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INTRODUZIONE 

 

“Random Attacks” è una modalità di gara in cui i partecipanti non combattono l’uno contro 

l’altro, ma si limiteranno a mostrare le loro doti di autodifesa, respingendo attacchi casuali 

portati dal proprio partner.  

La modalità di gara “Random Attack” è destinata ai partecipanti la cui arte marziale prevede 

tecniche di autodifesa. 

La velocità di reazione, insieme alla buona ed efficiente esecuzione delle tecniche 

determinerà il risultato della gara. 

TORI NON SARA’ A CONOSCENZA DELL’ ATTACCO CHE RICEVERÀ, SU SEGNALE DELL’ARBITRO 

UKE PORTERÀ L’ATTACCO. 

 

AREA DI GARA & EQUIPAGGIAMENTO 

Area di gara: 

• Il tatami (rettangolare) deve avere una misura minima 16mx8m 

• Il tatami (quadrato) deve avere una misura minima di 10mx10m 

Le linee segate sul tatami o i tatami di colore diverso indicheranno 

le posizioni in cui dovranno posizionarsi il partecipante e 

l’attaccante. 

 

Equipaggiamento per l’area di gara: 

• Bandiere bianche/Blu e rosse, per ogni giudice. 

• Una bandiera gialla per il tavolo della giuria 

• Cinture rosse e bianche/blu. 

• Disegni, foto o immagini su computer per mostrare gli “attacchi random”. 

• Tabelle di gara per assicurare il corretto ordine di partecipazione 

• Armi: 2 coltelli, 2 bastoni corti e 2 revolver. 

 

UNIFORMI 

Tutti i partecipanti dovranno indossare un KeikoGi pulito e di colore Bianco. 

Le donne devono indossare una t-shirt di colore bianco o nero sotto la giacca ed inserita nei 

pantaloni o body. 

Le maniche devono essere larghe e lunghe abbastanza da coprire metà dell’avambraccio. Il 

pantalone deve essere largo e lungo abbastanza da coprire più di metà tibia. 

La lunghezza dalla gamba del pantalone deve essere più lunga di metà tibia. 

I partecipanti devono mantenere corte le proprie unghie e non devono indossare oggetti 

metallici o altri oggetti che possano recare infortuni. 

Possono essere indossati orecchini solo se ben coperti. 

 

ARBITRI DI GARA & GIUDICI 

L’arbitro centrale (uno) rimarrà nell’area di gara, ed ha la sola responsabilità della sicurezza e 

dell’integrità dei partecipanti e degli attaccanti. Gestisce la gara e seguendo la gestualità 

arbitrale fa eseguire i cerimoniali per il saluto e decide quale atleta deve eseguire per primo gli 

attacchi.  

Giudica la parata di tori e può sanzionare le varie irregolarità: 

a) parata errata. 

b) suggerimento dal pubblico o da altri. 

c) errata esecuzione da parte di uke ( in questo caso viene sanzionato Tori). 

Tre/cinque arbitri osserveranno la gara e prenderanno una decisione sul vincitore. Quando 

sarà richiesto dall’arbitro centrale gli arbitri solleveranno la rispettiva bandiera (rossa o 

bianca/blu) per indicare il vincitore. 
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I giudici siederanno uno accanto all’altro su un lato del tatami, come indicato dall’arbitro.  

I presidenti di giuria (uno o più) hanno i seguenti compiti:  

a) Assicurarsi che compete il giusto atleta. 

b) Assicurarsi che ogni partecipante abbia la cintura del colore corretto (rossa o Bianca/ Blu).  

c) Prendere nota del risultato di ogni incontro. 

d) Assicurarsi che venga eseguito il giusto attacco.  

 

Per ogni competizione sarà designato il delegato Tecnico o il responsabile degli arbitri, il quale 

svolgerà i seguenti incarichi:  

a) Responsabilità generale della competizione. 

b) Ha il diritto di prendere decisioni non specificate nel regolamento. 

 

DECISIONI ARBITRALI 

A vigilare ci sarà, oltre all’arbitro centrale e ai cinque arbitri di sedia, un addetto alla giuria che 

alzerà una bandierina gialla.  

Il giudizio degli arbitri può essere dato dopo ogni tecnica oppure ad esecuzione totale ( 

discrezione del Delegato tecnico in accordo con il responsabile dei presidenti di giuria e il 

responsabile degli arbitri).  

ll Direttore di Tappeto ed i 5 arbitri dovranno valutare: 

a) Parata 

Correttezza efficacia del movimento iniziale di parata, schivata, deviazione o liberazione. 

Se il movimento dovesse risultare completamente inefficiente, il direttore di tappeto 

solleverà il braccio destro, segnalando così agli altri arbitri che, a suo giudizio, l’azione della 

parata non è stata efficace e non sarà giudicata. L’ atleta continuerà l’azione. 

b) Conoscenza tecnica e realismo della tecnica 

Per quanto  concerne  il  realismo  della tecnica  si  intende  che  la  tecnica, anche se 

spettacolare, abbia un senso tecnico. 

L’arbitro controllerà che il movimento di proiezione, o squilibrio, o di trascinamento sia 

efficace ed eseguito in modo corretto e logico in seguito alla precedente fase. 

Inoltre se tra la parata e l’inizio dell’azione dovesse esistere l’esecuzione di un atemi, gli 

arbitri valuteranno se questo è portato in modo logico, relativamente al movimento che 

verrà eseguito successivamente. 

Esaminare la corretta impostazione della parte finale di ogni azione. 

In particolare dovrà controllare che esista una corretta ed efficace impostazione di presa 

dolorosa, se è in atto o meno un effettivo controllo di Uke e che sia avvenuto un eventuale 

disarmo (nel caso di attacco armato).  

c) Velocità dell’azione 

Valuterà la velocità dell’ esecuzione dell’azione e che abbia la dovuta efficacia. 

d) Atteggiamento 

L’atteggiamento marziale che l’atleta ha nella: Posizione ed esecuzione saluto prima e 

dopo. Posizione di Yoi prima dell’hajime e dopo il mate. Posizione di Kamae prima di ogni  

attacco. Presa e restituzione delle armi prima e dopo l’attacco. 

 

CATEGORIE 

Le categorie sono divise in maschi e femmine. 

Se non ci sono abbastanza concorrenti (meno di tre), le categorie si potranno unire e saranno 

determinate dall'organizzatore locale e dal responsabile dal responsabile degli arbitri e dal 

responsabile di giuria. 

Al di fuori di un campionato, le categorie potranno essere composte a discrezione degli 

organizzatori. 
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Categorie per campionati Europei, Mondiali o competizioni Internazionali 

In tornei, Campionati Europei, Campionati del Mondo e campionati internazionali verranno 

utilizzate le seguenti categorie: 

• Youth (Giovani): fino a 15 anni 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 20. 

• Junior: Dai 16 ai 21 anni 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

• Seniors: Dai 22 ai 39 anni 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

• Master: Dai 40 anni 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 35. 

Le categorie saranno inoltre divise tra uomini e donne senza distinzioni di cinture. In caso di non 

raggiungimento del numero minimo di iscritte, alcune categorie potrebbero essere 

raggruppate. 

 

Categorie per i campionati Nazionali, Regionali e Provinciali:  

• Youth: Dai 12 ai 15 anni,  

a) Youth 1: Dalla cintura bianca alla verde 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 20. 

b) Youth 2: Dalla cintura blu alla nera 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 20. 

• Juniors: Dai 16 ai 21 anni 

a) Juniors 1: Dalla cintura bianca alla verde:  

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

b) Juniors 2: Dalla cintura blu alla nera: 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

• Seniors: Dai 22 ai 39 anni  

a) Seniors 1: Dalla cintura bianca alla verde: 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

b) Seniors 2: Dalla cintura blu alla nera: 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 40. 

• Masters: Dai 40 anni 

a) Master 1:  alla cintura bianca alla verde: 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 35. 

b) Master 2: Dalla cintura blu alla nera: 

Verranno chiamati quattro attacchi a Random dall'attacco numero 1 all'attacco numero 35. 

 

DETERMINAZIONE DELL’ ETÀ 

Se il concorrente ha raggiunto l'età minima di una categoria è tenuto a gareggiare in 

quest'ultima. 

Se il concorrente compie gli anni nel corso dell'anno e rientra in tutte e due le categorie (nella 

categoria corrente e nella categoria più anziana), il concorrente può decidere di gareggiare 

in una delle due ma non in entrambe. 

 

UKE 

Ogni concorrente è libero di scegliere qualsiasi attaccante. Il concorrente può avere più 

aggressori (uke), però durante un singolo match (di tre o quattro attacchi) il concorrente non 

può cambiare il suo aggressore ( uke ). Nella categoria giovani, l'aggressore (uke) non superare 

il limite di età superiore ai 18 anni. 

NB: se l'attaccante è anche un concorrente, sia lui che il suo partner dovranno portare un altro 

aggressore (uke) in modo tale da agire come partner nel caso i due si dovessero scontrare. 
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POSIZIONE DI TORI ED UKE 

La posizione di partenza di Tori è la seguente: 

a) Un piede avanti in posizione di kamae.  

b) Tutte e due le mani in posizione da combattimento 

c) Rivolto verso l’estremità del tatami 

d) Almeno un piede di tori dovrà essere posizionato all’interno dell’area 

al momento dell’attacco. 

e) Nel momento dell’esecuzione della tecnica tori dovrà mantenere in 

partenza sempre un piede all’interno. Il proseguimento della tecnica 

potrà essere in movimento ed al di fuori dell’area prestabilita. 

La posizione di partenza di uke è la seguente: 

a) Piede sinistro avanti 

b) Una mano sarà tenuta dietro la schiena 

c) L’altra mano sarà posta in avanti in posizione da combattimento. 

d) I piedi di uke dovranno essere entrambi all’interno dell’area prestabilita. 

 

 

La distanza per l’attacco sarà quella sufficiente da poter essere coperta da un singolo 

movimento ed è segnalata per terra. 

Né il partner, né l’allenatore, né i supporter potranno essere a 

conoscenza dell’attacco successivo, no potranno suggerire previa 

sanzione dell’arbitro di tappeto. La distanza tra Tori ed Uke non può 

essere maggiore di quella che può essere coperta con un singolo 

movimento, al fine di rendere l’attacco il più veloce possibile. 

Effettuata la tecnica uke deve affiancare tori ed attendere di spalle 

l’esecuzione della coppia avversaria. 

 

L’ATTACCO 

Al segnale dell'arbitro di Tatami: "rosso" "bianco (o blu)", il competitore deve girarsi e 

l'attaccante deve attaccare immediatamente. 

1.Attacco diretto  

• Se non è un attacco da presa, l'attacco dovrà essere eseguito immediatamente. 

2.Attacco con presa o  contatto con l’avversario 

• Se è un attacco da presa, l'attaccante alzerà immediatamente due braccia per poi 

proseguire con la presa. 

• Dopo che l'attaccante alza tutte e due le braccia verso l'alto, il competitore si metterà in 

posizione con i piedi all'altezza delle spalle. 

• Le braccia dell'attaccante dovranno rimanere in aria fin quando non si effettua la presa. 

• C’è bisogno del contatto fisico prima che il competitore inizi la propria tecnica di difesa. 

3.Attacco a terra 

• Se è un attacco a terra, l'attaccante alzerà solamente un braccio 

• Il competitore si metterà in posizione con i piedi all'altezza delle spalle. 
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• L'attaccante può usare qualsiasi modo per buttare a terra il competitore ed eseguire 

l'attacco a terra. 

• Appena il competitore è a terra, l'attaccante dovrà effettuare l'attacco. 

4. Attacco  da Pistola 

• Se è un attacco da pistola, l'attaccante alzerà un solo braccio (il braccio con in mano la 

pistola). 

• Il competitore potrà mettersi in posizione con i piedi all’altezza delle spalle e le braccia 

lungo i fianchi, oppure può anche alzare le braccia. 

• La mano dell'attaccante con la pistola in mano dovrà rimanere in aria fin quando non ci 

sarà contatto con il competitore. 

 

E’ proibito all'attaccante di parlare con il suo partner, il coach o con gli spettatori. Il giudice di 

sedia alzerà la bandiera nera o gialla per segnalare tale infrazione.  

Inoltre il giudice di sedia alzerà la bandiera nera o gialla se l’attaccante sbaglierà o farà un 

altro attacco da quello visto al tavolo della giuria. 

 

SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

Due coppie si affronteranno e saranno esaminate dagli arbitri. 

Gli ufficiali di gara assegneranno la cintura rossa alla prima coppia 

chiamta e la cintura bianca (Blu) alla seconda. Ogni coppia è 

composta da un Tori ed un Uke. Viene giudicato dagli arbitri solo Tori. 

I partecipanti sono chiamati sul tatami, Uke si dispone nello spazio 

allestito antistante il tavolo dei presidenti di giuria, mentre tori si 

dispone nello spazio allestito di fronte alla giuria. 

L’arbitro farà cenno a Tori di entrare sul tatami nello spazio allestito per 

lo svolgimento della gara mentre Uke rimarrà al posto di partenza. 

L’arbitro di tappeto provvederà al saluto. I due contendenti prima saluteranno gli arbitri e poi si 

saluteranno tra di loro per poi prendere posizione l’uno di fronte altro. 

Il tavolo degli ufficiali di gara chiamerà gli Uke per mostrargli 

l’attacco da effettuare attraverso figure o disegni che il computer 

sceglierà casualmente. Uke, dopo aver visto la tecnica salirà sul 

tatami ed al cenno dell’arbitro si posizionerà alle spalle di Tori, con il 

braccio destro posizionato dietro la schiena. L’arbitro deciderà chi 

inizierà tra “Rosso” e “Bianco (Blu)”.Su comando dell’arbitro il 

partecipante potrà girarsi e l’attacco verrà immediatamente 

eseguito.  

