FORME INDIVIDUALI – SISTEMA DI DEDUZIONE PUNTI
DEDUZIONE DI 0,5 PUNTI PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:
1

Gridare il nome sbagliato della forma appena eseguita.

2

Gridare o dire “ki-hap” alla fine della forma.

3

Gridare e/o dire “ki-hap” in qualsiasi momento durante l'esecuzione della forma.

4

Non chiamare il nome della forma alla fine dell'esecuzione.

5

Eseguire tecniche all'altezza sbagliata.

6

Perdita di equilibrio.

7

Esitazione e/o stop per una frazione di secondo.

8

Ritornare in un punto diverso da quello di inizio.

9

Poca potenza

10

Posizione imprecisa

11

Passo impreciso

12

Respirazione incorretta

13

Preparazione della tecnica incorretta (incrocio, preparazione).

14

Movimento ad onda incorretto.

15

Movimento incorretto (continuato, connessione, lento, veloce, naturale, normale).

16

Uscire dal quadrato di gara con uno o entrambe i piedi.

DEDUZIONE DI 1 PUNTO PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:
1

Attacco o difesa con tecnica sbagliata e/o posizione sbagliata.

2

Dimenticare o comunque non eseguire una (1) tecnica.

3

Ritornare nella posizione di partenza con il piede sbagliato.

4

Mantenere la gamba distesa più del normale ritmo, nell'esecuzione dei Calci Laterale e all'indietro.

DEDUZIONE MASSIMA DI 1 PUNTO ALLA FINE DELL’ESECUZIONE (in frazioni di 0,5) PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:
1

Carenza di potenza considerando l'intera esecuzione della forma.

2

Carenza nel “movimento a onda” considerando l'intera esecuzione della forma.

ASSEGNAZIONE DI 0 PUNTI (AZZERAMENTO) PER L’INTERA FORMA:
1

Fermarsi completamente o non finire la forma.

2

Pausa e/o stop per più di 2 secondi.

3

Mischiare più forme (iniziare con una e finire con un'altra).

4

Iniziare la forma dalla parte sbagliata (a destra invece di sinistra, ecc.).

5

Iniziare una forma diversa da quella richiesta.

6

Dimenticare o comunque non eseguire più di una (1) tecnica.

FORME A SQUADRE – SISTEMA DI DEDUZIONE PUNTI
DEDUZIONE DI 0,5 PUNTI PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:

1

Gridare il nome sbagliato della forma appena eseguita.

2

Gridare o dire “ki-hap” alla fine della forma.

3

Non chiamare il nome della forma alla fine dell'esecuzione.

4

Eseguire tecniche all'altezza sbagliata.

5

Perdita di equilibrio.

6

Esitazione e/o stop per una frazione di secondo.

7

Poca potenza

8

Posizione imprecisa

9

Passo impreciso

10

Movimento ad onda incorretto.

11

Respirazione incorretta

12

Preparazione della tecnica incorretta (incrocio, preparazione).

13

Uscire dal quadrato di gara con uno o entrambe i piedi.

14

Movimento incorretto (continuato, connessione, lento, veloce, naturale, normale).

DEDUZIONE DI 1 PUNTO PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:

1

Attacco o difesa con tecnica sbagliata e/o posizione sbagliata.

2

Dimenticare o comunque non eseguire una (1) tecnica.

3

Ritornare nella posizione di partenza con il piede sbagliato.

4

NON ritorno immediato della gamba nei calci rapidi (frontale e circolare) dopo l'esecuzione della tecnica.

DEDUZIONE MASSIMA DI 2 PUNTI ALLA FINE DELL’ESECUZIONE (in frazioni di 0,5) PER LA SEGUENTE INFRAZIONE:

1

Carenza di “coreografia” considerando l'intera esecuzione della forma.

2

Carenza nel “lavoro di squadra” considerando l'intera esecuzione della forma.

ASSEGNAZIONE DI 0 PUNTI (AZZERAMENTO) PER L’INTERA FORMA:

1

Fermarsi completamente o non finire la forma.

2

Mischiare più forme (iniziare con una e finire con un'altra).

3

Iniziare la forma dalla parte sbagliata (a destra invece di sinistra, ecc.).

4

Iniziare una forma diversa da quella richiesta.

5

Dimenticare o comunque non eseguire più di una (1) tecnica.

