
 

 

 

 

 

KICK BOXING GAMES 
 

Premessa 

Il progetto si propone di tracciare una strada comune e condivisa sull’organizzazione del 

settore giovanile nella nostra federazione coordinando le attività già esistenti , organizzate da 

società volenterose, ma non omogeneo sul territorio nazionale . 

Attualmente  l’ unico progetto federale esistente è il trofeo Coni che dopo quattro anni ha 

visto aumentare la partecipazione regionale passando dal primo anno con 5 regioni (2014) a 

10 regioni (2015) , nel 2016 a 17 e a 19 nel 2017. 

La proposta vuole porre le basi per un’attività pre-sportiva e sportiva in un ambiente protetto e 

dedicato ai giovani  affiancando e non sostituendo i modelli di gara già esistenti . 

Questo , unito ai vari corsi regionali e nazionali di specializzazione dell’età evolutiva , ci fa 

capire l’interessamento  dei tecnici , delle asd e dei cr. 

 

Proposta operativa settore giovanile FIKBMS 

Obiettivi 

Creare un progetto coordinato e con precise  progressioni didattico-metodologiche  

collegandosi  al trofeo Coni.   

Fascia d’età interessata : 5 -14 anni 

La proposta è quella di creare le fasce d’età per anno di nascita e non per data di nascita, come 

è già in essere in tutte le FSN Coni (esempio nati nel 2012/11/10 per indicare i 5-6-7 anni ). 

Suddivisione delle fasce d’età : 

 

5-6-7 anni  :  

1 percorso a tempo per le capacità coordinative generali  

Classifica  : in base al tempo impiegato 

Penalità : 2 secondi per esercizio non corretto , 5 secondi per esercizio non eseguito. 

 

 



 

 

 

 

 La prova viene valutata da tecnici , non da personale arbitrale. 

Premiazioni : 1° , 2° , 3° classificato con medaglia 

2 Combattimento dimostrativo senza contatto (non è necessario nessun tipo di protezione): 

la prova non è competitiva ma solamente dimostrativa e pone l’accento sulla libera 

interpretazione della tecnica senza vincoli tranne la regola del non-contatto del compagno con 

il quale l’interazione rimane a distanza di sicurezza. 

Tempo : 45 secondi 

Categorie di sesso e peso : non ci sono 

Protezioni : non obbligatorie 

Il combattimento è diretto da personale tecnico(1) non arbitrale. 

Premiazioni : il verdetto è  di parità e non ci sono premiazioni. Non c’è tabellone di gara ad 

eliminazione 

Certificazione medica : Non agonistica 

 

8-9 anni : 

1 percorso a tempo per le capacità coordinative indirizzate  (sono valide le stesse 

considerazioni della fascia precedente). 

2 prova al sacco :  combinazioni tecniche libere 

Le tecniche vengono rilevate da un tecnico munito di conta colpi. La classifica scaturirà dal 

numero di tecniche che nell’arco di 30’’ saranno messe a segno (parametro quantitativo). Per 

rendere la prova più completa dal punto di vista tecnico si aggiungono i seguenti vincoli: 

i bambini non possono eseguire più di due calci  dello stesso tipo  nella stessa combinazione 

tenendo la gamba sollevata (questo per evitare situazioni di gamba alta che doppia all’infinito 

la stessa tecnica).  

I bambini non possono portare più di due tecniche consecutive di braccia uguali ( per evitare  

serie infinite  di diretti). 

La prova viene valutata da tecnici , non da personale arbitrale. 

Premiazioni : 1° , 2° , 3° classificato con medaglia 

 

 



 

 

 

 

Protezioni : facoltative 

3 combattimento continuato senza contatto t point : il combattimento è di tipo continuato e 

possono essere effettuate al massimo tre tecniche di seguito al busto (parte frontale e laterale). 

Protezioni : guanti a mano chiusa , calzari , para tibia, conchiglia, caschetto con visiera , 

paradenti. 

Categorie : non ci sono categorie di peso e  di sesso.  

Area di gara : quadrato 6 x 6 metri.  

Durata combattimento : 60” 

Parametri di valutazione : (in rapporto all’età) 

Stabilità del gesto tecnico 

Creatività delle combinazioni 

Dinamicità del gesto tecnico 

Opportunità della scelta tattica : anticipo , incontro , rimessa 

Organizzazione : tabellone ad eliminazione diretta 

Determinazione del vincitore :  gli incontri vengono arbitrati da tecnici , non da personale 

arbitrale: La vittoria è data per alzata  di mano  

Premiazione : 1° , 2° ,3° classificato con medaglia 

Certificazione medica : non agonistica 

 

10-11-12 anni 

1 percorso a tempo per le capacità coordinative finalizzate (sono valide le stesse 

considerazioni della fascia precedente). 