Quando i due attacchi sono stati eseguiti, l’arbitro manderà i due 

uke al tavolo di giuria, dove verrà indicato un ulteriore attacco, fino 

a quando il numero di attacchi richiesti sarà stato eseguito. 

Ad ogni fine esecuzione l’arbitro di tappeto chiederà ai giudici di 

designare il vincitore, mostrando al segnale di Hantai la rispettiva 

bandiera (rossa o bianca / Blu).  

Finiti tutti gli attacchi, i presidenti di giuria indicheranno all’arbitro 

centrale in vincitore. Successivamente, i partecipanti eseguiranno il saluto ed usciranno dalla 

parte da dove sono entrati. 

 

INFORTUNI DURANTE IL COMBATTIMENTO 

Se il competitore si infortuna durante gli attacchi, ci sarà l’intervento medico. 

Il round può essere stoppato solo per un minuto; il tempo inizia quando il medico metterà piede 

sul terreno di gara. 
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Se l'attaccante (uke) si infortuna durante gli attacchi, ci sarà l’intervento medico, il 

competitore non potrà continuare con un altro attaccante (uke) durante lo stesso match in 

qualsiasi circostanza. 

 

VERDETTO DEI GIUDICI DURANTE UN COMBATTIMENTO CON INFORTUNIO 

La giuria prenderà in considerazione l'andamento del match prima dell'infortunio. 

La giuria potrà prendere una decisione se più della metà degli attacchi sono stati eseguiti. In 

caso di pareggio: Il non infortunato attaccante (uke)/competitore sarà il vincitore. Nel caso in 

cui meno ella metà degli attacchi sono stati svolti, l'attaccante (uke)/competitore non 

infortunato sarà il vincitore. 

 

RIPESCAGGIO 

 

SISTEMA DI RIPESCAGGIO SINGOLO 

In questo format, ci  sarà una forma di ripescaggio per le persone che perdono un match 

contro gli eventuali finalisti. Non appena i finalisti sono noti, tutti i concorrenti che hanno perso 

un match contro uno dei finalisti, competeranno nuovamente fra di loro ad eliminazione 

diretta, dando così una seconda possibilità di vincere il terzo posto. 

 

SISTEMA DI RIPESCAGGIO DOPPIO 

In questo format vi sarà possibile un doppio ripescaggio: ogni competitore dovrà combattere 

due volte, indipendentemente se vince o se perde il primo combattimento. Alla fine di tutti i 

round ci saranno due gruppi: 

a) Il gruppo dei vincitori: Continuano a combattere fin quando non raggiungono la finale per 

il primo posto. 

b) Il gruppo dei perdenti: Continuano a combattere fin quando non raggiungono la finale per 

il terzo posto. 

c) Chiunque perde due volte, è automaticamente eliminato dalla competizione. 

E’ di competenza dei responsabili dei presidenti di giuria e degli arbitri la scelta prima della 

competizione in base agli iscritti. 

 

CAMPIONATI EUROPEI E CAMPIONATI MONDIALI 

Al campionato Europeo e al Campionato Mondiale viene usato il "double repêchage system" 

ossia il sistema di ripescaggio doppio. 

 

ALTRI TORNEI 

Per tornei dell'amicizia o tornei locali, il format della competizione può essere: 

a) Uno dei due formati descritti precedentemente;  

b) Un torneo ad eliminazione diretta dove non vi sono ripescaggi; 

c) Un formato 'pool', dove ogni competitore compete contro tutti della stessa categoria. Da 

tre a cinque. 

 

SISTEMA PER TRE CONCORENTI AI CAMPIONATI NAZIONALI, CAMPIONATI EUROPEI E CAMPIONTI 

MONDIALI 

Se ci sono solo 3 competitori in una categoria, ogni concorrente dovrà combattere con gli altri 

due. Il vincitore della competizione di quella categoria sarà determinato dalla vittoria di più 

matches. Situazione di parità si conteranno le bandiere alzate durante i matches a ciascun 

concorrente. 
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ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI 

In generale, le iscrizioni possono essere consegnate fino a tre giorni prima della competizione, 

vige sempre il bando di gara. 

Iscrizioni per Campionati Nazionali ed Internazionali invece, possono essere consegnate fino ad 

una settimana prima dell'inizio del Campionato. 

Iscrizioni per Campionati Europei o Campionati Mondiali, dovranno prima essere inviate al  

responsabile della Nazionale per poi essere inviate all'organizzatore e alla sede centrale della 

'Euro Budo International sita in Belgio al contattato mail: 

contact@eurobudo-int.com. 

Quest'ultima organizzerà le categorie insieme agli organizzatori. 
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REGOLAMENTO GARE DUO SYSTEM 
Emanato dalla federazione Internazionale JJIF 
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Premessa  

Chiarimenti al regolamento da parte della JJIF 

La competizione del Duo System è finalizzato a mostrare la difesa di un partecipante contro un 

numero di attacchi prestabiliti da un partecipante dello stesso team.  

 

L’ATLETA 

1) Il Competitor raggiungerà l'età nell'anno in corso (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

2) L'atleta può competere in una categoria di età superiore. 

3) L'aspirante può competere con gli junior, gli junior possono competere con gli senior. 

4) L'intera categoria Junior (di atleti di età compresa tra i due) può partecipare alla categoria 

Senior. 

5) A nessun atleta di età inferiore ai 18 anni sarà consentito partecipare al Campionato 

mondiale senior della JJIF. (Per anno di nascita). 

6) Un concorrente può partecipare a una sola categoria di età nello stesso torneo. Anche se 

le competizioni per aspiranti e junior si svolgono in giorni diversi, ma all'interno dello stesso 

evento, lo stesso atleta non può competere in entrambe le categorie di età. 

 

CATEGORIE 

Le coppie possono essere formate senza alcuna restrizione, come il peso o il grado. E le 

categorie saranno distinte: maschile, femminile, mix. 

 

Coppie a due (Duo Show e Classici) 

Rispetto all'età degli atleti che compongono una coppia Duo: la differenza di età tra i partner 

non è importante, a condizione che: 

a) l'età è considerata in base all'anno di nascita, non alla data di nascita effettiva del 

concorrente. 

b) se i due membri della coppia appartengono a categorie di età diverse, la coppia verrà 

registrata per la categoria di età più alta (esempio: un atleta di 15 anni (Aspirante) + atleti 

di 18 anni (Junior) parteciperanno a Juniors) 

Tuttavia, una squadra (duo) composta da un aspirante e uno junior può competere solo in 

juniores, non anche in senior (l'aspirante, sebbene membro di un team junior, non può 

saltare oltre due categorie di età e competere con gli senior) 

 

Gare a squadre 

Le gare a squadre sono possibili. Le regole sono le stesse delle competizioni individuali. 

 

MATERIALE 

I partecipanti possono usare un bastone morbido e un coltello di gomma. Il bastone deve 

essere tra i 50 cm e i 70 cm. 

 

LA GIURIA E LA VALUTAZIONE 

 

Pdg 

Il tavolo dei presidenti di giuria deve essere composto da un minimo di 2 persone, il cui compito 

è quello di verificare le generalità degli atleti che devo partecipare l’incontro, e 

successivamente segnare i relativi punteggi. 

Quando la stessa coppia è coinvolta negli incontri che conseguono, è ammesso un tempo di 

recupero di massimo 5 minuti tra i due incontri. 
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Arbitri 

La giuria deve essere costituita di 5 arbitri autorizzati. In caso di necessità gli arbitri possono 

essere 3. 

 

Meccanismo di punteggio 

1) Il punteggio è dato da 0 a 10 (intervallo di numeri). 

2) Il punteggio più alto e quello più basso si eliminano. 

 

Criterio di giudizio 

La giuria dovrà guardare e giudicare quanto segue: 

a) la potenza dell’attacco 

b) la realtà 

c) il controllo 

d) l’efficacia 

e) l’atteggiamento  

f) la velocità 

g) la varietà. 

 

l punteggio della presentazione sarà indicato al termine della serie, dalla giuria. Su comando 

dell’arbitro di tappeto “Hantei”, hanno la loro rispettiva tabella dei punteggi sopra la loro testa. 

l’arbitro di tappeto legge per primo i punteggi. Quando vede che il punteggio è visibile sullo 

schermo, fa abbassare le tabelle di punteggio. 

Se è necessario, l’arbitro di tappetto indica l’attacco non corretto con il segno corrispondente 

o dicendo il numero dell’attacco non corretto. Il segnale “dell’attacco non corretto” sarà 

mostrato dall’arbitro di tappeto, se l’attacco mostra un altro attacco da quello indicato 

dall’arbitro di tappeto. 

Il punteggio complessivo dovrebbe dare maggior importanza all’attacco e alla prima parte 

della difesa. 

Gli atemi devono essere forti, con un buon controllo e devono essere dati in modo naturale 

considerando l’eventuale seguito. Proiezioni e portate a terra devono essere fatte con la 

rottura dell’equilibrio e devono essere efficienti. Chiusure e strangolamenti devono essere 

mostrati alla giuria in modo molto chiaro e corretto, controllando Uke. Comunque, sia l’attacco 

che la difesa devono essere eseguiti in modo tecnico e realistico. 

 

L’arbitro dovrà attenersi al seguente criterio di giudizio per assegnare il voto ai concorrenti: 

Attacco:  

attacco incorretto (mostrare l’attacco con il numero 

sbagliato) 

2 punti 

impugnature che non sono chiuse ½ punto 

pre-attacco e attacco che non sono logicamente 

connessi 

½ punto 

pessimo equilibrio ½ punto 

Attacco inefficace ½ punto 

l’attacco manca l’obiettivo ½ punto 

  

Difesa e portata a terra:  

difesa insufficiente ½ punto 

nessuna rottura dell’equilibrio ½ punto 

le azioni sono applicate velocemente ½ punto 

Uke salta ½ punto 
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mostrare la tecnica ½ punto 

le azioni non sono logicamente connesse ½ punto 

urla non necessarie ½ punto 

  

Controllo per terra:  

controllo dell’arma ½ punto 

controllo (chiusure, strangolamenti) insufficiente di Uke ½ punto 

l’atemi manca Uke ½ punto 
 

ATTACCHI 

Gli attacchi sono divisi in 3 serie ciascuna con 4 attacchi: 

1) SERIE A: Attacchi di presa, attacco di abbraccio e attacco di blocco del collo 

2) SERIE B: Attacchi da pugno e da calcio. 

3) SERIE C: Attacchi da arma. 

 

Ogni attacco: 

1) deve essere preparato da un pre-attacco come una spinta, un atemi o tirando. Il pre-

attacco e l’attacco devono essere compiuti da colui che attacca. 

2) può essere eseguito con la mano destra o con la mano sinistra, a libera scelta del team. 

 

La difesa è, invece, a discrezione del difensore, così come i rispettivi ruoli o il cambio dei ruoli 

come attaccante e difensore, così come le rispettive posizioni dei piedi.  

 

L’ arbitro di tappeto nomina 3 attacchi per ogni serie. L’altra coppia eseguirà gli stessi attacchi 

(o uno degli attacchi all’interno del gruppo indicato nella serie, se facoltativo), ma in ordine 

diverso da quello chiamato dall’arbitro di tappeto. 

Dopo il primo attacco di ogni serie, tori (il difensore) dove avere la giuria alla sua destra; dopo 

l’attacco può posizionarsi in qualsiasi lato. 

 

REGOLAMENTO CATEGORIE U18-U21-SENIORES 

 

Svolgimento dell’incontro 

Le coppie si trovano una di fronte l’altra al centro dell’area di competizione, 

approssimatamene lontani 2 metri. La prima coppia chiamata ha la cintura rossa e si posiziona 

alla destra dell’arbitro di tappeto. La seconda coppia ha la cintura blu. Al segnale dell’arbitro 

di tappeto le coppie faranno un saluto in piedi, prima all’arbitro e poi tra loro. La seconda 

coppia lascia l’area di competizione per andare nell’area sicura. 

L’incontro inizia quando l’arbitro di tappeto annuncia il primo attacco, chiamando il numero 

dell’attacco e mostrando il rispettivo segno con la mano. L’arbitro di tappeto mostra il numero 

prima a coloro che gareggiano, poi alla giuria. 

Dopo la fine della serie A, i partecipanti della prima coppia si inginocchiano e ottengono il loro 

punteggio. Dopo questo, lasciano l’area di competizione e si dirigono verso l’area sicura. La 

seconda coppia esegue la serie A e prende il suo punteggio. La seconda coppia esegue la 

serie B ed ottiene il suo punteggio, dopo la prima coppia esegue la serie B e prende il suo 

punteggio. La prima coppia esegue la serie C, dopo la seconda coppia esegue la serie C.  

Dopo l’esecuzione dell’ultima serie dell’ultima coppia, l’incontro termina. Le due coppie si 

posizionano nello stesso modo come all’inizio dell’incontro, su richiesta dell’arbitro di tappeto. 

L’arbitro di tappeto domanda ai presidenti di giuria il vincitore e lo mostra alzando la mano e 

chiamando il rispettivo colore di cintura. 

Se i punti delle due coppie sono uguali (“Hikiwake”), l’incontro continuerà serie per serie fin ad 

aver un vincitore. La coppia con la cintura blu inizia con la serie A. 
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Dopo che l’arbitro di tappeto annuncia il vincitore, le coppie eseguono il saluto in piedi prima 

tra loro e poi all’arbitro di tappeto. 

 

Vittoria per assenza e vittoria per abbandono 

La decisione “Fusen-gachi” (vittoria per assenza) è data dall’arbitro di tappeto alla coppia in 

competizione i cui avversari non si presentano per il loro incontro dopo che sono stati chiamati 

3 volte per almeno 3 minuti. Il vincitore prende 12 punti, la coppia che non si è presentata 

prende 0 punti. 

