
Kick boxing  

Gradi  

• Cintura bianca 

• Cintura gialla 

• Cintura arancione 

• Cintura verde 

• Cintura blu cintura marrone  

• Cintura nera 1 DAN 

• Cintura nera 2 DAN 

• Cintura nera 3 DAN 

• Cintura nera 4 DAN 

• Cintura nera 5 DAN 

• Cintura nera 6 DAN 

• Cintura nera 7 DAN 

• Cintura nera 8 DAN 

• Cintura nera 9 DAN 

• Cintura nera 10 DAN 

Programma Tecnico Esami di grado 

CINTURA NERA PRIMO DAN   

• Spostamenti (due piedi): Avanzamento diretto- obliquo-laterale (3 direzioni); 

• Spostamenti (due piedi): Indietreggiando diretto obliquo-laterale (3 direzioni); 

• Semispostamenti (un piede): Avanzando diretto obliquo-laterale- piede perno gamba diretto 4 

direzioni);  

•  Semispostamenti (un piede): Indietreggiando diretto-obliquo-laterale, piede perno gamba avanti 

con cambio di guardia ( 4 direzioni);  

• Posizioni di guardia: Frontale-obliqua-laterale:  

• Tronco  

- Movimenti semplici: flessione, torsione, circonduzione 

- Movimenti complessi: flessotorsione, schivata con flesso circonduzione  

• Braccia: Difesa (bloccaggi- deviazioni);  

• Tecniche di braccia: 

- Jab 

- Diretto destro 

- Diretto sinistro 

- Montante destro  

- Montante sinistro 

- Gancio destro  

- Gancio sinistro 

-  Conoscenza dello spinning back first (pugno girato) 

- Pugno con il dorso della mano (Tipo uraken) 

N.B: tutti i colpi di braccia vanno portati singoli, in combinazione semplice, in combinazione complessa con 

schivate, doppiando o triplicando con lo stesso braccio 

 



• Tecniche di gamba:  

- Frontale;  

- Circolare; 

- Laterale; 

- Martello (o ad ascia); 

- Uncino; 

- Diretto all’indieto; 

- Uncino girato (all’indietro);  

- Spazzata dall’esterno all’interno 

- Spazzata dall’interno all’esterno  

- Spazzata da terra in rotazione (con il tallone); 

N.B Tutti i colpi vanno portati: singoli, doppiati, triplicati, in combinazione a due gambe, saltati, in 

slittamento, con sforbiciata, piede scaccia piede. 

• Tecniche al sacco:  

- Vuoto (Shadow boxing) 

- Sparring condizionato (tecniche accoppiate);  

- Sparring libero.  

CINTURA NERA SECONDO DAN: 

• Programma completo dell’esame di primo Dan;  

• Studio e presentazione di combinazioni più evolute e complesse; 

• Dimostrazione di una buona padronanza di tutte le tecniche di pugno e di calcio studiate, sia 

singolarmente, che in serie e in combinazione (colpi di pugno), sia con la gamba anteriore che con 

quella posteriore, in appoggio, in elevazione, in rotazione, in serie e in combinazione (colpi di 

calcio); 

• Spiegazione delle principali qualità del kickboxer;  

• Nozioni elementari di anatomia funzionale e di fisiologia;  

• Nozioni elementari di alimentazione.  

 

CINTURA NERA TERZO DAN: 

• Programma completo dell’esame di secondo Dan; 

• Periodizzazione del programma di allenamento, periodo preparatorio, periodo competitivo e 

periodo transitorio, loro conoscenza ed applicazione della Kickboxing;  

• Tecnica e tattica: applicazione della periodizzazione. 

CINTURA NERA QUARTO DAN:  

• Programma completo dell’esame di terzo Dan; 

• Regolamenti di gara;  

• Alimentazione applicata alla Kickboxing, come ottenere o mantenere il peso;  

• Tesi su argomento a scelta riguardante un qualsiasi aspetto della Kickboxing. 

CINTURA NERA QUINTO DAN 

• Programma completo dell’esame di quarto Dan; 

• Elaborazione di un programma di allenamento completo, analizzato secondo tutte le angolature, 

per un atleta agonista di Kick boxing nelle sue diverse specialità; 



• Tesi su un argomento a scelta riguardante un qualsiasi aspetto della Kickboxing nelle sue diverse 

specialità; 

• Tesi su un argomento a scelta riguardante un qualsiasi aspetto della Kickboxing.  

CINTURA NERA DAL SESTO AL DECIMO DAN 

• Dal sesto al decimo Dan i gradi vengono rilasciati come titoli onorifici, per particolari meriti sportivi 

o per il contributo dato nello specifico della disciplina spessa  

QUALIFICHE TECNICHE  

• Allenatore 

• Istruttore  

• Maestro 

 

 

 

 

 

 

 


