
SHIDARE-TO-MIZU RYU
____________Combat Ju-Jitsu Academy___________
_____Programma d’esame per cintura VERDE_____

TECNICHE DI DIFESA
- 3 tecniche di difesa personale combinate su attacchi prestabiliti (+2 extra, vedi sotto)
- 4 liberazioni a richiesta su prese e strangolamenti in piedi, frontali, di lato e da dietro
- Difese/liberazioni da situazioni a terra: 1 a scelta e 2 a richiesta

TECNICHE EXTRA (2 a scelta in base ai corsi seguiti)
- Combat Training: combinazioni di colpi, blocchi/schivate e risposte
- Grappling: applicazione di proiezione a contatto, o gestione avversario a terra
- Actual Defense: tecnica di difesa a mani nude contro armi, o di liberazione
- Armed Combat: tecnica di armi (arnis vs arnis / coltello vs coltello)
- Ju-Jitsu Avanzato: tecnica di accademia, o tecnica combinata complessa

ESIBIZIONE LIBERA - 1 a scelta in base ai corsi seguiti
- Con armi, colpi al sacco, pugilato delle cadute, catena di mani (forme A e B con leve),

atemi su Bob, passaggi a terra concatenati, calci acrobatici, tecniche di accademia

LOTTA (in base ai corsi seguiti) col proprio uke - sceglierne 2
- Ju-Jitsu Tradizionale: randori in piedi e randori a terra (fasi distinte)
- Ju-Jitsu Moderno: combattimento coreografico (colpi, tecniche, proiezioni)
- Combat Training: sparring con colpi di braccia e gambe (con guantoni e paratibie)
- Grappling: lotta di prese no-gi con proseguimento a terra e chiusure
- Actual Defense: dodging con liberazioni da prese consecutive contro due avversari
- Armed Combat: difesa con arnis/coltello contro compagno armato di coltello/bastone

TEORIA

• Domande sulle nozioni basilari e sui princìpi del Ju-Jitsu

• Saluto, guardie avanzate e spostamenti, applicazioni e una spiegazione a scelta

• Cadute base, avanzate e con applicazioni (per schivate, spostamenti, attacchi)

• Pugni di base, guardia destra e sinistra: Giun Tzuki - Giaku Tzuki - Gancio – Montante

• Colpi avanzati di braccia: Shuto (taglio di mano), dx e sx - Uraken (dorso mano), destro

• Colpi di gambe:
o Mae Geri (calcio frontale), anche difensivo
o Mawashi Geri (calcio circolare), a diverse altezze, anche doppiato
o Yoko Geri (calcio laterale), anche con gamba avanzata
o Fumikomi Geri (calcio laterale verso il basso, al ginocchio)
o Ura Mawashi Geri (calcio circolare rovesciato)
o Calci avanzati: Kinketo Geri (calcio ascendente ai testicoli)

• Leve fondamentali eseguibili in piedi:
o Kote Gaeshi (rovesciamento del polso), destra e sinistra
o Nikkyo (seconda tecnica), destra e sinistra
o Ude Gatame (leva col braccio), destra e sinistra
o Ude Garami (torsione del braccio), destra e sinistra
o Hara Gatame (leva con l’addome), destra e sinistra
o Waki Gatame (leva con l’ascella), destra e sinistra

• Esecuzione di una proiezione a scelta su presa (kumi kata) tra quelle nuove*

• Le seguenti tecniche di Judo come da elenco (a richiesta una per ogni categoria):



Tecniche di gamba (Ashi waza)
1. O Soto Otoshi (grande sbarramento laterale), destra e sinistra
2. Ko Soto Gari (piccola falciata esterna), destra e sinistra
3. O Soto Gari (grande falciata esterna), destra e sinistra
4. Ko Uchi Gari (piccola falciata interna), destra*

Tecniche di braccia (Te waza)
1. Ippon Seoi Nage (lancio netto sopra la spalla)
2. Tai Otoshi (ostacolo col corpo)
3. Morote Gari (falciata su due punti)*

Tecniche di anca (Koshi waza)
1. Koshi Guruma (ruota sull’anca)
2. O Goshi (grande colpo d’anca)
3. Harai Goshi (spazzata con l’anca)*

Tecniche in sacrifico (Sutemi waza)
1. Tani Otoshi (caduta nella valle)
2. Sutemi Seoi Nage (lancio sul dorso con sacrificio)*

Tecniche di immobilizzazione (Osae Komi waza)
1. Hon Kesa Gatame (immobilizzazione fondamentale a fascia), destra e sinistra
2. Yoko Shio Gatame (controllo laterale sui quattro punti), destra e sinistra
3. Ushiro Kesa Gatame (controllo a fascia da dietro), destra e sinistra

Tecniche di leva articolare (Kansetsu waza)
1. Ude Hishigi Juji Gatame (leva al gomito a croce)
2. Ude Hishigi Ude Gatame (leva al gomito con il braccio)
3. Ude Garami (torsione del braccio)
4. Ude Hishigi Hara Gatame (leva al gomito con l’addome)
5. Ude Hishigi Waki Gatame (leva al gomito con l’ascella)

Tecniche di strangolamento (Shime waza)
1. Hadaka Jime (strangolamento a mani nude), destra e sinistra
2. Kuzure Hadaka Jime (variante), destra e sinistra
3. Kata Ha Jime (strangolamento con controllo della spalla), destra
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