scatto esplosivo. 

       Forma dal punto di vista atletico, mirando all’elasticità e flessibilità del corpo. 

       Il Semi Contact, per la sua pratica in palestra, non prevede nessun limite di età.Esso si esegue 

indossando delle protezioni per la salvaguardia dell’integrità fisica dei suoi praticanti. 

       L’aspetto agonistico è molto semplice, per molti aspetti si avvicina molto alle gare di scherma, 

dove vince chi nel tempo di gara ha messo a segno più punti. Il contatto, chiaramente, deve essere 

controllato. 



 

       Il Light Contact   è una specialità dove il combattimento è continuato, ma a contatto leggero. Il 

Light Contact  crea un’eccellente coordinazione braccia-gambe. 

       Nell’attività agonistica è sicuramente la più difficile, ma anche la più spettacolare dal punto di 

vista tecnico-stilistico. 

       Si combatte a round, come nel pugilato, e vince l’atleta che, oltre ad aver portato più colpi a 

bersaglio, ha dimostrato: tecnica, stile ed eleganza, preparazione atletica e destrezza, abbinamento 

braccia-gambe e controllo delle tecniche eseguite. 

      Vince l’atleta più completo nella sua totalità. 

 

       Il Full Contact.   Con il Full Contact entriamo nel mondo del pieno contatto. 

       Rispetto ai settori precedenti, la prerogativa principale in questa disciplina è abbattere 

l’avversario.Il Full Contact si può definire un connubio dei calci delle arti marziali ed il pugilato 

europeo. 

     La preparazione si basa su un duro e specifico allenamento. E’ necessario avere resistenza, 

potenza e grinta. La tecnica farà diventare, il possessore dei requisiti appena menzionati, un vero 

campione. 

       Si combatte sul ring . Tutto ripercorre i modi e le forme di un incontro di boxe, con in più i calci, 

che ne fanno la sostanziale differenza. 

       Il Full Contact si può praticare da 16 anni in su. Il limite agonistico è di 35 anni per i dilettanti e 

di 40 per i professionisti. 

 

      La Japanise.  La Japanise Kickboxing è per eccellenza la “Kick”. La differenza tra il Full 

Contact e la Kick sta fondamentalmente nei calci bassi (low kick) vietati nel Full Contact ed arma 

terribile nella Kick.  

      Sia nel Full che nella Kick vi è sempre stato il settore professionistico. 

      E’ evidente che la durezza della competizione fanno della Kick e del Full Contact degli sport 

d’èlite. 

 

      La Creative Disco Form   è un chiaro riferimento alle Arti Marziali tradizionali.                                                 

In sostanza un atleta crea, attraverso una personale interpretazione delle tecniche  di qualsiasi stile, un 

combattimento immaginario contro diversi avversari. 

      Inserisce  il tutto nei tempi e nei ritmi di una base musicale e realizza una dimostrazione 

individuale che ha tutte le caratteristiche di una danza, contenente tecniche e spirito delle Arti 

Marziali tradizionali,e dei moderni sport di combattimento. 

         Questa disciplina non da limiti d’età, né per la pratica,nè per l’attività agonistica; 

 nella competizione,viene premiata la dimostrazione che,in un massimo di tre minuti,abbia espresso : 

stile,tecnica, difficoltà e soprattutto spettacolarità e tempo, abbinati alla base musicale. 

      Nella Disco Form Creative è possibile usare armi  bianche in uso nelle arti marziali tradizionali. 

 

       La Creative Self Defence  è una dimostrazione di difesa personale, eseguita da un minimo di 2 

ad un massimo di 3 atleti. 

       L’esibizione tecnica potrà essere creata liberamente, usando tecniche  ed armi bianche o 

tradizionali delle Arti Marziali. 

       E’ concesso usare una base musicale a coreografia delle tecniche. L’esibizione in gara non dovrà 

superare i 3 minuti. 

      Questa specialità non da limiti d’età e può essere eseguita in forma mista (maschile\ femminile). 

       Il giudizio, nelle competizioni,viene espresso dai giudici usando gli stessi criteri della Creative 

Disco Form. 

 

       Nella WUMA – FNK vi trovano,brillantemente,posto tutte le diverse Arti Marziali.  

      Attraverso le speciali competizioni di kata di stile, tutti trovano un loro spazio nel rispetto 

delle Scuole e degli Stili praticati, qualsiasi origine esse abbiano. 
 

 

 

 

 


