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PROGRAMMA TECNICO D’ESAME 
 METODO KEMPO TEKKI KATO 

 FONDATO DAL MAESTRO PAOLO SIENA 
(DALLA CINTURA BIANCA ALLA CINTURA NERA) 

Maestro Siena Paolo (1959 – 2003), 6° Dan ha studiato e praticato per molti anni le discipline di Karate , 

ju-jitsu , kick boxing inoltre recatosi per due anni in Tibet ha appreso il Kempo Cinese. 

Tornato in Italia ha fondato un suo stile codificando le varie arti apprese dandogli il nome di Kempo Tekki 

Kato che significa Tekki : Duro in lingua giapponese e  Kato : Gatto in lingua esperanto ,il maestro era un 

monaco di chiesa prima di sposarsi e crear famiglia, per cui studiò l’esperanto che doveva essere la lingua 

universale a quei tempi da qui il nome Kato = Gatto. 

 Il programma a noi tralasciato è interamente in italiano. 
L’arte è ispirata dai movimenti del gatto e racchiude la parte dura giapponese e la parte morbida cinese 

creando così il giusto equilibrio. 

Nel Kempo Tekki Kato si utilizzano anche le armi giapponesi come : bo , nunchaku , katana , tonfa , tanbo, 

all’interno dello stile abbiamo anche la difesa personale, la parte sportiva con i combattimenti, la 

meditazione Zen.  

Attualmente il caposcuola è il figlio del Maestro Siena Paolo, Siena Coriolano Nino 4° DAN 

  Siena Paolo 6°Dan                               Siena Coriolano Nino 4°Dan 
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                                                 PROGRAMMA D’ESAME  

CINTURA BIANCA 
Saluto in piedi e saluto di cerimonia – Allacciarsi la cintura 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Corsa(movimenti vari con le braccia)- laterale int.- est.- rana – passo d’oca – tener la gamba dx-sx – giri di corsa veloce – 

talloni alle ginocchia – talloni ai polpacci – flessioni con le palme. 

POSIZIONI DI BASE 
- Tekki kato tradizionale 

- Drago – Lingua di drago 

- Ponte – Arcata 

- Gatto che incrocia le zampe 

PARATE 

- 1° Composizione: alta – montante – interna – esterna 

- 2° Composizione: bassa – orso – 4 della tigre – gabbiano alto – basso 

- 3° Composizione: gatto – d’orso d’oca – bocca di leone 

PUGNI TRADIZIONALI 

  Alto – medio – basso 

CALCI 

Restando in posizione naturale calcio frontale – alto – medio – basso 

Assumendo una guardia avanzando e indietreggiando stessa tecnica di calcio 

TECNICHE IN COPPIA  

5 Tecniche di bianca 

KATA(FORMA mano nuda) 

1° Kata – Ken  

BO (BASTONE) 

 Saluto – 2 tipi di guardia da in piedi : attacco frontale laterale di punta    - 5 tecniche col bo di bianca - 1° kata col bo 
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PROGRAMMA TECNICO D’ESAME 

CINTURA GIALLA 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Vari tipi di corsa – tenere la gamba indietro – laterale – tesa – movimenti vari con le braccia – ragno – orso – rana – 

passo d’oca – tirami su – gamba ingessata – flessioni – allungamenti 

CADUTE DI BASE 
Laterale – indietro – in avanti a restare – in avanti con ostacolo 

PUGNI 
Pugni tradizionali con falangi – alto medio basso  

Pugni Tekki – alto medio basso - Pugni Tekki circolari – alto medio basso 

In guardia stretta pugni della boxe: jab – diretto – gancio – montante 

CALCI 
Frontale – alto medio basso – Circolare alto medio basso - Frontale  interno – esterno  

TECNICHE IN COPPIA 
5 tecniche di gialla 

KATA(forma mano nuda) 
2° kata - TAI 

BO (BASTONE) 

 5 tecniche col bo di gialla – 1° kata col bo 

LOTTA 
Principi della lotta in piedi – tecniche di base per proiettare l’avversario – eureka di bianca e di gialla – randori 

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

CINTURA ARANCIONE 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Corsa (movimento con le braccia) – marcia corta lunga larga lente e veloci – sacco – pendolo - allungamenti 

PUGNI 
Pugni Tekki con falangi – alto medio basso – circolari alto medio basso 

Pugni della boxe con schivate parate e bloccaggi 

CADUTE  
-Laterale con capriola – indietro con capriola – in avanti a restare – in avanti con tecnica libera – in avanti da 1 a 3 

ostacoli 

Prese ai polsi in avanti – prese ai polsi indietro – prese ai polsi in alto – girandola – caduta in avanti saltando l’orso e la 

falciata 

TECNICHE IN COPPIA 
5 Del Mun Kan – 5 tecniche di arancione – eureka di arancione – 3 di lotta a terra 