La decisione “Kiken-gachi” (vittoria per abbandono) è data dall’arbitro di tappeto alla coppia 

in competizione i cui avversari abbandonano la competizione durante l’incontro. In questo 

caso coloro che abbandonano prendono 0 punti e i vincitori ottengono 12 punti. 

 

Infortunio, infermità o incidente 

Se si dovessero verificare infortuni, infermità o incidenti, la coppia restante ha diritto ad un 

tempo massimo di 2 minuti di riposo prima di continuare (il tempo totale per ogni incontro deve 

essere di 2 minuti). 

Se una coppia non dovesse continuare dopo un infortunio, “Kiken-gachi” viene dato alla 

coppia all’altra coppia. 

 

REGOLAMENTO CATEGORIE U15 

Le categorie U15 devono eseguire solo la serie A (precedente A e B) e la serie B (precedente 

C), in base alle nuove regole (3 attacchi per ogni serie, come mostrato dall’arbitro di tappeto). 
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REGOLAMENTO GARE DUO SHOW 
Emanato dalla federazione Internazionale JJIF 
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INTRODUZIONE 
La competizione di Attacks Duo Show ha lo scopo di presentare una libera coreografia di 

azioni difensive di un atleta contro attacchi eseguiti da un atleta dello stesso team.  

Ciascuna presentazione deve durare al massimo 2:00 minuti. Qualora la stessa coppia sia 

coinvolta in incontri successive, tra due incontri è concesso un tempo di recupero non 

superiore a 5 minuti.  

  

Gli attacchi possonoscegliere almeno sei attacchi dalla serie Duo. Ci saranno minimo due 

attacchi per ogni serie. 

È consentito l’utilizzo di un’arma provvisoria durante la presentazione, ad esempio: cintura, 

sciarpa, bastone da passeggio, per difendersi al massimo da due attacchi. Se dovesse usare 

un bastone, è concesso usare un bastone morbido e un pugnale di gomma. Il bastone deve 

misurare tra 50 cm e 70 cm. 

Sono ammessi coreografia e azioni addizionali e gli attacchi possono essere preparati da pre-

attacchi come spinte, atemi, trazioni.  

Ciascun attacco può essere eseguito sia con mano destra che con mano sinistra a libera 

scelta del team, così come la rispettiva posizione dei piedi  

L’azione di difesa è a libera scelta del difensore, così come i rispettivi ruoli o il cambio di ruolo 

come attaccante e difensore. Il ruolo di attaccante e difensore possono essere scambiati 

durante la presentazione. 

 

Categorie  

Una coppia può essere costituita senza alcuna restrizione quali peso o grado. È necessario 

rispettare le categorie di età. Si distinguono le categorie: Femminile, Maschile, Misto.  

 

Classe aperta 

Oltre alle categorie regolari, è possibile organizzare una "Classe aperta". Qui, una squadra con 

due a quattro atleti si sfideranno contro un'altra squadra.  

Queste squadre possono essere formate in accordo con l'organizzazione JJIF e il codice 

sportivo. 

 

Giuria  

La Giuria è composta da tre arbitri, con buona esperienza nelle Arti Marziali.  

 

Sistema di punteggio  

Ci sono 2 diversi punteggi assegnati nel sistema Show: 

1. Punteggi tecnici: che tengono conto dell'esecuzione delle tecniche di Ju-Jitsu; 

2. Punteggi show: deve tenere conto dell'estetica, della storia e della creatività, della 

varietà, del limite di tempo e della coreografia. 

I punteggi sono dati da 0 a 10 con 1/2 intervallo di numeri. 

 

Punteggi tecnici 

Sia l'attacco che la difesa devono essere eseguiti in modo chiaro e tecnico. Sebbene sono 

ammesse tecniche spettacolari, l'esecuzione deve seguire i principi dell'arte marziale, 

continuazione logica e biomeccanica. I punteggi tecnici devono tenere conto dell'esecuzione 

di tutte le tecniche di arti marziali. 

Il punteggio deve essere assegnato secondo i seguenti criteri: 

a) Logica biomeccanica: le tecniche devono essere eseguite e connesse in a modo logico 

biomeccanico.  

b) Controllo: controllo evidente e chiaro alla fine di ogni sequenza di difesa. Uso sicuro e 

adeguato degli articoli aggiuntivi. 
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c) Efficacia: le tecniche devono essere potenti, ma con un buon controllo. 

d) Velocità: un flusso logico di velocità degli attacchi e delle tecniche difensive. 

e) Attacco potente: dai maggiore importanza all'attacco e alla prima parte del difesa. 

 

Punteggi Show 

L'aspetto dello spettacolo deve essere valutato in base ai seguenti principi: 

a) Estetica: Interessante presentazione di arte marziale, comprese spettacolari tecniche di 

budo, acrobatica, rallentatore, ecc. 

b) Storia e creatività 

 

Verranno valutate: 

1.Potenza dell’attacco dà più importanza all’attacco e alla prima parte della difesa.  

2.Realismo–proiezioni ed atterramenti devono includere la rottura dell’equilibrio 

dell’avversario e devono essere efficaci.  

3.Controllo–leve articolari e strangolamenti devono essere mostrati alla Giuria in modo chiaro 

e corretto, con la resa da parte di Uke.  

4.Efficacia degli atemi devono essere potenti, con buon controllo e portati in maniera 

naturale considerando un possibile seguito. 

 

Svolgimento dell’incontro  

Le due coppie iniziano rivolte uno verso l’altra al centro dell’area di gara ad una distanza 

approssimativa di due metri. La prima coppia sorteggiata (Coppia 1) indossa la cintura rossa e 

rimane alla destra del MR. La seconda coppia (Coppia 2) indossa la cintura blu. Al segnale del 

MR le coppie faranno il saluto prima all’arbitro e quindi tra di loro. La coppia 2 lascia l’area di 

gara.  

La dimostrazione inizia quando il MR annuncia “Hajime”.  

I punteggi della presentazione saranno assegnati dalla giuria al completamento della 

presentazione. A seguito del comando del MR “Technical Score–Hantei” o “Show Score-

Hantei”, i membri della giuria alzano i rispettivi punteggi sopra la loro testa.  

Dopo le due dimostrazioni l’incontro è finito. Le due coppie prendono la stessa posizione che 

avevano all’inizio dell’incontro su richiesta del MR. Il MR chiede al Presidente di Giuria chi siano i 

vincitori e li indica alzando la mano e chiamando il rispettivo colore di cintura.  

Se i punti totali delle due coppie sono uguali (“Hikiwake”), la squadra con il più alto punteggio 

tecnico vince l’incontro. Se anche i punti tecnici sono uguali, le squadre interessate eseguono 

un "round di sfida" di 30 secondi, con diversi elementi a loro scelta. La coppia con la cintura blu 

inizia. Successivamente il MR chiede al Presidente di Giuria chi siano i vincitori. Dopo aver 

annunciato il vincitore, il MR ordina il saluto prima agli avversari e quindi verso di lui.  

 

Regole aggiuntive per il blocco finale 

Nel caso in cui l'organizzazione lo consenta, è consentito l'uso della musica per il blocco finale 

si prestazione. 

 

Ritiro e abbandono  

La decisione di “Fusen-Gachi” (vittoria per ritiro) verrà assegnata dal MR alla coppia i cui 

avversari non si presentino all’incontro dopo essere stati chiamati 3 volte per almeno 3 minuti. 

Ai vincitori verranno assegnati 12 punti, la coppia che non si è presentata riceverà 0 punti.  

La decisione di “Kiken-Gachi” (vittoria per abbandono) verrà assegnata dal MR alla coppia i 

cui avversari si ritirino dalla gara durante l’incontro. In questo caso a coloro che si ritirano 

verranno assegnati 0 punti, mentre ai vincitori saranno assegnati 12 punti.  

 

Infortunio, malore o indisposizione  
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Qualora si verifichi un infortunio, malore o indisposizione, la coppia attiva ha diritto ad un 

massimo di 2 minuti di recupero prima di continuare (il tempo totale per coppia in ciascun 

incontro sarà di 2 minuti). Se una coppia non può continuare dopo un infortunio, all’altra 

coppia verrà attribuito “Kiken-Gachi”.  
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ATTACCHI GARE RANDOM ATTACKS 
Emanato dalla Federazione Internazionale Euro Budo International 
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ATTACCHI GARE DUO SYSTEM/DUO SHOW 
Emanato dalla federazione Internazionale JJIF 
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SERIE A : PRESE – AVVOLGIMENTI – STRANGOLAMENTI 

 

COMMENTO GENERALE: Le mani e le prese devono essere chiuse 
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SERIE B: PUGNI-COLPI-CALCI 

 

 
COMMENTO GENERALE: L’attacco deve colpire Tori se egli non si sposta. Non è 

consentito muoversi prima che l’attacco inizi. Tori deve reagire all’attacco. 
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SERIE C: ARMI 

 

 
COMMENTO GENERALE: L’attacco deve colpire Tori se egli non si sposta. Tori dovrà 

avere il controllo completo dell’arma durante e a conclusione della difesa. 
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Regolamento 
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Regolamenti Internazionali 

Gare sport da combattimento 
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REGOLAMENTO GARE FIGHTING SYSTEM 
Emanato dalla Federazione Internazionale JJIF 
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Campo di Applicazione 

 

Il presente Regolamento si applica alle competizioni in ambito della Federazione In-

ternazionale, delle Unioni Continentali, dei campionati e tornei internazionali, in competizioni di 

Fighting System. 

Tutti i riferimenti contenuti in questo documento contenenti il termine “egli” devono in-tendersi 

come “egli o ella”. 

Le nazioni sono libere di utilizzare anche i propri regolamenti gara nazionali. 

 

Abbigliamento di gara e protezioni personali1 

Gli atleti dovranno indossare un Ju-Jitsu Gi bianco di buona qualità che deve essere pulito e in 

buono stato. Dovranno indossare una cintura rossa o blu. La giacca deve essere abbastanza 

lunga da coprire i fianchi e legata con la cintura attorno alla vita. Le maniche dovranno essere 

abbastanza larghe da consentire la presa e abbastanza lunghe da coprire metà avambraccio 

ma non il polso. Le maniche non possono essere arrotolate. I pantaloni dovranno essere 

abbastanza larghi e abbastanza lunghi da coprire le tibia. Gli orli dei pantaloni non possono 

essere arrotolati. 

La cintura dovrà essere legata con un nodo piano, abbastanza stretta in modo tale da 

impedire che la giacca sia troppo larga e abbastanza lunga da effettuare due giri attorno alla 

vita, lasciando circa 15 cm di cintura da ciascuna parte del nodo. 

Alle atlete è richiesto di indossare un indumento bianco (maglietta, body o rush-guard) sotto 

alla loro giacca. Gli uomini non possono indossare niente sotto alla giacca. 

Gli atleti devono avere unghie corte sia delle mani che dei piedi. E non possono indossare 

niente che possa ferire o costituisca pericolo per l’avversario. Pertanto gli occhiali non possono 

essere indossati. Le lenti a contatto possono essere indossate a proprio rischio. 

I capelli lunghi devono essere legati con elastico per capelli morbido. 

 

Area di gara2 

Ciascuna area di gara dovrà avere dimensioni 12 m x 12 m e dovrà essere coperta da tatami, 

generalmente di colore verde o qualsiasi altro colore accettabile. L’area di gara sarà divisa in 

due zone. L’area di combattimento deve essere sempre 8 m x 8 m. L’area fuori dall’area di 

combattimento sarà chiamata area di sicurezza e deve essere larga almeno 2 m. 

Qualora due o più aree di gara siano adiacenti, non è concessa un’area di sicurezza comune. 

In casi eccezionali3, è consentita un’area di combattimento minima di 6 m x 6 m. E in casi 

eccezionali4, potrà essere consentito condividere parte dell’area di sicurezza, ma tra le due 

aree di combattimento dovranno esservi almeno 3 m di distanza. 

 

Materiale 

Gli organizzatori dovranno provvedere cinture da gara rossa e blu, tabelloni segnapunti, fogli e 

liste per la gestione della gara, un posto per gli arbitri e il comitato tecnico 

 

Istruttori, atleti 

Solo un istruttore, che dovrà rimanere al limite dell’area gara durante il match, può assistere gli 

atleti in gara5. Qualora l’istruttore dimostri un comportamento scorretto verso gli atleti, gli arbitri, 

il pubblico o chiunque altro, l’arbitro centrale può decidere di allontanarlo dall’area a lui 
                                                           
1Se un atleta non segue questa regola, non è autorizzato ad iniziare la gara. Egli ha la possibilità di cambiare gli 

elementi non in regola e ripresentarsi nuovamente entro due minuti. 
2La distanza tra il tavolo giuria e l’area di gara deve essere almeno 2 m. La distanza tra il pubblico e le aree di gara 

deve essere almeno 3 m. 
3La dimensione minima dell’area di gara è ammessa unicamente se la dimensione del palazzetto è troppo piccola. 
4 Condividere parte dell’area di sicurezza è ammessa unicamente se la dimensione del palazzetto è troppo piccola. 
5
È ammessa una sedia per gli istruttori accanto al tatami. 
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riservata per la durata dell’incontro. Qualora il cattivo comportamento continui, gli Arbitri 

dell’incontro possono decidere di allontanarlo dall’area per l’intero torneo. 

Qualora un atleta dimostri un comportamento antisportivo dopo un incontro6, gli arbitri del 

tatami potranno unanimemente decidere che l’atleta sia espulso per il resto del torneo. Essi 

informeranno il responsabile arbitri della loro decisione e quindi chiede-ranno al responsabile 

della gara di effettuare un annuncio ufficiale. L’atleta espulso perde tutti gli incontri già vinti, 

incluso le medaglie. 

