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Karate  

 Esami graduazione 
 
Corsi Propedeutici – Regionali 
Il CSI Lazio organizza corsi Propedeutici obbligatori (di 6 ore) per i candidati agli esami 
Regionali 1°, 2° e 3° Dan. 
 
I corsi si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2016 (le date saranno comunicate 
successivamente) presso la sede del CSI Roma (Lungotevere Flaminio n. 55). 
 
Esami 
Gli esami si svolgeranno nel mese di novembre 2016 (la data sarà comunicata 
successivamente) presso la sede del CSI Roma (Lungotevere Flaminio n. 55). 
 
Commissione esami 
La Commissione d’esame è presieduta dal Presidente Regionale, o suo delegato, dal 
responsabile del Settore Karate del Comitato Regionale e dai responsabili di stile nominati 
dal responsabile del Settore Karate del Comitato Regionale. 
 
Criteri di valutazione dell’esame 
La valutazione ha carattere di globalità e, pertanto, bisogna tener conto di tutti gli 
elementi acquisiti durante le prove.  
L’esecuzione della prova tecnico-pratica deve essere adeguata all’età del candidato (età  
minima per il 1° Dan: 11 anni). 
Al termine della prova il candidato potrà essere valutato “Idoneo” o “Non Idoneo”. 
 
Iscrizione 
Le società sportive, entro il 20 giugno 2016, devono inviare la domanda di ammissione 
all’esame dei loro atleti, da redigersi su apposito modello, unitamente alle attestazioni 
degli avvenuti versamenti, tramite mail a: direzionetecnica@csilazio.it  
 
La quota di iscrizione è cosi suddivisa: 
1° Dan € 40,00; 
2° Dan € 40,00; 
3° Dan € 50,00; 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 20 giugno 2016, tramite bonifico bancario 
al seguente codice IBAN del CSI Lazio: IT 19 L 02008 05008 000004156543 
 
Specificando nella causale “Quota esame karate (cognome e nome del candidato)” 
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STILE SHOTOKAN 
 

PROGRAMMA DI ESAME STILE SHOTOKAN 
PROGRAMMA PER PASSAGGIO A 1° DAN 

(DA 1° KYU A  1°  DAN  TEMPO DI PERMANENZA 2 ANNI) 
 

Il candidato dovrà eseguire le combinazioni relative:  
 
KIHON: 
partenza dalla posizione yoi  (hachiji-dachi) 
• gedan barai sinistro 
• avanzando sambon-zuki destro 
• avanzando sambon-zuki sinistro 
• tornando dietro: age uke, gyaku-zuki sx   
• tornando dietro: age uke, gyaku-zuki  dx 
• avanzando: uchi uke, kizami-zuki, gyaku-zuki dx 
• indietro: uchi uke, kizami-zuki, gyaku-zuki sx 
• yamae’  
• avanzando: shuto-uke sinistro in kokutsu-dachi, mae-geri scendere  in zenkutsu-dachi 

nukite destro 
• indietro:shuto-uke destro in kokutsu-dachi, mae- geri  scendere  in zenkutsu-dachi 

nukite sinistro 
•  ritornare alla posizione di yoi 
•  kamae’  sinistro: mae-geri destro, yoko-geri-uraken dx a 180°(direzione opposta) 

atterrare in neko-ashi-dachi effettuando age-uke dx, gyaku-zuki sx, uchi-uke dx, 
gyaku-zuki sinistro  in zenkutsu 

• kamae’  destro: maegeri sinistro, yoko-geri-uraken sx a 180°(direzione opposta) 
atterrare in neko-ashi-dachi effettuando age-uke sx, gyaku-zuki dx, uchi-uke sx gyaku-
zuki destro  in zenkutsu   yamae’. 

 
kata: 
Enpi  
Jion  
 
kumite: 
i canditati dovranno eseguire combattimento dimostrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunicato Ufficiale n. 4 del 18 aprile 2016 – Esami graduazione Karate CSI Lazio 
 

pag. 3 di 8 

PROGRAMMA DI ESAME STILE SHOTOKAN 
 PROGRAMMA PER PASSAGGIO A 2° DAN 

(DA 1° A 2° DAN  TEMPO DI PERMANENZA 2 ANNI) 
 

il candidato dovrà eseguire le combinazioni relative. 
 
