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IAKSA INTERNATIONAL 

SETTORE DIFESA PERSONALE 
 
 

MANUALE TECNICO  

Difesa Personale /Ju-Jitsu israeliano-Kravmaga 
A l l e g a t o  t e c n i c o  R e g o l a m e n t o  N a z i o n a l e  

 

1. BASE / BASIC : nozioni di difesa da minacce ed aggressioni a mani nudei. Nozioni di 

tecniche basiche di difesa da aggressioni con armi bianche (no armi da fuoco) 

 

TEORIA: 

Valutazione del pericolo - studio dell’aggressore  

Analisi comportamenti  quando si è aggrediti  

Gestione della respirazione durante paura e panico 

Atteggiamento in caso di aggression, difesa legittima e comportamento in strada 

 

 POSIZIONE ATTEGGIAMENTO: 

- Posizione di guardia - - Guardie dissimulate - Spostamenti  

- Cadute In Avanti – Indietro - laterale 

 

LIBERAZIONI 

 

PRESE AI POLSI 

 - a 1 polso a 2 polsi, mano alta e bassa - omologa eterologa 

- a 2 polsi da dietro 

- a 1 polso con 2 mani frontale e laterale 

CINTURAZIONI 

- Frontale con braccia libere o bloccate 

- Da dietro con braccia libere o bloccate 

- Laterale 

STRANGOLAMENTI 

Statici: frontale, laterale, posteriore 

        

DIFESA DA COLPI: 

PUGNI:  Diretto, gancio, montante, a martello 

CALCI: Circolari bassi e alti (parata o protezione passiva) 

Frontale (deflessione interna o esterna, con uso del ginocchio, protezione passiva) 

Uso dei calci di allontanamento frontale o all’indietro 

GOMITATE: Orizzontale o verticale 
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DIFESA SU MINACCE CON ARMI BIANCHE 

COLTELLO 

Minaccia frontale a media distanza (varie altezze)  

Minaccia frontale alla gola con lama regolare o reverse 

Minaccia laterale con lama al fianco e braccio avanti o dietro rispetto l’arma  

Minaccia con lama alla schiena o al collo con lama orizzontale o verticale 

Minaccia frontale punta sotto il mento o al volto 

BASTONE 

Minaccia con bastone laterale lungo il corpo   

Minaccia con bastone tamburellato tra le mani  

Minaccia con bastone appoggiato alla spalla  

Minaccia con bastone frontale e spinta sul petto (varie altezze e distanze)  

Minacce con bastone con aggressore laterale 

 

 

2. Corso AVANZATO / ADVANCED: nozioni di difesa e disarmo da minacce e aggressioni 

anche con armi proprie, improprie, difesa a terra. Cenni di protezione di terza persona e in 

condizioni disagiate. 

 

TEORIA:  

Difesa verbal fisica e a terra  

Ampliare i naturali riflessi del corpo ed evitare danni fisici non necessari a se stesso, agli 

altri e all’aggressore  

Analisi situazioni potenzialmente pericolose: luogo del combattimento, confront 

psicologico con aggressore, evitare a qualsiasi costo il combattimento  

Normativa Italiana su Difesa legittima 

 

LIBERAZIONI 

GHIGLIOTTINA 

Anteriore, Posteriore - Posteriore in posizione eretta 

STRANGOLAMENTI 

Dinamici: frontale e posteriore, contro il muro frontale e posteriore 

 

AGGRESSIONI ARMATE 

COLTELLO 

Difesa e Parata   Attacco frontale dal basso verso l’alto e  dall’alto verso il basso 

Difesa e Parata  attacco circolare alto e basso 

Difesa e Parata da attacco posteriore  

Difesa e Parata da attacco slash  

Difesa e deflessione da attacco stilettata 

BASTONE ARMI IMPROPRIE CONTUNDENTI (Sedie, sgabelli, catene,  ecc.)  
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Deflessione interna da attacco dall’alto  

Deflessione esterna da attacco dall’alto  

Deflessione da attacco laterale con un braccio 

Deflessione da attacco impugnatura a 2 braccia MAZZA BASEBALL  

Difesa da attacco laterale basso  

Attacco diretto tipo stilettata 

DISARMI: Coltello - Bastone 

DIFESA DA COLPI speciali in piedi o a terra: 

Calci diretti laterali o ad ascia 

Calci al volto o ai genitali 

DIFESA DA TERRA/ANTISTUPRO 

Presa ai polsi da sopra con arti superiori a terra a sul petto 

Strangolamenti con aggressore di lato  

Strangolamenti con aggressore a cavalcioni sul petto o tra le gambe 

Ghigliottina anteriore e posteriore 

Minaccia con coltello frontale e reverse a terra con aggressore frontale (a cavalcioni) 

Minaccia con coltello frontale e reverse a terra con aggressore laterale 

Coltello di punta al volto  

Minaccia alta da bastone con aggressore a cavalcioni o di punta 

 

3. ESPERTI / EXPERIENCED: Tecniche avanzate da minacce e aggressioni con armi da 

fuoco, disarmi, protezione di terzi, condizioni disagiate, difesa da più aggressori. 

 

TEORIA concetti di sopravvivenza, uso armi, metodi estremi. 

PROTEZIONE DI TERZA PERSONA 

Strangolamenti, cinturazione, Minacce con coltelli, bastoni, pistole, Attacchi a mano nuda- 

DIFESA DISAGIATA 

- arto ferito, bloccato o impegnato 

- Seduto o in ginocchio 

- Spazi ristretti 

- In auto, treno mezzi pubblici 

- Dopo caduta 

DIFESA DA PISTOLA: Minaccia: frontale, posteriore, laterale e DISARMO 

DIFESA DA PIU’ AGGRESSORI : Frontale, circondato, da dietro 

POLICE:  Controllo, Bloccaggio, Ammanettamento, Trasporto, Taser, Spray 

 

In data 01. gennaio.2020 il Presidente ed il Direttore Tecnico sottoscrivono il presente 

regolamento manuale Tecnico allegato e parte integrante del Regolamento nazionale IAKSA 

International 

Il PRESIDENTE                                                     Il Direttore Tecnico 

Paolo GHERARDI                                             Enrico Giovanni PEREGO 