 

II. JJIF Fighting System 

 

Parte Generale 

Nel Fighting-System due atleti combattono sportivamente l’uno contro l’altro con adeguate 

tecniche di Ju-Jitsu. 

Il Fighting-System JJIF è suddiviso in 3 parti: 

Parte 1: Pugni, colpi e calci 

Parte 2: Proiezioni, atterramenti, leve articolari e strangolamenti 

Parte 3: Tecniche al suolo, leve articolari e strangolamenti. 

 

Gli atleti devono essere tecnicamente attivi prima di proseguire nella parte successiva. 

Un’azione è tecnicamente valida quando l’atleta mostra la tecnica con buon bilanciamento e 

con combinazioni controllate7. 

 

Gli attacchi in prima parte sono limitati alle seguenti aree: testa, viso, collo, addome, torace, 

dorso e parte laterale. 

 

Tutti gli strangolamenti sono consentiti ad eccezione di quelli effettuati con la mano o le dita. 

 

La durata di ciascun incontro è di 3 minuti. L’arbitro centrale insieme agli arbitri laterali 

decideranno, dopo aver consultato l’arbitro al tavolo, se l’ultima azione sia avvenuta prima o 

dopo la fine dei 3 minuti. 

Tra due incontri è concesso un tempo di recupero non superiore a 5 minuti. 

 

Materiali 

Gli atleti devono indossare guanti di protezione morbidi, corti e leggeri e protezioni morbide per 

i piedi e le tibia dello stesso colore della cintura (rosso o blu). Le protezioni devono essere 

realizzate internamente in schiuma morbida e dovranno essere spesse almeno 1 cm e non più 

di 2 cm8. Devono essere della giusta misura ed in buono stato. 

È consentito utilizzare la conchiglia e il paradenti. Le atlete posso indossare il paraseno. 

Le protezioni di piede e tibia, conchiglia e paraseno vanno indossate al di sotto del Gi. 

 

 

 

                                                           
6Dopo un combattimento significa durante l’intero torneo 
7Per combinazione si intende: 

In 1a parte devono eseguire combinazioni di calci e pugni. 

In 2a parte devono essere realmente attivi nel tentativo di proiettare/atterrare l’avversario 

In 3a parte devono realmente cercare di effettuare una buona immobilizzazione o cercare di uscirne. 

In 3a parte: finché persiste un reale tentativo di combattere e fino a quando c’è un reale progredire delle 

tecniche iniziate l’azione deve continuare a meno che la maggior par-te del combattimento non si tenga a terra 
8Se il Gi e le protezioni di un atleta non seguono le presenti regole, egli non è autorizzato ad iniziare il 

combattimento. In tal caso egli può cambiare le sue protezioni / Gi in due minuti. Egli sarà punito con Shido per aver 

ritardato l’inizio dell’incontro. 
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Categorie di peso 

Le seguenti categorie di peso saranno utilizzate nei Campionati Mondiali e competizioni 

continentali organizzate dalla JJIF per uomini e donne: 

Donne: -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg 

Uomini: -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 

 

Arbitri9 

L’arbitro centrale (MR) rimane all’interno dell’area di gara e conduce l’incontro. Due arbitri 

laterali (SR) assisteranno il MR e saranno posizionati nell’area di sicurezza. I SR devono 

posizionarsi in modo da poter seguire al meglio in qualsiasi momento l’andamento dell’incontro 

e assegnare i loro punteggi. Un arbitro di tavolo (TR) è responsabile della giuria. Egli detta i punti 

e le sanzioni ai presidenti di giuria ed informa il MR circa la fine del tempo di combattimento, 

del tempo di Osae-komi e del tempo medico. Ci possono essere due TR alle finali se il numero 

di arbitri lo consente e se ciò può essere fatto per tutte le finali del torneo. 

 

Tavolo di Giuria 

Il tavolo di Giuria è posto dall’altra parte della posizione assunta dal MR all’inizio dell’incontro. 

Sarà composto da tre Presidenti di Giuria, di cui due designati a segnare i punti ed uno al 

cronometro. Uno dei Presidenti di Giuria tiene traccia della competizione su carta, il secondo 

controlla il tabellone elettronico. Qualora ci sia differenza tra i due registri, quello cartaceo è 

quello corretto. 

 

Svolgimento dell’incontro 

Gli atleti iniziano rivolti uno verso l’altro al centro dell’area di gara ad una distanza 

approssimativa di due metri. L’atleta con la cintura rossa rimane alla destra del MR. Al segnale 

del MR gli atleti faranno il saluto prima agli arbitri e quindi tra di loro. Dopo che il MR annuncia 

“Hajime”, l’incontro inizia in 1a parte. Non appena tra i due atleti si stabilisce un contatto 

tramite una presa, inizia la 2a par-e. Pugni, colpi e calci non sono più concessi, a meno che 

non siano eseguiti simultaneamente alla presa iniziale. Appena entrambi gli atleti hanno 

entrambe le ginocchia a terra o almeno uno dei due è seduto o sdraiato sul tatami, l’incontro 

continua in 3a parte10. Gli atleti possono passare da una parte all’altra, ma devono essere attivi 

in tutte le parti11. 

Se un atleta si avventa contro l’avversario senza eseguire alcuna azione tecnica o se è 

pericoloso per sé stesso (“Mubobi”), verrà comminata una sanzione tecnica e l’incontro 

ricomincerà in 1a parte. 

Le proiezioni devono partire dall’area di combattimento. L’avversario può essere proiettato 

sull’area di sicurezza, facendo attenzione che la proiezione non comporti rischio di infortunio 

per l’avversario. 

Alla fine dell’incontro, il MR annuncia il vincitore e ordina il saluto prima tra i due atleti, quindi 

agli arbitri, che rimangono in linea sull’area di gara di fronte al tavolo di Giuria. 

 

Applicazioni di “Hajime”, “Matte”, “Sonomama” e “Yoshi” 

1. Il MR annuncerà “Hajime” per iniziare l’incontro e ricominciarlo dopo il “Matte”. 

2. Il MR annuncerà “Mate” per fermare temporaneamente l’incontro nei seguenti casi: 

                                                           
9Gli arbitri dovrebbero essere di differenti nazioni qualora possibile. 
10Se un atleta ripetutamente si inginocchia o si siede direttamente sarà punito per passività in 2a parte. Non è 

consentito alzare l’avversario sdraiato per effettuare una proiezione. In questo caso il MR ferma l’incontro tramite 

Matte. 
11Non è consentito colpire l’avversario quando egli abbia entrambe le ginocchia sul tatami. In questo caso il MR 

ferma l’incontro con Matte. 
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a) Se uno o entrambi gli atleti lasciano l’area di combattimento completamente in 1a o 

2a parte12. 

b) Se entrambi gli atleti lasciano l’area di combattimento completamente in 3a parte. 

c) Per comminare ad uno o ad entrambi gli atleti una sanzione in 1a parte. 

d) Se uno o entrambi gli atleti sono infortunati o colti da malore. 

e) Se uno degli atleti non può battere durante uno strangolamento o leva articolare. 

f) Quando il tempo di Osae-komi è terminato. 

g) Se il contatto in 2a parte e 3a parte si perde e gli atleti non continuano in 1a parte 

autonomamente. 

h) In ogni caso in cui il MR lo ritenga necessario (ad esempio per sistemare il Gi o per 

emettere un giudizio) 

i) In ogni caso in cui un SR lo ritenga necessario e quindi batta le mani13. 

j) L’incontro è finito14. 

3) “Sonomama” sarà usato se il MR deve temporaneamente sospendere l’incontro. In questo 

caso, agli atleti non è più consentito muoversi. “Sonomama” sarà annunciato: 

a) Per dare ad uno od entrambi gli atleti un’ammonizione in 2a parte o 3a parte. 

b) Per dare ad uno od entrambi gli atleti una sanzione in 2a parte o 3a parte. 

c) Ogniqualvolta il MR lo ritenga necessario. 

Dopo il “Sonomama” gli atleti continuano esattamente nella stessa posizione in cui si 

trovavano quando è stato annunciato il comando. Per far continuare nuovamente 

l’incontro, il MR annuncia “Yoshi”. 

 

Punteggi 

I punti devono essere assegnati dalla maggioranza degli arbitri, ovvero almeno due arbitri. Se 

gli arbitri danno un punteggio diverso l'uno dall'altro, il punteggio intermedio prevale. Se uno 

degli arbitri non vede un’azione, il minore dei due rimanenti prevale. 

 

I seguenti punti possono essere assegnati in 1a parte(Pugni, colpi e calci devono essere 

applicati con Hikite / Hikiashi, con buon bilancia-mento e controllo )15: 

1.Un pugno, colpo o calcio non parato Ippon, 2 punti 

2.Un pugno, colpo o calcio parzialmente parato Wazari, 1 punto 

 

I seguenti punti possono essere assegnati in 2a parte (Proiezioni, atterramenti, leve articolari e 

strangolamenti): 

1.Strangolamenti e leve articolari nel caso in cui l’atleta non possa 

battere (resa) e il MR debba fermare il combattimento annunciando 

“Mate”. Ippon, 2 punti 

2. Strangolamenti e leve articolare con battuta (resa) Ippon, 2 punti 

3.Una proiezione perfetta16 o atterramento Ippon, 2 punti 

4.Una proiezione o atterramento non perfetti Wazari, 1 punto 

 

I seguenti punti possono essere assegnati in 3a parte (Tecniche al suolo, leve articolari e 

strangolamenti). Un controllo efficace iniziato durante il tempo dell’incontro deve continuare 

sino alla fine (anche se il tempo del combattimento è finito). Se il controllo viene meno prima di 

15 secondi, il MR annuncerà “Toketa”. I relativi punti sono: 
                                                           
12Se uno degli atleti lascia con entrambi i piedi l’area di combattimento solo per poco e rientra immediatamente, 

l’incontro non sarà fermato. 
13Se un SR batte le mani, il MR deve fermare l’incontro. 
14 Il MR unitamente ai SR deciderà, dopo aver consultato il TR, se l’ultima azione è avvenuta prima o do-po la fine del 

tempo dell’incontro. 
15

Un calcio che venga afferrato dall’avversario non potrà mai essere valutato come Ippon. 
16Una proiezione perfetta con cui l’avversario cada sullo stomaco sarà valutata come Ippon. 
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1.Strangolamenti e leve articolari nel caso in cui l’atleta non possa 

battere (resa) e il MR debba fermare il combattimento annunciando 

“Mate” Ippon, 3 punti 

2. Osae-komi17,Strangolamenti e leve articolare con battuta (resa) Ippon, 3 punti 

3.Un controllo efficace annunciato come “Osae-komi” che duri 15 

secondi Ippon, 2 punti 

4.Un controllo efficace annunciato come “Osae-komi” che duri 10 

secondi. Wazari, 1 punto 

 

Sanzioni 

Le sanzioni devono essere comminate dalla maggioranza degli arbitri18. 

Un’azione proibita leggera sarà sanzionata con “Shido” e all’avversario sarà assegnato 1 

Wazari. Le seguenti azioni sono considerate azioni proibite leggere: 

1. Se uno o entrambi gli atleti mostrano passività o applicano scorrettezze tecniche di minore 

entità19. 

2. “Mubobi” 

3. Uscire fuori dall’area di gara con entrambi i piedi volontariamente . 

4. Spingere l’avversario fuori dall’area di combattimento volontariamente20. 

5. Colpire con calci o pugni l’avversario dopo l’inizio della 2a parte volontariamente . 

6. Eseguire una qualsiasi azione dopo l’annuncio di “Mate” o “Sonomama”. 

7. Colpire con calci o pugni le gambe dell’avversario. 

8. Colpire con calci o pugni l’avversario se questi è sdraiato a terra. 

9. Eseguire leve alle dita di mani o piedi. 

10. Incrociare le gambe attorno alle reni e comprimere (do-jime). 

11. Eseguire soffocamento a mani/dita nude. 

12. Qualora l’atleta si presenti impreparato sul tatami e ritardi l’inizio dell’incontro21. 

                                                           
17Osae-Komi può unicamente essere annunciato qualora: 

1. L’atleta controllato (uke) è sdraiata sul tatami. 

2. Le gambe di chi controlla (Tori) sono libere. 

3. Uke è ben immobilizzato e non può muoversi liberamente. Tori ha un buon controllo su di uke. Il tempo 

dell’Osae-Komi continua anche qualora: 

a. Uke riesce ad afferrare una gamba di Tori 

b. Uke riesce a girare sul fianco o sulla schiena. 

Se entrambi I corpi sono completamente fuori dall’area di combattimento, il tempo di Osae-Kome viene fermato 

con “Toketa”. 

Il Sankaku-Jime deve essere effettuato con un braccio all’interno delle gambe incrociate. 

Sankaku-jime e Juji-gatame sono considerati come Osae-Komi finché c’è un completo controllo della parte 

superiore del corpo di Uke. 

Un blocco articolare della gamba distesa (kata ashi hishigi) con controllo della parte superiore di Uke deve essere 

valutato come osae-komi. Se Uke riesce a ruotare il corpo, verrà annunciato Toketa. 

Punteggi differenti per tecniche di controllo non possono venire accumulati (esempio: un Osae-komi mantenuto 

per più di 10 secondi e una leva articolare al braccio non daranno un Wazaari e un Ippon). Ciò è possibile se il MR 

aveva fermato precedentemente l’Osae-komi annunciando “Toketa”. 
18Errori occorsi nell’assegnazione dei punteggi e penalità dovranno essere corrette dai tre arbitri e dall’arbitro di 

tavolo in carica. 
19Passività 1a parte: Uno od entrambi gli atleti non eseguono alcuna azione volta ad ottenere punti. Uno o entrambi 

gli atleti passano direttamente in 2a o 3a parte. Uno o entrambi gli atleti non eseguono combinazioni di tecniche 

prima di procedere alla parte successiva. 