kihon: 
partenza dalla posizione yoi  (hachiji-dachi)  
• avanzando zenkutsu-dachi  kamae’  sinistro; 
• mawashi-geri destro , gyaku-zuki sinistro, kizami-zuki destro; 
• ushiro- mawashi-geri, uraken-uchi sinistro, gyaku-zuki destro;    
• mahatte’ , kamae’ destro;  
• mae-geri,  yun -zuki sinistro, gyaku-zuki destro; 
• mawashi-geri destro, gyaku-zuki sinistro, kizami-zuki destro 
• ushiro- mawashi-geri,uraken-uchi sinistro gyaku-zuki destro 
• mawatte yame 
• avanzando gedan-barai in kiba-dachi sinistro, kagi-zuki destro rotazione di 180° (senso 

orario) shuto-uke destro in kokutsu-dachi, mae-geri atterrare in zenkutsu-dachi destro 
gyaku-zuki sinistro  

• avanzando yoko-geri, uraken  sinistro atterrare in neko-ashi-dachi, age-uke sinistro, 
gyaku-zuki destro, tate –shuto-uke in zenkutsu-dachi  sinistro ,gyaku-zuki destro  

• spostanto la gamba  posteriore gedan-barai  in kiba-dachi destro, kagi-zuki sinistro 
rotazione di 180° (anti  orario) shuto-uke sinistro  in kokutsu-dachi, mae-geri atterrare 
in zenkutsu-dachi sinistro  gyaku-zuki destro yame. 

 
kata: 
kanku-dai  
kanku-sho 
 
kumite: 
i canditati dovranno eseguire combattimento dimostrativo. 
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PROGRAMMA DI ESAME STILE SHOTOKAN 
PROGRAMMA PER PASSAGGIO A 3° DAN 

(DA 2° A 3° DAN  TEMPO DI PERMANENZA 3 ANNI) 
 

 
il candidato dovrà eseguire le combinazioni relative  
 
kihon: 
partenza dalla posizione yoi  (hachiji-dachi) 
• gedan-barai sinistro avanzando age-uke, soto-uke, gedan-bari, uchi-uke,(stesso 

braccio),gyaku-zuki sinistro; 
• tornando dietro age-uke, soto-uke, gedan-barai, uchi-uke (stesso braccio) gyaku-zuki 

destro yame, yoi; 
• avanzando gedan-barai sx, gyaku-zuki dx, spostanto la gamba sx, shuto-uke sx in 

kokutsu-dachi; 
• mae-geri sx scendere in neko-ashi-dachi age-uke sx, gyaku-zuki destro; 
• richiamare la gamba sx in saghi-ashi-dachi (posizione della gru) caricando le mani sul 

fianco dx, yoko-geri  uraken sx, riunire il piede sx al dx arretrando (piede dx) tate-
shuto sx in fudo-dachi, gyaku-zuki dx in zenkutsu-dachi;  

• accorciare la posizione  (piede dx) in sanchin-dachi mawashi-uke sx scendere in 
zenkutsu-dachi  age-uke sx, gyaku-zuki destro. yame 

• ripetere in guardia destra 
 
kata: 
Gangaku 
Unsu 
 
kumite: 
i canditati dovranno eseguire combattimento dimostrativo. 
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STILE WADO-RYU 
 

PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO A 1° DAN 
(TEMPO DI PERMANENZA 1° KYU, MINIMO 1 ANNO) 

 
KIHON: Tzuki-Keri-Uke (si dovrà eseguire 6 volte avanti e 6 volte indietro) 
1. Jun Tzuki + mawatte, Gedan barai 
2. Kette Jun Tzuki + mawatte, Jodan uke 
3. Kette Gyaku Tzuki + mawatte, Soto uke 
4. Jun Tzuki no tsukomi + mawatte, Uchi uke 
 
Da Kamae   
 
5. Tobikomi Tzuki 
6. Nagashi tzuki 
7. Mawashi geri chudan o Jodan 
9. Sokuto geri chudan (surikomi) 
10. Ushiro Geri chudan 
(su richiesta della Commissione esaminatrice effettuare le tecniche con un partner)   
 
KATA 
1. Bassai o Kushanku (o equivalente per gli altri stili dopo approvazione della Commissione 
    d’Esame); 
Un Pinan a scelta del Candidato. 
 
KUMITE 
1. SAMBON KUMITE:  Chudan uke 1°e  2° - Jodan uke 1° - Mae geri uke 1°  
2. KHION KUMITE :  Ippon-me – Nihon-me 
3. JIYU  KUMITE:   1 minuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunicato Ufficiale n. 4 del 18 aprile 2016 – Esami graduazione Karate CSI Lazio 
 

pag. 6 di 8 

PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO A 2° DAN 
(TEMPO DI PERMANENZA 1°DAN: MINIMO 2 ANNI) 

 

