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ESAMI DI TAEKWONDO 

 Mercoledi 23 dicembre 2020 ore 15,30 
 
 

1 BOVENZI Mario 10°kup 

2 CIONTOLI Ciro 10°kup 

3 DE LUCA Alessio 10°kup 

4 DI MARINO Davide 10°kup 

5 FUSCO Chiara 10°kup 

6 RAFFONE Chiara 10°kup 

7 TOSCANO Alessandro 10°kup 

8 BARBERIS Francesco Lucio 8°kup 

9 DE CRESCENZO Matteo 8°kup 

10 DE CRESCENZO Marialuisa 7°kup 

11 FORTUNATO Flavia 7°kup 

12 ROMANO Antonio 7°kup 

13 BORRELLI Francesca 6°kup 

14 MANNELLA Angelo 6°kup 

15 ROMANIUK Ivan 6°kup 

16 AVELLI Giuliana 3°kup 

17 NICHILO' Sofia 3°kup 

18 SPIEZIA Lucrezia 3°kup 

19 BOSCAINO Leila 2°kup 

20 SPINA Alessandro Conf. 1°kup 

21 MAZZONE Adriano 1°kup 

22 VALENTINO Claudio Conf. 2°Dan 

 
 

NB: Per gli studenti è inoltre richiesta in sede d’esame pagella scolastica o 

equivalente con voti superiori alla sufficienza. In mancanza la commissione 

valuterà l’ammissione all’esame  

Gli esami si svolgeranno col seguente programma: 

ORE 15,30 – cinture bianche 

ORE 16,30 – cinture gialle e verdi 

ORE 17,30 – cinture blu e rosse 

ORE 18,30 – preesami nere 

ORE 19,30 - risultati   
 

 

Non essendo consentito il contatto, i combattimenti si svolgeranno contro il 

sacco secondo le seguenti modalità: 

Cinture Bianche: durata 1 minuto. Ogni tre tecniche va eseguito almeno un 

calcio all’altezza del viso (la quarta tecnica) 



Cinture colorate: fino a cintura verde durata 1 minuto. Ogni tre tecniche va 

eseguito almeno un calcio in rotazione (all’indietro o 360°)  

Cinture colorate: da cintura blu in poi durata 1 minuto Ogni tre tecniche va 

eseguito almeno un calcio in rotazione (all’indietro o 360°) e un doppio 

calcio 

Cinture nere: durata 1 minuto Ogni 3 tecniche due calci in rotazione 

consecutivi 

 

La dimostrazione di difesa personale delle cinture nere sarà sostituita, 

sempre per il divieto di contatto, da una esibizione di una forma genere 

freestyle (non necessariamente con acrobazie) della durata di almeno 45 

secondi con sottofondo musicale a scelta (anche cantato) 

 

Non essendo consentito l’accesso in sala a genitori e accompagnatori, gli 

esami saranno trasmessi in diretta sul nostro canale Youtube 

taekwondocaserta 

Terminata la sessione di esame gli atleti saranno invitati ad uscire e a 

rientrare al termine delle prove per la comunicazione dell’esito  

 

Si ricorda a tutti gli esaminandi di scaricare il foglio con il programma 

d’esame sul sito www.taekwondocaserta.it alla pagina esami, ovvero di 

richiederlo in segreteria qualora impossibilitati e di studiarne la terminologia 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-m89By-Sbe_0rf66yEGNTA
http://www.taekwondocaserta.it/
http://www.taekwondocaserta.it/esami/