Passività 2a parte: Uno od entrambi gli atleti non eseguono alcuna azione volta ad ottenere punti. Uno o entrambi 

gli atleti si limitano unicamente a bloccare gli attacchi o i movimenti dell’avversario o vanno al suolo di proposito. 

Se gli atleti rifiutano di procedere alla 2a parte, pur essendo attivi in 1a parte. Un atleta esegue un falso attacco 

per raggiungere il suolo volutamente per rompere la presa. 

Passività 3a parte: Uno od entrambi gli atleti non eseguono alcuna azione volta ad ottenere punti. Se un atleta è 

ripetutamente passivo dopo le sanzioni, egli può essere punito con Chui (Ignorare le istruzioni del MR). 
20Se uno degli atleti lascia l’area di combattimento solo per poco e rientra nell’area di combattimento, il 

combattimento non deve essere fermato. 
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13. Qualora l’atleta perda tempo volontariamente (aggiustando il Gi, togliendosi la cin-tura 

o I guanti, ecc.) 

 

Un’azione proibita sarà punita con “Chui” e all’avversario saranno assegnati 2 Wazari: 

1. Eseguire attacchi come calci, pugni, spinte e colpire l’avversario con violenza22. 

2. Proiettare l’avversario dall’area di combattimento fuori dall’area di sicurezza. 

3. Ignorare le istruzioni del MR. 

4. Proferire inutili grida, osservazioni o gesti all’avversario, arbitri, presidenti di giuria o chiunque 

altro. 

5. Eseguire un’azione incontrollata, come calci e pugni circolari che non siano arrestati, 

anche qualora manchino l’avversario; oppure qualora, a seguito di una proiezione, 

l’avversario non sia in grado di continuare immediatamente il combattimento. 

6. Eseguire pugni o calci diretti alla testa. 

Nel caso di due Chui, si perde il combattimento per “Hansoku-make”. 

 

Le seguenti azioni sono considerate azione proibita grave (Hansoku-make): 

1. Eseguire una qualsiasi azione che possa ferire l’avversario. 

2. Proiettare o cercare di proiettare l’avversario con una leva articolare o strangola-mento in 

atto23. 

3. Effettuare qualsiasi leva articolare al collo o alla colonna vertebrale. 

4. Effettuare qualsiasi leva in torsione al ginocchio o al piede. 

 

La prima volta che un atleta esegue un’azione proibita grave è sanzionato con “Han-soku-

make”. Egli perde l’incontro con 0 punti, mentre all’avversario saranno assegnati 14 punti o il 

punteggio già ottenuto, qualora maggiore di 14. La seconda volta che un atleta perde per 

“Hansoku-make” in una gara, egli è espulso per il resto della torneo. Qualora entrambi gli atleti 

siano sanzionati per Hansoku-make, l’incontro sarà ripetuto. 

 

Esito dell’incontro 

Un atleta può vincere l’incontro prima della fine del tempo regolamentare, qualora si 

aggiudichi almeno un Ippon in ciascuna delle tre parti. Ciò viene chiamato Full-Ippon. In 

questo caso al perdente vengono assegnati 0 punti e il vincitore otterrà 50 punti o il punteggio 

già ottenuto, qualora maggiore di 50. 

Scaduto il tempo del combattimento, l’atleta che ha più punti alla fine dell’incontro sarà il 

vincitore. 

Se gli atleti hanno lo stesso punteggio alla fine dell’incontro, l’atleta che ha ottenuto il maggior 

numero di parti con uno o più Ippon vince l’incontro. 

Se il risultato è uguale sia nel punteggio che nel numero di fasi in cui sono stati ottenuti gli 

Ippon, l’atleta che ha ottenuto il maggior numero di Ippon vince l’incontro. 

                                                                                                                                                                                                            
21La sanzione verrà comminata a seguito del saluto prima che l’incontro inizi con “Hajime”. 
22Una tecnica che sia fermata dal corpo / testa invece che dal controllo dell’attaccante è un esempio di c1. Una 

tecnica che causi il movimento della testa a causa del contatto è un esempio di c1. Tecniche che causino 

sanguinamento (ma non dovute alla riapertura di precedenti ferite) devono essere valutate dagli arbitri per 

determinare se siano da sanzionare quali c1 (azione proibita) o e1 (azione proibita grave) sulla base della 

situazione corrente. Tecniche (ad eccezione di quelle dirette) aventi come obiettivo la testa che sfiorano o sono 

entro i 10 cm sono tecniche che danno punteggio valido. Il contatto con il corpo deve essere identificato con un 

contatto della pelle (sfioramento). Altrimenti potrebbe essere identificato come contatto violento c1. Un altro 

criterio per c1 che va considerato è qualora il contatto violento avvenga perché l’avversario si è mosso verso la 

tecnica. In tal caso, non si configura l’intento dell’attaccante ad effettuare un contatto violento; potrebbe inoltre 

configurarsi la sanzione di Mubobi per l’avversario, se vi è mancanza di auto-tutela o presenza di comportamento 

imprudente. 
23Una tecnica di proiezione eseguita in combinazione di una leva articolare o strangolamento non è am-messa (ad 

esempio Kotegaeshi è intesa come tecnica di atterramento). 



  

38 
 

Se il risultato è uguale sia nel punteggio che nel numero di fasi in cui sono stati ottenuti gli 

Ippon, che per numero di Ippon, verrà effettuato un ulteriore combattimento di 2 minuti finché 

non vi sia un esito dell’incontro. È prevista una pausa di 1 minuto tra i round addizionali24. La 

procedura può essere ripetuta. I punteggi, Ippon e sanzioni dell’incontro iniziale verranno 

riportati nell’incontro supplementare. 

 

Forfait e ritiro 

La decisione di “Fusen-Gachi” (vittoria per forfait) verrà assegnata dal MR all’atleta il cui 

avversario non si presenti all’incontro. Al vincitore verranno assegnati 14 punti, do-po che il suo 

avversario sia stato chiamato 3 volte per almeno 3 minuti. 

La decisione di “Kiken-gachi” (vittoria per ritiro) verrà assegnata dal MR all’atleta il cui 

avversario si ritiri dalla gara durante l’incontro. In questo caso a colui che si ritira ver-ranno 

assegnati 0 punti, mentre al vincitore saranno assegnati 14 punti o il punteggio già ottenuto, 

qualora maggiore di 14. 

 

Infortunio, malore o indisposizione 

In qualsiasi casi in cui un incontro debba essere fermato a causa di infortunio di uno od 

entrambi gli atleti, il MR consente un tempo medico massimo di 2 minuti a ciascuno od 

entrambi gli atleti. Il tempo totale di riposo per atleta in ciascun incontro sarà di 2 minuti.Il 

tempo medico inizia al comando del MR. 

Se uno degli atleti non è più in grado di continuare, il MR e i SR effettueranno la loro decisione 

sulla base delle seguenti clausole: 

1. Quando la causa dell’infortunio è attribuita all’atleta infortunato, questi perderà l’incontro 

con 0 punti e all’avversario saranno assegnati 14 punti o il punteggio già ottenuto, qualora 

maggiore di 14. 

2. Quando la causa dell’infortunio è attribuita all’atleta illeso, questi perderà l’incontro con 0 

punti e all’avversario saranno assegnati 14 punti o il punteggio già ottenuto, qualora 

maggiore di 14. 

3. Quando sia impossibile attribuire la causa dell’infortunio, all’atleta illeso verranno assegnati 

14 punti o il punteggio già ottenuto, qualora maggiore di 14, mentre l’atleta infortunato 

perderà l’incontro con 0 punti. 

 

Qualora un atleta sia colto da malore durante l’incontro e non è più in grado di conti-nuare, 

questi perderà l’incontro con 0 punti e all’avversario saranno assegnati 14 punti o il punteggio 

già ottenuto, qualora maggiore di 14. l medico di gara deve decidere se l’atleta infortunato 

può continuare o no. 

Se un atleta perde conoscenza o sviene, il combattimento deve essere fermato e l’atleta sarà 

sospeso dal resto del torneo. 

 

Gare a squadre 

Le gare a squadre sono possibili e le regole sono le stesse delle gare individuali. 

 

Riserve nelle Gare a squadre 

Le riserve possono sostituire atleti che si siano infortunati o siano stati colti da malore. Le riserve 

devono essere della stessa categoria di peso o in quella inferiore di quella che sostituiscono. Le 

riserve non possono sostituire un atleta squalificato. Le riserve devono essere annunciate e 

pesate contemporaneamente agli atleti titolari. 

  

                                                           
24L’atleta mantiene i punti e le sanzioni già ottenuti. 
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NOTA DI TRADUZIONE 

VERSIONE IN ITALIANO TRADOTTO DA MAXBJJ 

Questa non è la traduzione ufficiale del regolamento IBJJF. Per ogni dubbio rivolgersi alla versione 

ufficiale in Portoghese o Inglese disponibile sul sito della federazione. 
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L’Arbitraggio 

L’arbitro è la più alta autorità in un match. La decisione arbitrale sul risultato di ciascun match è 

incontestabile. 

La decisione del risultato di un match può essere cambiata solo nelle seguenti circostanze: 

• Se il risultato sul tabellone segna punti è stato letto male; 

• Se l'atleta dichiarato vincitore ha finalizzato il suo avversario usando una presa illegale 

precedentemente inosservata dall'arbitro. 

Per ribaltare il risultato di una incontro, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

• L'arbitro può consultare il direttore degli arbitri della manifestazione, ma la decisione finale 

se ribaltare o meno un risultato spetta a lui; 

• Il direttore degli arbitri dovrebbero consultare il tavolo centrale della manifestazione per 

quanto riguarda la progressione delle categorie e può solo autorizzare il ribaltamento di 

un risultato, se una categoria non è progredita alla fase successiva. 

 

Commissione arbitrale 

Gli organizzatori del torneo possono scegliere di nominare tre arbitri per un singolo incontro ogni 

volta che lo ritengono necessario. In questo caso, due arbitri d'angolo dovrebbero essere 

seduti su delle sedie posizionate agli angoli opposti dell'area di gara. Gli arbitri d'angolo hanno 

gli stessi poteri dell'arbitro centrale - e tutti o qualsiasi punto, vantaggi o penalità assegnanti 

dovranno essere confermati da almeno due dei tre arbitri. Dovrebbe esserci un consenso tra gli 

arbitri d'angolo e l'arbitro centrale, gli arbitri d'angolo devono stare seduti sulle sedie agli angoli 

dell’area di gara. Se si verifica un conflitto di opinioni con l'arbitro centrale, gli arbitri d'angolo 

devono alzarsi in piedi e segnalare i punti, vantaggi o penalità da assegnare o sottrarre, 

usando i gesti predefiniti in questo libro regola. Se si verifica una discrepanza tra i tre arbitri sui 

punti che devono essere assegnati per la stessa mossa, viene presa in considerazione la 

decisione intermedia (ad esempio, quando un arbitro assegna un passaggio di guardia, il 

secondo assegna un vantaggio e il terzo chiede che il punto venga cancellato, il punto di 

vantaggio deve essere registrato sul tabellone). In caso di un incontro che termina in un 

pareggio, l'arbitro centrale dovrebbe mantenere la sua posizione e gli arbitri d'angolo 

dovrebbero rimanere ai loro posti, determinando il risultato della partita segnalando con le 

braccia quale dei due atleti ritengono abbia vinto l'incontro. 

 

Doveri arbitrali 

1. E 'dovere dell'arbitro di convocare gli atleti nell'area di gara per iniziare l’incontro. È 

dovere dell'arbitro fare un controllo finale per essere certo che certi requisiti, come 

abbigliamento, igiene, etc. siano stati soddisfatti. Qualora un'atleta non soddisfi uno dei 

requisiti, è dovere degli arbitri determinare se il requisito possa essere soddisfatto entro una 

determinata quantità di tempo.  

2. E 'dovere dell'arbitro di posizionare gli atleti nell’area di gara prima dell’incontro. 

2.1.1. I punti assegnati all'atleta alla destra dell'arbitro dovranno essere segnalati con il 

braccio destro dell'arbitro, che si distingue dal braccio sinistro per un bracciale 

verde e giallo, indicando i punti dovranno essere contrassegnati nella sezione 

verde e giallo del segnapunti. 

2.1.2. I punti assegnati all'atleta alla sinistra dell'arbitro dovranno essere segnalati con il 

braccio sinistro dell'arbitro, che non reca il bracciale, ei punti saranno segnati nella 

sezione non colorata del tabellone segnapunti. 

3. E 'compito dell'arbitro posizionare gli atleti in base al colore del loro gi. 

3.1.1. Se entrambi gli atleti indossano gi dello stesso colore, il primo atleta convocato 

deve essere posto sulla destra dell'arbitro ed essere fornito di una cintura verde e 

giallo per l'identificazione, da indossare in aggiunta alla cintura già fissata attorno 

alla sua vita. 
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3.1.2. Se un atleta indossa un gi bianco e l'altro uno blu o nero, l'atleta in blu o nero deve 

essere posto alla destra dell'arbitro. 

3.1.3. Se un atleta indossa un gi nero e l'altro atleta uno blu, l'atleta in blu deve essere 

posizionato sulla destra dell' arbitro. 

4. É dovere dell’arbitro far iniziare l’incontro.  

5. È dovere dell'arbitro di intervenire in un incontro quando lo ritenga necessario.  

6. È compito dell'arbitro assicurarsi che gli atleti abbiano adempiuto ai il loro obbligo per 

competere all'interno dell'area di gara. 

6.1.1. Quando 2/3 dei corpi degli atleti sono al di fuori dell'area di gara in una posizione 

stabile sul terreno, l'arbitro deve chiamare un time out e, prendendo atto della 

posizione di ciascun atleta, riavviare l'incontro al centro dell'area di gara con gli 

atleti nelle posizioni identiche a quelle che erano al momento dell' arresto. 