KATA(FORMA MANO NUDA) 
3° Kata – Uke 

BO(BASTONE) 
5 tecniche col bo di arancione 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 
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PROGRAMMA TECNICO D’ESAME 

CINTURA VERDE 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Vari tipi di corsa – camminando cadute varie – in combinazione - rana passo d’oca – ragno orso –marcia corta lunga 

larga – flessioni varie – allungamenti  

POSIZIONI DI BASE 
- Drago – Orso 

- Airone – Cerbiatto 

- Gru – Gatto 

- Kempo 

TECNICHE A CROCE 

Cerbiatto – Gatto 

PUGNI STILE TEKKI KATO 

Posizione del ponte – contrario al corpo 

Pugno Saltato – Voltato 

Pugno Tekki – kato 

CALCI 

Dalla posizione del Kempo :        

- frontale - medio basso alto 

- circolare -  medio basso alto 

- taglio – medio basso alto 

- uncino – girato – a farfalla – sforbiciata 

TECNICHE IN COPPIA 

5 Tecniche di verde – eureka di verde 

 

KATA(FORMA MANO NUDA) 

4° Kata kuatsu 

BO(BASTONE) 

5 Tecniche col bo di verde 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 

                                                 

                                        PROGRAMMA TECNICO D’ESAME 

CINTURA BLU 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Vari tipi di corsa – cadute varie – ora pronobis – piedi a papera – cigno – onda a tre livelli – elica a tre livelli – salto in 

alto alternando gamba dx mano sx e viceversa - allungamenti 

POSIZIONI DI BASE 
- Posizione Drago : pugni Tekki – Kato 

- Posizione Airone – orso : Gancio – Montante 

- Posizione Cerbiatto calci vari 

Conoscenza dei punti vitali dove i seguenti pugni o calci colpiscono 

PUGNI STILE TEKKI KATO 
- Posizione del Gatto: saltato – voltato – di schiena (con avversario) 

- Posizione dela Gru : pugni liberi restando in equilibrio 
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CALCI 

Dalla posizione del kempo : frontale interno – esterno e viceversa  – di taglio – circolare basso medio alto – a giro saltato 

– uncino – a farfalla 

TECNICHE IN COPPIA 
5 Tecniche di cintura blu – Eureka di blu                   4° Kata kuatsu 

BO(BASTONE) - NUNCHAKU 
5 Tecniche col bo di blu                    -Passaggi vari col nunchaku            – 1° kata col nunchaku ken 

KATANA(SPADA) 
Saluto in piedi - Saluto di cerimonia   

  In piedi : - Estrazione a un passo – stessa tecnica più colpo - Estrazione a due passi – stessa tecnica più colpo - In 

ginocchio le stesse tecniche 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 

 

 

 

                                      PROGRAMMA TECNICO D’ESAME 

CINTURA MARRONE 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 
Libero  

TECNICHE IN COPPIA 
Tutte le 5 tecniche dalla cintura bianca alla blu – 5 tecniche di marrone – eureka dalla bianca alla marrone 

KATA(FORMA MANO NUDA) 
- 1°Kata Ken 

- 2°Kata Tai 

- 3°kata Uke 

- 4°Kata kuatsu 

- 5° Kata Shitò 

BO(BASTONE) 

- 5 di bianca 

- 5 di gialla 

- 5 di arancione 

- 5 di verde 

- 5 di blu 

- 5 di marrone  

KATANA 

 Saluto in piedi - Saluto di cerimonia   

 - In piedi : - Estrazione a un passo – stessa tecnica più colpo 

                   - Estrazione a due passi – stessa tecnica più colpo  

  - In ginocchio le stesse tecniche                                                1° Kata con la katana ken 

DIFESA PERSONALE 
Attacco in ginocchio -  attacco col bastone - attacco con la spada 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 
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PROGRAMMA D’ESAME CINTURA NERA 1° DAN   
Kempo Tekki Kato 

- Saluto di cerimonia , vari tipi di saluto in piedi e in ginocchio 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 

- Tre minuti di ginnastica Tekki Kato  

POSIZIONE BASE  TEKKI KATO 

- Libero  

TECNICHE DI PARATE 

- 5 parate alte da fermo e in movimento 

- 3 parate medie da fermo e in movimento 

- 2 parate basse da fermo e in movimento 

TECNICHE DI PUGNO 

- Libero  

TECNICHE DI CALCI 

- Libero 

KATA 

- 1°Kata KEN 

- 2°Kata TAI 

- 3°Kata UKE 

- 4°Kata KUATSU 

- 5°Kata SHIKO 

CADUTE 

- caduta laterale DX-SX , caduta indietro, caduta indietro con ritorno,caduta in avanti a restare,caduta in avanti 

con tecnica libera, con avversario presa al polso, con avversario presa ai polsi in avanti, con avversario presa ai 

polsi indietro,con avversario falciata e ostacolo. 

