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TECNICHE DI DIFESA
- 3 tecniche improvvisate su attacco a richiesta, col proprio uke (5 secondi di preavviso)
- 4 liberazioni su prese e strangolamenti a richiesta (frontali, di lato, da dietro)
- Difese/liberazioni da situazioni a terra (per 10 secondi) – 1 a scelta e 2 a richiesta
- Esecuzione di 4 proiezioni (nage waza) a scelta tra le seguenti (almeno una per tipo):

o Proiezioni di gamba (ashi), Proiezioni di anca (koshi), Proiezioni di braccia (te)

ARMI E DIFESA DA ARMI
- 2 tecniche con armi (arnis contro arnis, coltello contro coltello, arnis contro coltello)
- 1 tecniche disarmati contro armi su attacco di arnis o coltello
- Forma con bastone singolo “Balangkas Una” (Primo Fondamento), destra e sinistra
- Prime 9 sequenze di “Lakbay Sina Wali” (Odissea del doppio bastone)
- Primo quarto della forma con doppio arnis “Ang Batikan” (L’Esperto)

ESIBIZIONI LIBERE (3 totali)
- 1/2 a scelta tra le seguenti: arnis singolo, doppio arnis, arma a scelta, atemi su Bob,

catena di mani (forme A e B con leve), tecniche di difesa personale con uke (3 a testa)
- 1/2 a scelta tra le seguenti: colpi al sacco, passate con pao e focus, calci acrobatici,

pugilato delle cadute, passaggi a terra concatenati, proiezioni concatenate

LOTTA (3 totali)
- 1/2 randori a scelta tra i seguenti: randori di proiezioni con prosegumento a terra;

scambio di colpi con protezioni; lotta in piedi con proiezioni, leve, strangolamenti.
- 1/2 randori a scelta tra i seguenti: con guantini contro avversario con protezioni;

difesa disarmata contro armi di gomma (bastone e coltello); scambio libero controllato
con armi “arnis/coltello”, “arnis/arnis”, “coltello/coltello”.

TEORIA:
- Domande sulle nozioni basilari e sui princìpi del Combat Ju-Jitsu
- Domande sui principi base dell’Escrima e del confronto con armi bianche
- Domande tecniche sui colpi e i principi delle proiezioni, in base al livello
- Saluto, guardie e spostamenti (lineari e circolari), con spiegazione a scelta
- Cadute base, avanzate e con applicazioni

- Colpi di braccia e di gambe (colpi base con guardia sinistra, calci con doppio passo):
o Pugni di base: Diretto sx (jab) - Diretto dx (cross) - Gancio – Montante
o Colpi avanzati: Dorso mano - Taglio mano
o Calci base: Frontale (anche difensivo) - Circolare (a diverse altezze e doppiato)

- Laterale (anche basso) - A ventaglio
o Calci avanzati: Calcio ascendente ai genitali - Ginocchiata - Laterale all’indietro
o Calci saltati: Frontale - Laterale
o Calci Esperti: Calci velenosi
- Leve fondamentali eseguibili in piedi:
o 3 leve a scelta alle articolazioni principali (polso, gomito, spalla)

- Tecniche di immobilizzazione a terra (Osae Komi waza):
o Tre immobilizzazioni fondamentali sul fianco, destra e sinistra - Alla spalla, dx

- Tecniche di leva articolare (Kansetsu waza) a terra:
o 2 leve a scelta su varie articlazioni, eseguite con differenti parti del corpo

- Tecniche di strangolamento (Shime waza):
o Strangolamento semplice a mani nude da dietro, destro e sinistro
o Variante dello strangolamento a mani nude da dietro, destro e sinistro
o Strangolamento con controllo della spalla, destro