6.1.2. Quando 2/3 dei corpi degli atleti sono fuori dell'area di gara in piedi o in una 

posizione non stabilizzata a terra, l'arbitro deve chiamare un time out e far ripartire i 

due atleti in piedi al centro dell'area di gara. 

6.1.3. Quando un atleta ha una presa di sottomissione in atto nel settore della sicurezza 

esterno, l'arbitro non deve interrompere il match. 

6.1.4. Quando un atleta ha una presa di sottomissione in atto e l'avversario difende 

spostandosi al di fuori della zona di sicurezza esterna, l'arbitro deve chiamare un 

time out e riavviare la partita al centro dell'area di gara con gli atleti in piedi. In 

questo caso, quando l'arbitro ritiene evidente che l'atleta sotto attacco ha iniziato 

il movimento che ha portato alla uscita dalla zona di gara, deve assegnare 2 (due) 

punti da aggiungere al punteggio dell'atleta che ha eseguito la presa di 

sottomissione. 

7. È dovere degli arbitri nelle categorie dei minori di 12 anni proteggere la colonna 

vertebrale dell'atleta posizionandosi dietro il bambino quando viene alzato da terra 

dall'avversario, come nel caso di un triangolo o guardia chiusa. 

8. È compito dell'arbitro segnalare qualsiasi sanzione, vantaggio o punto segnato da 

ciascun atleta. 

9. È dovere dell'arbitro ammonire o squalificare gli atleti. 

10. È dovere dell'arbitro chiamare il personale medico nell'area di gara. 

11. È dovere dell'arbitro chiamare la fine dell’incontro al termine del tempo regolamentare. 

12. È dovere dell’arbitro annunciare il risultato dell’incontro. 

13. È compito dell'arbitro sollevare il braccio del vincitore dell'incontro e solo quello del 

vincitore, anche in caso di due atleti della stessa accademia che sono venuti a un 

accordo per la designazione del risultato dell'incontro. 

 

Gesti arbitrali e comandi verbali 

Gli arbitri devono utilizzare una serie di gesti e comandi verbali per comunicare con gli atleti e 

gli ufficiali di gara durante l'incontro. Qui di seguito i gesti e i comandi verbali elencate in base 

alle circostanze della gara: 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Convoca gli atleti nell’area di gara. 

GESTI: 

Braccia alzate all'altezza della spalla e piegate a 90 

gradi con i palmi delle mani rivolti verso l'interno, fare un 

cenno 

estendendo le braccia e facendole ritornare alla 

posizione iniziale 

COMANDI VERBALI: 

– 
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CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Inizio della gara. 

GESTI: 

Braccio teso in avanti e poi abbassato a puntare 

verticalmente verso terra 

COMANDI VERBALI:  

COMBATE (com-ba-tchee) 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Interruzione della gara, fine della gara, e chiamata del 

tempo. 

GESTI: 

Braccia aperte e alzate all’altezza delle spalle. 

COMANDI VERBALI: 

PAROU (pa-row) 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Primo avvertimento per scarsa combattività (stalling). 

GESTO: 

Gomiti che puntano in avanti all'altezza del petto con le 

mani che afferrano gli avambracci, seguito da un 

movimento del braccio corrispondente all'atleta 

ammonito che punta in diagonale 

verso terra. 

COMANDO VERBALE: 

LUTE (lu-tchee) 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Ulteriore avvertimento per scarsa combattività (stalling). 

GESTO: 

Gomiti che puntano in avanti all'altezza 

del petto con le mani che afferrano gli avambracci. 

COMANDO VERBALE: 

LUTE (lu-tchee) 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Penalità. 

GESTO: 

Braccia parallele all'altezza del petto fanno un 

movimento circolare in aria, seguita dal gesto di alzare il 

braccio corrispondente all’atleta penalizzato all'altezza 

delle spalle con il pugno chiuso. 

COMANDO VERBALE: 

– 
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CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Squalifica. 

GESTO: 

Braccia sopra la testa con gli avambracci incrociati e i 

pugni chiusi, seguito da un braccio corrispondente 

atleta squalificato che indica la cintura dell'atleta 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Vantaggi. 

GESTI: 

Il braccio corrispondente all'atleta 

a cui è assegnato il vantaggio è esteso parallelamente 

al suolo con il palmo della mano rivolto in basso. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

2 (due) punti: Proiezioni, ribaltamenti e ginocchio Sullo 

stomaco. 

GESTI: 

La mano del braccio corrispondente all'atleta a cui 

assegnare il punto alzata con le dita indice e medio 

estese. 

COMANDO VERBALE: 

- 
 

CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

3 (tre) punti: passaggio di guardia. 

GESTURI: 

La mano del braccio corrispondente all'atleta a cui 

assegnare il punto alzata con le dita indice, medio e 

anulare estese. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

4 (quattro) punti: Monta e controllo da dietro. 

GESTI: 

La mano del braccio corrispondente all'atleta a cui 

assegnare il punto alzata con le dita indice, medio, 

anulare e mignolo estese. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Rimozione del punto. 

GESTI: 

Il braccio corrispondente all'atleta a cui rimuovere il 

punto alzato all'altezza della spalla con il palmo aperto. 

COMANDO VERBALE: 

– 
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CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Annuncio del risultato dell’ incontro. 

GESTI: 

Il braccio dell'atleta vincitore alzato di fronte ai giudici di 

tavolo e il braccio dell'atleta sconfitto tenuto basso. 

COMANDI VERBALI: 

– 
 

CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Rivolto agli atleti di sistemarsi il gi. 

GESTI: 

Braccia incrociate in basso all'altezza della vita ad 

indicare la cintura dell'atleta. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Rivolto agli atleti di risistemarsi la cintura. 

GESTI: 

Braccia all'altezza della vita che simulano il gesto di 

stringere il nodo di una immaginaria cintura e indicato 

estendendo le braccia indicando verso la vita 

dell'atleta. 

COMANDI VERBALI: 

– 
 

CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Avvertimento all’atleta di rimanere nell’area di gara. 

GESTI: 

Dopo aver indicato l'atleta con il braccio esteso verso il 

suo fianco, la mano all'altezza della spalla con il palmo 

aperto che esegue un movimento circolare. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Ordina all’atleta di alzarsi. 

GESTI: 

Indica con il braccio esteso l'atleta che si deve tirare su 

in piedi alzando il braccio all'altezza della spalla. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
CIRCOSTANZE DELLA GARA: 

Indica all’atleta di tornare nella posizione A terra 

indicata dall’arbitro. 

GESTI: 

Il braccio corrispondente all’atleta esteso all’altezza 

della spalla, seguito dal braccio che punta 

diagonalmente attraverso il corpo verso il suolo. 

COMANDO VERBALE: 

– 

 
 

Decisioni di resa 

Le decisioni di resa in un incontro sono valutati nelle seguenti forme: 
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• Sottomissione 

• Arresto 

• Squalifica 

• Perdita di coscienza 

• Punteggio 

• decisione Arbitrale 

• scelta casuale 

 

Sottomissione 

1. Quando un atleta tocca due volte con la sua mano l'avversario, a terra, o se stesso in 

modo chiaro ed evidente. 

2. Quando l'atleta tocca il terreno due volte con il suo piede, qual ora gli arti superiori siano 

intrappolati dall' avversario. 

3. Quando l'atleta si ritira verbalmente, chiedendo che il match sia interrotto. 

4. Quando l'atleta urla o emette rumori che esprimono dolore, durante una stretta 

sottomissione. 

 

Arresto 

1. Quando uno degli atleti afferma di soffrire di crampi, l'avversario sarà dichiarato vincitore 

della partita. 

2. Quando l'arbitro si accorge che la presa in atto può esporre l'atleta a lesioni gravi. 

3. Quando il medico ritiene che uno degli atleti non è più in grado di continuare l'incontro a 

causa di un infortunio procurato dall'avversario usando una tecnica legale. 

4. Quando un atleta presenta sanguinamento che non può essere contenuto dopo essere 

stato trattato dal medico in 2 (due) occasioni, di cui ogni atleta ha il diritto di avere e 

farne uso, su richiesta dell'arbitro. 

5. Quando un atleta vomita o perde il controllo delle funzioni di base del corpo, con la 

minzione involontaria o incontinenza fecale. 

 

Squalifica 

Quando uno o entrambi gli atleti commettono un fallo trattato all'articolo 6, l'arbitro applica le 

sanzioni di cui all'articolo 7 riporta. 

 

Perdita di coscienza 

L'atleta deve essere dichiarato sconfitto a causa di perdita di conoscenza data da una 

tecnica applicata dall'opponente, oppure a causa di un incidente non derivante da una 

tecnica illegale da parte dell'avversario. 

Nota: Agli atleti che hanno perso conoscenza a causa di un trauma cranico non gli deve 

essere consentito competere di nuovo nello stesso torneo e devono essere indirizzati a 

sottoporsi al trattamento da parte del personale medico. 

 

Punteggio 

1. L'atleta con il maggior numero di punti sarà dichiarato vincitore quando la partita ha 

raggiunto il tempo regolamentare o nel caso in cui l'incontro venga interrotto a causa di 

lesioni riportate da entrambi gli atleti. 

2. L'arbitro atleti assegna i punti secondo posizioni raggiunte, come mostrato nella tabella 

sottostante. 
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3. Vantaggi: Quando c'è un pareggio nel numero di punti, l'atleta con più vantaggi sarà 

dichiarato vincitore. 

4. Sanzioni: Quando si verifica un pareggio nel numero di punti e nei punti di vantaggio, 

l'atleta con meno punti di penalizzazione sarà dichiarato vincitore. 

 

Le decisioni Arbitrali 

Se alla fine di una partita entrambi gli atleti hanno lo stesso numero di punti, punti di vantaggio 

e sanzioni, è dovere del arbitro o arbitri (quando ci sono tre arbitri che sorvegliano una partita) 

dichiarare il vincitore. 

Per determinare il vincitore, l'arbitro deve prendere dell'atleta che ha dimostrato maggiore 

spirito offensivo durante l'incontro ed è andato 

più vicino al raggiungimento di possibili posizioni che avrebbero portato all’assegnazione di un 

punteggio o a tentativi di finalizzazioni a cui attribuire vantaggi . 

 

Scelta casuale 

Nel caso in cui entrambi gli atleti che soffrono lesioni accidentali in un incontro di semifinale o 

finale in cui il punteggio è pari al momento dell'infortunio e gli atleti non sono in grado di 

continuare la gara, il risultato è determinato dalla scelta casuale. 

 

Punteggio 

I punti vengono aggiudicati dall'arbitro centrale dell'incontro ogni volta che un atleta stabilizza 

una posizione per 3 (tre) secondi. 

Quando la corretta difesa da una presa di sottomissione determina l’uscita dalla zona di gara, 

l'arbitro deve segnalare 2 (due) punti assegnati all'atleta che applica la presa di sottomissione 

(vedi sezione 1.3.7). 

Gli incontri dovrebbero svolgersi come una progressione di posizioni di controllo tecnico e per 

ultimo concludersi con una presa di sottomissione. Pertanto agli atleti che volontariamente 

rinunciano alla posizione, al fine di segnare ancora punti usando la stessa posizione per la 

quale i punti sono già stati assegnati, non verranno assegnati nuovamente dei punti al 

raggiungimento della posizione. 

Agli atleti che arrivano in una posizione che assegna un punteggio e sono catturati in una 

presa di sottomissione, dovrà essere assegnato loro il punteggio, solo una volta che si saranno 

liberati dall'attacco e stabilizzato la posizione per 3 (tre) secondi. 

Quando un atleta arriva alla posizione che assegna punteggio, ma ottiene solo di liberarsi dalla 

presa di sottomissione senza restare in queste posizioni, non riceverà alcun vantaggio per 

quella posizioni. 

Agli atleti che, per difendere un ribaltamento, riportano i loro avversari con la schiena o il 

fianco a terra non saranno assegnati i due punti relativi al takedown o punti di vantaggio. 

Gli atleti che difendono il controllo della schiena (back mount) in piedi, in cui l'avversario ha 

uno o due ganci in posizione e non ha alcun piede sul tappeto, non saranno assegnati i relativi 

due punti o punti di vantaggio per l'atterramento, anche dopo aver stabilizzato la posizione per 

3 (tre) secondi. 

Agli atleti che iniziano un movimento di atterramento prima che l'avversario prenda guardia 

deve essere assegnato due punti o un vantaggio per  il movimento, nel rispetto delle regole 

per i Takedown. 

Quando un atleta ha una presa sui pantaloni del suo avversario e l'avversario chiama guardia 

aperta, all'atleta con la presa sui pantaloni devono essere assegnati due punti per l' 

atterramento se stabilizza la posizione superiore (top position) sul terreno per 3 (tre ) secondi. 
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Se l'avversario prende guardia chiusa e rimane sospeso in aria, l'atleta dovrà mettere schiena a 

terra l'avversario entro 3 (tre) secondi e stabilizzare la posizione superiore per 3 (tre) secondi per 

essere premiati con punti Takedown. 

Devono essere attribuiti punti cumulativi agli atleti quando procedono attraverso una serie di 

posizioni di punteggio, fino a quando il controllo posizionale di tre secondi nella posizione finale 

di punteggio è una continuazione del controllo posizionale delle posizioni di punteggio a aprtire 

dalla prima della sequenza. In questo caso, l'arbitro conta solo 3 (tre) secondi di controllo alla 

fine della sequenza prima di segnalare i punti ottenuti (ad esempio, passaggio guardia seguita 

dalla monta ,conteggio per 7 [sette] punti). 