KIHON : Tzuki-Keri-Uke (si dovrà eseguire 6 volte avanti e 6 volte indietro) 
1. Jun Tzuki + mawatte, Gedan barai 
2. Kette Jun Tzuki + mawatte, Jodan uke 
3. Gyaku Zuki + mawatte, Soto uke 
4. Kette Gyaku Tzuki + mawatte,  
5. Jun zuki no tsukomi + mawatte, Uchi uke 
 

Da Kamae   
5. Tobikomi Tzuki 
6. Nagashi tzuki 
7. Mawashi geri chudan o Jodan 
9. Sokuto geri chudan (surikomi) 
10. Ushiro Geri chudan 
(su richiesta della Commissione esaminatrice effettuare le tecniche con un partner)   
 

KATA 
1. Wanshu o Jion (o equivalente per gli altri stili dopo approvazione della Commissione 
d’Esame); 
2. Due Pinan a scelta del Candidato. 
 

KUMITE 
1. SAMBON KUMITE: Jodan uke  (2°-3°) - Mae geri uke  (2°- 3°) 
2. KHION KUMITE : 3° e  4°  
3. JIYU  KUMITE: 1 minuto. 
 
 

PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO 3° DAN 
(TEMPO DI PERMANENZA 2° DAN, MINIMO 3 ANNI) 

 

KHION Zuki – Keri - Uke 
Come da programma per 1° e 2° Dan 
 

RENRAKU WAZA 
n. 3 Renraku composti dal candidato 
 

KATA 
1. Chinto o Niseishi 
2. due kata Pinan a scelta del Candidato. 
 

KUMITE 
1· SANBON  KUMITE: Keri (3°- 4°) 
2· KHION KUMITE: Yohon-me - Gohon-me 
3. OHYO KUMITE:  Gohon-me - Roppon-me 
4. JIYU  KUMITE: 1 minuto. 
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STILE SHITO RYU 
 

PROGRAMMA ESAMI STILE SHITO RYU 
KATA 
1° DAN     SEIENCHIN e KOSUKUNDAI 
2° DAN     SEIPAI e BASSAI DAI o NIPAIPO 
3° DAN     ANAN e UNSU o KURURUNFA 
 
 
 

KI HON 
 
PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO 1° DAN 
               
1) partenza da oitsuki zenkutsudachi sn avanti. 
Eseguire maegeri gamba dx più kosadachi uraken, arretrando la gamba sinistra eseguire 
yoko uke più rentsuki. 
2) partenza da zenkutsudachi oi tsuki sn avanti. 
3) Eseguire passo avanti in zenkutsudachi oitsuki destro, passaggio in nekoashidachi 

kakete uke, eseguire con la gamba avanti maegeri, ritornare in posizione di 
zenkutsudachi dx gyakotsuki, più passaggio in shikodachi shuto barai, eseguire 
spostamento in zentsudachi rentsuki. 

 
Il candidato dovrà ripetere il kihon 3 volte avanti e 3 volte dietro. 
 
 
 
PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO 2° DAN 
 
1) partenza da oi tsuki zentsudachi sinistro avanti.  
2) Passo avanti in kokusudachi g.barai destro,  eseguire con lo stesso   braccio yoko uke, 

più passaggio in zenkutsudachi gyako haito, eseguire maegeri gamba dietro, ritorno in 
zenkusudachi rentsuki.  

3) partenza da oi tsuki zenkutsudachi sn avanti. 
Passaggio in nekoashi dachi yoko uke sn, più suriashi in      nekoashi dachi gyakotsuki 
destro più maegeri gamba dietro, appoggio in zentsudachi gyakotsuki più passaggio in 
kokutsudachi gedan barai, ritorno in zenkutsudachi rentsuki. 
 
Il candidato dovrà ripetere il kihon 3 volte avanti e 3 volte dietro. 
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PROGRAMMA ESAME PER PASSAGGIO 3° DAN 
 
1) Partenza da oitsuki zentsudachi sn avanti. 
2) Eseguire sanchin dachi sn mawashi uke, più chudan yoko uke e kakete uke stesso 

braccio,eseguire sul posto kagitsuki destro, più spostamento in avanti in kosa dachi 
ura uchi, più mawatte in zentkutsu dachi gedan barai, eseguire rentsuki sul posto.  

3) partenza da heiko dachi. 
Passaggio in avanti in shikodachi kosa uke destro, più koshi kamae, 
eseguire yoko geri gedan, più ritorno in zenkutsu dachi gyako tensho sinistro, eseguire 
spostamento in nekoashi dachi kakuto uke destro, più ritorno in zenkutsu dachi gyako 
shion nukite (palmo della mano verso l'alto) più tate tsuki. 
 
               
 Il candidato dovrà ripetere i kihon 3 volte in  avanti e 3 volte dietro. 
 