2 prova al sacco : combinazioni tecniche libere . La prova ha le stesse modalità della fascia 

d’età  precedente con l’inserimento del parametro “precisione”. Al sacco saranno applicate 

due fasce elastiche ad altezza testa e tronco di chi esegue la prova e saranno considerati validi 

solo le tecniche che andranno a segno all’interno di queste fasce ).  

Per rendere la prova più completa dal punto di vista tecnico si aggiungono i seguenti vincoli: 

 

 



 

 

 

 

i bambini non possono eseguire più di due calci  dello stesso tipo  nella stessa combinazione 

tenendo la gamba sollevata (questo per evitare situazioni di gamba alta che doppia all’infinito 

la stessa tecnica).  

I bambini non possono portare più di due tecniche consecutive di braccia uguali ( per evitare  

serie infinite  di diretti). 

La prova viene valutata da tecnici , non da personale arbitrale. 

La classifica scaturirà dal conteggio numerico delle tecniche.  

Protezioni :  facoltative. 

Premiazione : 1° , 2° ,3° classificato con medaglia 

3 combattimento : t point con contatto leggero . Le protezioni  rimangono le stesse del 

precedente gruppo. 

 Tecniche non ammesse : per il corrente anno sportivo 2017/18 i calci in linea (laterale , 

frontale e in rotazione) 

Area di gara : quadrato 6 x 6 metri. 

Categorie : le categorie di peso sono -42 kg e +42 kg suddivise in maschi e femmine.  

Organizzazione : tabellone ad eliminazione diretta 

Il combattimento  è giudicato da personale arbitrale ,come un regolare incontro di light 

contact con la sola regola delle tre tecniche per combinazione.  

Qualsiasi combinazione con più di tre tecniche verrà richiamata ed eventualmente sanzionata. 

Durata combattimento  : 90”  

Premiazione : 1° , 2° ,3° classificato con medaglia 

Certificazione medica : agonistica. 

 

13-14 anni 

1 prova al sacco : tra dieci combinazioni di tre tecniche ne verranno estratte tre al momento 

della prova. Le combinazioni dovranno essere svolte in ambedue le guardie. 

Tempo : 60” 

Parametri di valutazione : 

 



 

 

 

 

correttezza delle combinazioni 

posizione di guardia ed equilibrio 

correttezza esecutiva tecniche di braccia e gambe 

Cartellini di valutazione : come quelli del trofeo Coni 2017 

Personale : tecnico , non arbitrale 

Protezioni : facoltative 

Premiazione : 1° , 2° , 3° classificato con medaglia 

2 combattimento :  scelto tra le specialità di point fighting e t point . A queste si aggiunge in 

questa fascia d’età anche il t point con bersaglio alle cosce (kick light ).   

Categorie : maschili -47 -57 +57 kg ; femminili  -45 -55 +55 kg   

Organizzazione : tabellone ad eliminazione diretta 

Protezioni : come da regolamento  

Determinazione vincitore : come da regolamento federale  

Durata del combattimento ; 120 “ 

Personale : arbitri federali 

Premiazioni : 1°, 2°,° classificato con medaglia 

Certificato medico : agonistico 

La società organizzatrice , in accordo con il cr , deciderà che specialità inserire nella 

manifestazione (a rotazione può essere un’idea). 

Note organizzative: 

1 le manifestazioni  dovranno essere dei momenti di socialità , di festa e di divertimento 

oltre che di avviamento all’attività sportiva. A tutti gli atleti sarà data una medaglia di 

partecipazione , merenda, bibita ed eventuali altri gadget 

2 si consiglia di allestire la palestra con area premiazione e ristoro in modo da creare un 

ambiente visivamente accogliente 

3 nella realizzazione del progetto sarà importante  la creazione di un modello 

organizzativo di gara/manifestazione uguale o almeno simile in tutto il territorio 

nazionale. L’attività sarà organizzata a carattere regionale prevedendo magari una 

finale nazionale 

 



 

 

 

 

4 la manifestazione non potrà essere inserita in gare ufficiali ma dovrà essere un modulo 

dedicato. 

5 le dimensioni delle medaglie delle premiazioni dovranno essere di poco superiori a  

quelle di partecipazione in modo da non enfatizzare la differenza . L’obiettivo è la 

partecipazione e la prestazione non il risultato 

6 si consiglia la presenza di un tecnico dell’età evolutiva come responsabile della 

manifestazione 

 

 

 

Per informazioni e ulteriori approfondimenti :  

 

Alessandro Milan, membro Commissione Attività Giovanili e Scolastiche FIKBMS 

E-mail : areasport@libero.it  

Tel.  339 7059328 

 

 

 

 

 