Nel caso della monta, quando c'è una transizione diretta dalla back mount alla monta o 

viceversa- essendo posizioni distinte- sono concessi agli atleti quattro punti per la prima monta 

e altri quattro per la seguente monta, a condizione che il periodo di tre secondi di 

stabilizzazione venga raggiunto in ognuna delle due posizioni. 

 

Posizioni che danno punti 
4,1 Takedown (2 punti) 

 
Quando un atleta costringe il suo avversario verso il basso, di lato o in una posizione seduta a terra partendo da 

una posizione in piedi ad un certo punto durante il movimento, e mantiene la lotta a terra e si mantiene in una 

posizione superiore per 3 (tre) secondi. 

 

 

 

• Quando un atleta costringe il suo avversario a terra in una posizione seduta, i punti 

verranno assegnati solo una volta che l'atleta 

che ha eseguito il takedown ha mantenuto una posizione di controllo da dietro 

sull'avversario - non è necessario collocare i ganci all'interno delle gambe ma dovrà 

avere almeno un ginocchio a terra per 3 (tre) secondi. 

• Quando un atleta costringe il suo avversario a terra nell'area di sicurezza, i punti sono 

assegnati solo se il movimento di takedown è iniziato quando l'atleta che ha eseguito il 

takedown aveva entrambi i piedi all'interno dell'area di gara. In questo caso, se gli atleti 

atterrano in una posizione stabilizzata, l'incontro deve essere riavviato al centro dell'area 

di gara nella stessa posizione di quando la gara era stata interrotta. 
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• Quando l'avversario ha uno o due ginocchia a terra, all'atleta che ha eseguito il 

takedown saranno assegnati punti se è in piedi al momento in cui il takedown è 

effettuato, salvo i casi trattati al punto 3.4. 

• Quando l'atleta costringe il suo avversario a terra con un takedown , single leg o double 

leg e l'avversario atterra seduto e applica con successo un contro-takedown (un altro 

takedown), solo all'atleta che ha eseguito il contro-takedown saranno assegnati i due 

punti. 

• Per qualsiasi tecnica di takedown in cui l'atleta che costringe il suo avversario con la 

schiena a terra o lateralmente finendo nella guardia o mezza guardia e subisce 

immediatamente un ribaltamento da parte dell'avversario, a lui sono attribuiti i due punti 

relativi al takedown e all'avversario saranno assegnati i due punti del ribaltamento. 

• Agli atleti che iniziano un movimento di takedown dopo che l'avversario ha chiamato 

guardia non saranno assegnati i due punti o punto di vantaggio relativo al movimento 

stesso. 

 

Guardia Pass (3 punti) 
Quando l'atleta in posizione superiore riesce a superare le gambe dell'avversario che sta in posizione inferiore 

(passando la guardia o la mezza guardia) e mantenere il controllo laterale o la posizione nord-sud su di lui per 3 (tre) 

secondi. 

 
Nota 1: La Guardia è definita mediante l'uso di una o più gambe per bloccare l'avversario dal raggiungere il 

controllo laterale o la posizione nord-sud sopra l'atleta che si trova sotto. 

 

Nota 2: La mezza-guardia è la guardia in cui l'atleta che si trova sotto è sdraiato sulla schiena o di lato e ha 

intrappolato una delle gambe dell' atleta posizionato sopra, impedendogli di raggiungere la posizione di controllo 

laterale o nord a sud e mantenerla per 3 (tre) secondi sull'atleta posizionato sotto. 

 

Nota 3: La posizione delle gambe dell'atleta superiore determina se è mezza guardia o mezza guardia inversa, 

secondo i seguenti esempi: 

  
Esempio 1: In mezza guardia con la gamba destra in 

trappola, la sua gamba sinistra è posizionato accanto 

alla gamba destra dell'avversario che gioca di guardia. 

Esempio 2: nella mezza guardia inversa con la gamba 

destra in Trappola, la gamba sinistra è posizionata a 

fianco della gamba Sinistra dell’atleta che gioca 

guardia. 

Punti assegnati punti assegnati punti non assegnati 
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Ginocchio sulla pancia (2 punti) 

Quando l'atleta in cima che mantiene la posizione laterale posiziona un ginocchio sullo 

stomaco, torace o costole del suo avversario - che è posizionato sotto con la schiena o di lato 

a terra, - mantenendo la sua altra gamba estesa in diagonale dal avversario e il suo piede 

(non ginocchio) sul terreno, corpo rivolto verso la testa dell'avversario (non gambe), e deve 

rimane quindi per 3 (tre) secondi. 

 

Monta e Monta inversa (4 punti) 

Quando l'atleta è in cima, fuori della mezza-guardia, seduto sul tronco dell'avversario e con 

due ginocchia o un piede e una ginocchio a terra, rivolto verso la testa dell'avversario anche 

con un braccio intrappolato sotto la sua gamba - per almeno 3 (Tre) secondi. 
Monta tipica, i piedi non toccano il tappeto Monta laterale Monta tecnica 

 

  

 

 

Monta sopra un braccio monta inversa 

  

 

Nessun punto assegnato: 

  
monta su entrambe le braccia monta inversa 

 

• Nel caso l'atleta ha un braccio dell'avversario intrappolate sotto la sua gamba, devono 

essere assegnati i punti per la monta, se la gamba intrappolando il braccio non si estende 

oltre la spalla dell'avversario. 

 

• Quando l'atleta si posiziona in una posizione di monta con un triangolo chiuso intorno 

all'avversario che si trova sotto, nessun punto è attribuito per la monta. 

  

Controllo da dietro (4 punti) 

 

• Quando l'atleta prende il controllo della schiena dell'avversario, mettendo i suoi talloni tra 

le cosce dell'avversario senza incrociare le gambe e in una posizione in grado di 
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intrappolare fino ad un braccio dell'avversario senza intrappolarlo sopra la linea della 

spalla e, quindi, rimanerci per 3 (tre) secondi. 

 

Punti assegnati: 

  
Tipico controllo da dietro Controllo da dietro con un braccio catturato 

 

Punti non assegnati: 

 

 

Controllo da dietro con le gambe chiuse a triangolo 

 
controllo con l gambe incrociate Controllo con entrambe le braccia intrappolate 

 

Ribaltamenti (2 punti) 
Quando l'atleta che sta sotto con l'avversario nella sua guardia o mezza guardia inverte la posizione, costringendo 

l'avversario che era sopra a posizionarsi sotto - e mantenendolo in questa posizione per 3 (tre) secondi. 

   
Quando l'atleta che sta sotto con l'avversario nella sua guardia o mezza guardia inverte la posizione e l'avversario 

gira la sua schiena a quattro zampe e l'atleta che ha iniziato l'inversione stabilisce un clinch da dietri sopra la 

schiena del suo avversario senza la necessita di collocare i ganci ma mantenendo l'avversario con almeno un 

ginocchio a terra per almeno 3 (tre) secondi. 
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• Quando l'atleta che sta sotto con l'avversario nella sua guardia o mezza guardia mette 

l'avversario giù e mantiene le prese necessarie per tenere l'avversario in posizione inferiore 

per 3 (tre) secondi. 

 Gli esempi sopra riportati sono puramente illustrativo e non rappresentano la completa 

gamma di situazioni che possono giustificare punti in ogni situazione di combattimento. 

 

VANTAGGI 

1. Un vantaggio è conteggiato quando un atleta raggiunge una posizione di cambio di 

punteggio che richiede 3 (tre) secondi di controllo, ma non è in grado di mantenere il 

controllo per tutta la durata di tempo richiesta. 

2. Un vantaggio è contato quando il passaggio a una posizione di cambio di punteggio è 

incompleta. L'arbitro deve valutare se l'avversario era davvero in pericolo e se l'atleta è 

chiaramente venuto a trovarsi vicino al raggiungere la posizione di cambio di punteggio. 

3. All'atleta sarà assegnato un vantaggio, quando tenta una presa di sottomissione in cui 

l'avversario è in reale pericolo di sottomissione. Anche in questo caso, è dovere dell'arbitro 

stabilire quanto la finalizzazione fosse vicina al suo realizzarsi. 

  
Non a rischio reale a rischio reale 

 

4. Un punto di vantaggio può essere assegnato dall'arbitro anche dopo il termine 

dell'incontro, ma prima di annunciare il risultato. 

5. L'arbitro può assegnare solo un punto di vantaggio una volta che non vi è più la possibilità 

di un atleta a raggiungere una posizione di punteggio. 

6. A un atleta che raggiunge una posizione di punteggio, ma è sotto attacco da una stretta 

sottomissione da parte del suo avversario sarà assegnato un punto di vantaggio se non 

riesce a sfuggire all'attacco prima della fine del match. 

 

Esempi di punti di vantaggio * 

1. Punti di vantaggio da Takedown 

• Quando un atleta esegue un takedown ma l'avversario non atterra con la schiena al 

suolo o di lato e ritorna in piedi entro 3 (tre) secondi. 
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• Quando un atleta, nel tentare un single leg takedown, intrappola una delle gambe 

dell'avversario e provoca l'uscita dall'area di gara dell'avversario per evitare di essere 

proiettato e obbliga e l'arbitro a interrompere la partita. 

2. Vantaggio dal Passaggio di Guardia 

• Quando un atleta cerca di passare guardia e l'avversario gira a quattro zampe. 

• Quando l'atleta raggiunge la posizione di mezza guardia, con l' eccezione per la 

mezza guardia inversa. 

• Se entrambi gli atleti chiamano guardia, allo stesso tempo, all'atleta che raggiungere 

la posizione superiore per primo viene assegnato un punto di vantaggio. 

3. Vantaggio dal ginocchio sullo stomaco 

Quando un atleta mette un ginocchio sulla pancia del suo avversario, ma pone solo il 

ginocchio e non il piedi della sua altra gamba a terra. 

4. Vantaggio dalla Monta 

Quando l'atleta che si trova sopra libero dalla guardia o mezza guardia cerca di sedersi 

sul tronco dell'avversario e mantiene due ginocchio o un piede e un ginocchio a terra, di 

fronte la testa dell'avversario, ma con entrambe le braccia dell'avversario intrappolate 

sotto le sue gambe. 

5. Vantaggio dalla Back Mount 

• Quando un atleta monta la schiena del suo avversario e mette i suoi talloni tra le cosce 

dell'avversario, ma intrappola entrambe le braccia dell'avversario. 

• Quando un atleta monta la schiena del suo avversario, ma incrocia le gambe, allaccia 

una figura-quattro intorno alla vita o pone solo un tallone tra le cosce dell'avversario. 

6. Vantaggio per il ribaltamento 

• Quando, costringe chiaramente l'avversario a perdere il suo equilibrio, e tenta di 

completare il passaggio di guardia e così facendo costringe l'avversario fuori dall'area 

di gara. 

• Quando un atleta tenta una spazzata da guardia chiusa, porta giù l'avversario, e apre 

la guardia nel tentativo di raggiungere una posizione superiore, ma non è in grado di 

completare il movimento di spazzata. 

• Nella guardia 50/50, quando si cerca un ribaltamento, l'atleta porta l'avversario in 

basso le apre le sue gambe nel tentativo di raggiungere una posizione da sopra, ma 

non è in grado di completare il movimento di spazzata. 

7. casi specifici in cui i vantaggi non sono assegnati più. 

 Il raggiungimento di mezza guardia non garantisce un punto di vantaggio per un 

atleta che era nella posizione di monta o posizione di controllo laterale. 

 Agli atleti che subiscono un takedown da parte dell'avversario e riescono a rotolare 

nella posizione superiore non vengono più assegnati un punto di vantaggio dall'arbitro. 

 Gli atleti che iniziano un movimento di ribaltamento, ma volutamente non cercano di 

completare il movimento, al fine di mantenere la loro posizione defensiva , non viene 

attribuito un vantaggio per lo sweep. 

 

Falli 

Falli sono infrazioni di natura tecnica o disciplinare previste nelle regole che sono commessi da 

atleti prima, durante o dopo una partita. 

 

Classificazione dei Falli: 

 Falli gravissimi 

 Falli gravi 

 Fallo di Combattività (Stalling) 

 Falli gravissimi 

Suddiviso in falli tecnici e falli disciplinari. 
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Falli tecnici 

• Quando il gi di un atleta è reso inutilizzabile e l'atleta non è in grado di sostituirlo con uno 

nuovo entro un periodo di tempo stabilito dall'arbitro. 

• Quando un atleta fugge deliberatamente nell'area di gara per evitare di battere a una 

presa di sottomissione applicata dal suo avversario. 

• Quando un atleta tenta intenzionalmente di ottenere la squalifica del suo avversario 

reagendo in un modo da mettere il suo avversario in una posizione illegale. 

• Quando un atleta non indossa un indumento intimo sotto il suo gi e questo fatto viene 

all'attenzione dell'arbitro. 

• Nel Jiu-Jitsu No-Gi, quando un atleta si applica creme, oli, gel o altre sostanze scivolose su 

qualsiasi parte del corpo. 

• Quando l'atleta utilizza qualsiasi sostanza che aumenta l'aderenza in qualsiasi parte del 

suo suo corpo. 

• Quando l'atleta utilizza qualsiasi sostanza che rende il kimono scivoloso per le 

impugnature. 

• Quando un atleta applica una presa vietato nella sua rispettiva divisione, come indicato 

nella tabella sottostante. * 

* Le immagini mostrate nella lista sono esempi di tecniche proibite e non rappresentano la 

gamma completa di situazioni tecniche proibite e loro variazioni. 
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Falli tecnici - mosse illegali 

 
1 2 3 4 

   

 

5 6 7 

   
8 9 10 12 

    
13 14 15 16 

   

 

 

 
 

17 18 

  
19 20 21 

 

  

22 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

Falli tecnici-mosse illegali 

 
Quando un atleta tenta intenzionalmente di ottenere la squalifica del suo avversario reagendo in un 

modo da mettere il suo avversario in una posizione illegale. 