TECNICHE IN COPPIA 

- Le 5 tecniche dalla cintura bianca alla cintura nera lato destro(attacco con pugno destro) 

BO (BASTONE) 

- Le 5 tecniche dalla cintura bianca alla cintura nera 

- 1° Kata con il bastone  

KATANA (SPADA) 

-  1° Kata con la Katana 

DIFESA PERSONALE 

- Difesa libera contro due avversari 

- Difesa libera contro avversario con armi 

 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 

 

PROGRAMMA D’ESAME CINTURA NERA 2° DAN 
Kempo Tekki Kato 

Conoscenza di tutto il programma per 1°Dan con spiegazione dei punti importanti. 

Il candidato deve eseguire e spiegare le tecniche chiarendone i principi. 

 

- Saluto di cerimonia , vari tipi di saluto in piedi e in ginocchio 

GINNASTICA OBBLIGATORIA 

- Tre minuti di ginnastica Tekki Kato  
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POSIZIONE BASE  TEKKI KATO 

- Libero  

TECNICHE DI PARATE 

- 5 parate alte da fermo e in movimento 

- 3 parate medie da fermo e in movimento 

- 2 parate basse da fermo e in movimento 

TECNICHE DI PUGNO 

- Libero  

TECNICHE DI CALCI 

- Libero 

KATA 

- 1°Kata KEN                                  -  5°Kata SHIKO                                                  

- 2°Kata TAI                                    -  6°Kata TS’UI  

- 3°Kata UKE                                   -  7° Kata SHIH 

- 4°Kata KUATSU                           -   8°Kata T’UNG JEN  

NUNCHAKU 

 

- 1° Kata con nunchaku 

- 2° Kata con nunchaku 

BO (BASTONE) 

- Le 5 tecniche dalla cintura bianca alla cintura nera 

- 1° e 2° Kata con il bastone  

KATANA (SPADA) 

-  1° e 2° Kata con la Katana 

TECNICHE IN COPPIA 

- Le 5 tecniche dalla cintura bianca alla cintura nera lato sinistro (attacco con pugno sinistro) 

DIFESA PERSONALE 

- Difesa libera contro due avversari , Difesa libera contro avversario con armi 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 

 

PROGRAMMA D’ESAME CINTURA NERA 3° DAN 
Kempo Tekki Kato 

Conoscenza di tutto il programma per 1° e 2° Dan con spiegazione dei punti importanti. Il candidato 

deve eseguire e spiegare le tecniche chiarendone i principi d’azione e i basilari di didattica. 
- Saluto di cerimonia , vari tipi di saluto in piedi e in ginocchio 

KATA 

- 1°Kata KEN                                  -  5°Kata SHIKO                                                  

- 2°Kata TAI                                    -  6°Kata TS’UI  

- 3°Kata UKE                                   -  7° Kata SHIH 

- 4°Kata KUATSU                           -   8°Kata T’UNG JEN  

 

KATA DI BASE A SCELTA CON SPIEGAZIONE E APPLICAZIONE DEL KATA 

BO (BASTONE) 

- Tecniche a scelta con il bastone con spiegazione didattica 

-  3° Kata con il Bastone 

KATANA (SPADA) 
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-  3° kata con la Katana  

DIFESA PERSONALE 

 

-  Difesa da attacchi vari senza armi con spiegazione didattica  delle tecniche 

-  Difesa da attacchi con armi con spiegazione didattica delle tecniche 

-  Difesa da prese varie con spiegazione didattiche delle tecniche 

 

COMBATTIMENTO TEKKI KATO 

PROGRAMMA D’ESAME CINTURA NERA 4° DAN 
Kempo Tekki Kato 

Conoscenza di tutto il programma per 1° , 2° e 3°Dan. 

- Presentazione e dimostrazione di tecniche personali derivanti dallo studio e 

applicazione dello stile: 

 

- Difesa da attacchi vari senza armi 

 

- Difesa da attacchi vari con armi 

 

- Difesa da prese varie 

 

- Presentazione e dimostrazione di Kata  derivante dallo studio e applicazione 

dello stile. 

 

- 4 Kata con la Katana 

 

- 4 Kata con il Bastone 

 

- Presentazione e dimostrazione di un combattimento nelle varie distanze utilizzando 

tecniche dello stile. 

 
 