 
 

 

  

 

    

 

6.3.3 Falli disciplinari 

• Quando un atleta rivolge un linguaggio oltraggioso o gesti osceni verso il suo avversario, il 

tavolo centrale, ufficiali di gara, l'arbitro o verso il pubblico. 

• Quando un atleta presenta un comportamento ostile nei confronti di un avversario, l’ 

arbitro o qualsiasi altro membro del comitato organizzatore o verso il pubblico. 

• Quando un atleta morde, tira i capelli, colpisce o applica una pressione ai genitali o agli 

occhi, o utilizza intenzionalmente un colpo traumatico di qualsiasi tipo (ad esempio pugni, 

gomiti, ginocchia, colpi di testa, calci, ecc.) 

• Quando un’atleta esibisce comportamenti offensive e irrispettosi verso un avversario o il 

pubblico attraverso gesti e parole durante l’incontro o mentre celebra la vittoria. 

 

Falli gravi 

 

1. Quando un atleta si mette in ginocchio o si siede senza avere una presa di alcun genere 

sull'avversario. 

2. Quando un atleta in piedi fugge i limiti dell'area di gara, evitando il combattimento con 

l'avversario. 

3. Quando un atleta in piedi spinge il suo avversario al di fuori dell'area di gara senza un 

chiaro intento di tentare una finalizzazione o punteggio. (Nota: in precedenza, l'atleta 

spinto era quello penalizzato). 

4. Quando un atleta a terra sfugge il combattimento scivolando se stesso al di fuori dell'area 

di gara. 

5. Quando un atleta al suolo si alza per sfuggire il combattimento e non tornare a 

combattere a terra. 

6. Quando un atleta rompe la presa dell'avversario che ha chiamato guardia e non tornare 

a combattere a terra. 

7. Quando un atleta si toglie intenzionalmente il suo gi o la cintura, causando l'interruzione 

dell'incontro. 

8. Quando un atleta afferra l'apertura delle maniche dell'avversario o dei pantaloni con le 

dita poste all'interno del capo, anche se esegue una ribaltamento o qualsiasi altra 

manovra. 

9. Quando un atleta afferra l'interno della parte superiore gi dell'avversario o dei pantaloni, 

e quando un atleta passa una mano attraverso l'interno del gi dell'avversario per poi 

afferrare la parte esterna del gi. 

10. Quando un atleta comunica con l'arbitro o con gesti o parlando, a meno che non stia 

segnalando un problema medico. 
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11. Quando un atleta disobbedisce a un ordine dell’arbitro. 

12. Quando un atleta esce dall'area di gara al termine di un incontro e prima che l'arbitro 

annunci il risultato. 

* Per questi casi specifici non c'è gesto per indicare la penalizzazione e l'arbitro segnala 

una penalità da aggiungere sul tabellone per l'atleta che ha commesso l'infrazione e 

concede almeno un punto di vantaggio per l'avversario, in conformità della serie di 

sanzioni indirizzata al punto 7.3. 

13. Quando un atleta deliberatamente esce dall'area di partita per impedire all'avversario 

di portare a termine una finalizzazione. ** 

** In questo caso, e solo questo caso, l'arbitro deve segnalare due punti per l'avversario e 

un punto di penalità dovrà essere aggiunto al punteggio dell'atleta che è uscite dal 

perimetro di gara. 
14. Per il Jiu-Jitsu No-Gi, quando un atleta afferra con la 

mano la sua uniforme o quella del suo avversario in 

qualsiasi modo. 

15. Quando un atleta mette una mano o un piede sul 

volto del suo avversario. 

16. Quando un atleta mette intenzionalmente il suo piede 

nella cintura del suo avversario. 

17. Quando un atleta mette intenzionalmente un piede 

nel bavero dell'avversario senza fare una presa con la 

mano dallo stesso lato del bavero. 

18. Quando un atleta mette un piede nel risvolto dietro il 

collo dell'avversario, con o senza presa. 

19. Quando un atleta usa la sua cintura oppure la cintura 

dell'avversario per cercare di strangolare o in qualsiasi 

altra circostanza durante l'incontro, mentre la cintura è 

snodata. 

20. Quando un atleta, senza utilizzare il gi, strangola il suo 

avversario con entrambe le mani, o applica la 

pressione alla trachea dell'avversario con il pollice. 

21. Quando un atleta tiene il collo con entrambe le mani 

(una davanti e una dietro). 

22. Quando un atleta blocca il passaggio dell'aria al naso 

del suo avversario o bocca usando le mani. 

23. Quando un atleta impiega più di 20 secondi per 

allacciarsi le cinture durante l'arresto dell'incontro 

(anche quando l'atleta sta utilizzando la cintura di 

identificazione). 

24. Quando un atleta corre intorno all'area di gara e non 

si impegna in combattimento 

25. Quando un atleta involontariamente reagisce in un 

modo che pone il suo avversario in un posizione 

illegale 
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La mancanza di combattività (stallo) 

1. Mancanza di combattività (stallo) è definito da un atleta che chiaramente non sta 

perseguendo una progressione posizionale in un incontro e anche quando un atleta 

impedisce al suo avversario di effettuare detta progressione. 

2. Quando entrambi gli atleti contemporaneamente danno prova di una mancanza di 

combattività (stallo) in qualsiasi posizione in una partita. 

3. La mancanza di combattività (stallo) non è dichiarata quando un atleta si sta difendendo 

dagli attacchi di un avversario dalla monta, controllo da dietro, controllo laterale o dalla 

posizione nord- Sud. 

4. Esempi di situazioni che costituiscono mancanza di combattività (stallo). * 

 

• Quando un atleta, al raggiungimento del controllo laterale o la posizione nord-sud 

sopra un avversario, non cerca la progressione di posizione. 

• Quando un atleta in guardia chiusa di un avversario non cerca di passare la guardia e, 

al tempo stesso impedisce all'avversario di cercare la progressione dalla posizione da 

guardia. 

• Quando l'atleta che sta sotto gioca la guardia chiuso e avvolge le braccia intorno alla 

schiena dell'avversario o esegue qualsiasi altro controllo del movimento stringendo 

l'avversario a lui senza l'intenzione di realizzare una finalizzazione o punteggio. 

• Quando un atleta in piedi afferra e mantiene la sua mano sulla cintura dell'avversario, 

impedendo all'avversario di completare un movimento di takedown o senza tentare un 

attacco di qualsiasi tipo. 

* Gli esempi di cui sopra sono semplicemente illustrativi e non rappresentano tutte le 

situazioni che possono essere considerate come una mancanza di combattività 

(stallo). 

 

Penalità 

1. Le penalità vengono assegnate dagli arbitri, con l'obiettivo di assicurare che l'incontro si 

svolga correttamente e che le regole dello sport e la competizione siano rispettate. 

2. Gli arbitri devono rispettare le seguenti serie di sanzioni per ciascuna categoria di 

penalità. 

 

Penalità gravissime 

1. Sanzioni tecniche: squalifica sommaria dal match al momento dell'infrazione. 

2. Penalità disciplinari: squalifica sommaria dall'incontro e dalla competizione al momento 

dell'infrazione. 

 

Penalità gravi 

1. Gli arbitri devono rispettare la seguente serie di sanzioni. 

• 1 ° penalità - L'arbitro segnerà la prima penalità per l'atleta. 

• 2 ° penalità - vantaggio concesso all'avversario dell'atleta penalizzato e seconda penalità 

segnata sul tabellone per atleta che ha commesso l'infrazione. 

• 3 ° penalità - due ponti concessi all'avversario dell'atleta penalizzato di atleta penalizzato 

e terza penalità segnata sul tabellone per atleta che ha commesso l'infrazione. 

• 4 ° penale - Squalifica dell'atleta che ha commesso l'infrazione *. 

 

2. Le penalità gravi sono cumulabili tra loro e diverse infrazioni porteranno in vigore la 

successione di penalità mostrate al punto 7.3.1. 

3. Se l'atleta ha già ricevuto sanzioni in caso di mancanza di combattività sul tabellone, tali 

sanzioni verranno aggiunte alle penalità per falli gravi. 
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* Nelle categorie sotto i 15 anni, sul quarto e quinto fallo di un atleta l'arbitro assegnerà, 

per ogni sanzione, due punti per l'avversario e un punto di penalità per l'atleta responsabile 

dell'infrazione. Solo al sesto fallo l'arbitro squalifica l'atleta responsabile dell'infrazione. 

 

Penalità in caso di mancanza di combattività 

1. Le sanzioni per mancanza di combattività seguirà la sequenza riportata di seguito dopo 

che l'arbitro ritiene che uno o entrambi gli atleti sono alle situazioni descritte al punto 6.5. 

• L'arbitro deve contare 20 (venti) secondi consecutivi e mostrerà il gesto per una 

mancanza di combattività (in concordanza d 1.4.1), seguito dal comando verbale 

"LUTE!" e il gesto per la penalità concesso, come descritto al punto 7.3.1. 

2. Se l'atleta ha già ricevuto sanzioni per falli gravi il quadro di valutazione, tali sanzioni 

saranno aggiunte alle sanzioni per mancanza di combattività. 

 

Obblighi, divieti, e requisiti 

 

Gis e uniformi 

1. Gis devono essere di cotone o di tessuto simile al cotone. Il tessuto non dovrebbe essere 

così spesso o duro da ostacolare le prese dell'avversario. Per le classi giovanili, adulti, 

master un gi realizzato con tessuto a trama intrecciata è obbligatorio. 

2. E 'permesso indossare kimono con materiale EVA o simili all'interno del collare, se le misure 

e le dimensioni regolamentari e rigidità fornite in questo regolamento vengono seguite. 

3. Gis devono essere di colore uniforme. I colori ammessi sono i seguenti: bianco, blu royal o 

nero. Gis con giacca e pantaloni di colori diversi non sono consentiti, né i GIS con un 

collare che è di un colore diverso rispetto al resto della parte superiore. L'uso di una 

maglietta sotto l giacca del gi è vietata (tranne che per le donne). 

4. Nelle divisioni adulti cintura nera (uomo e donna), gli 

organizzatori della manifestazione può richiedere che gli 

atleti abbiano due gis di colori diversi (uno blu royal e l'altro 

bianco), al fine di distinguere i due atleti della gara. 

5. Gis non possono presentare rammendi o strappi, emanare 

odori sgradevoli, essere bagnati o sporchi. 

6. La parte superiore del Gi deve raggiungere la coscia 

dell'atleta e le maniche dovrebbe venire a non più di 5 cm 

dal polso dell'atleta quando il braccio si estende rettilineo 

parallelo al suolo. 

7. I pantaloni dovrebbe raggiungere non più di 5 cm sopra il 

malleolo tibiale (osso della caviglia). Indossare pantaloni di 

qualsiasi tipo sotto i pantaloni del gi è vietata. 

8. Gli atleti devono utilizzare una cintura resistente, di 4 - 5 cm 

di larghezza colorata in base al grado dell'atleta, con una 

banda nera - fatta eccezione per le cinture nere, nelle quali 

la banda dovrebbe essere bianca o rossa. La cintura deve 

essere indossato sopra la giacca, si deve avvolgere intorno 

alla vita due volte, e legato con un doppio nodo 

abbastanza stretto per tenere la giacca del gi chiusa. Una 

volta legata in un doppio nodo, ogni estremità della cintura dovrebbe pendere da 20 a 

30 cm di lunghezza. 

9. Gis colorati sono vietati, a meno che la vernice è stato progettato in forma di un logo 

accademia o sponsor - e solo sulle regioni del gi in cui le patch sono consentiti. Anche nei 

casi in cui ciò è consentito, l'atleta sarà obbligato a cambiare il gis qualora sporcasse di 

colore il gi dell'avversario. 
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10. Prima della pesatura, un ispettore ufficiale si assicurarsi che le misure del gi rispettino 

quelle ufficiali previste dalla IBJJF. 

• L'ispezione verificherà che le seguenti misure ufficiali siano soddisfatte: spessore della 

giacca del gi (1,5 cm), larghezza del bavero del gi(5 cm), l'apertura della manica alla 

massima estensione (7 cm). 

• Gli atleti hanno il diritto di 2 (due) ispezioni del gi, qualora non dovessero riuscire a 

passare la prima ispezione. 

• L'ispettore del Gi inoltre verifica lo stato complessivo della cintura dell'atleta. 

11. Lo strumento di misurazione utilizzato sarà delle seguenti misure di regolazione: 

• Lunghezza totale: 15.0 cm 

• Larghezza: 3.5 cm 

• Gi larghezza risvolto: 5.0 cm 

• Gi bavero spessore: 1.3 cm 

• Gi apertura manica in piena estensione: 7.0 cm 

12. Dopo la pesatura, gli atleti non possono modificarne il gi per la loro prima lotta, pena la 

squalifica. 

• Dopo la prima lotta, gli atleti possono chiedere l'autorizzazione al Ring Coordinator di 

cambiare il gi. Il nuovo gi subirà una nuova ispezione. 

• gli atleti saranno sottoposti a squalifica se non si sottoporranno a una ispezione sulla 

misura del loro nuovo kimono prima del primo match indossando il loro nuovo kimono. 

13. Per Jiu-Jitsu No-Gi, gli atleti sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti di abbigliamento: 

• Uomini: 

Shorts di colore principalmente neri con un massimo del 30% del colore del loro grado 

(cintura),senza tasche o con tasche cucite interamente chiuse, e che raggiungano 

almeno metà della coscia e al massimo fino al ginocchio. Accessori di Metallo o 

plastica di qualsiasi genere che può ferire l'avversario sono espressamente vietati sui 

pantaloncini da surf. Agli uomini è consentiti l'uso di pantaloncini o pantaloni di 

tessuto elastico (aderenti al corpo), fintanto che vengono indossati sotto il 

pantaloncino regolamentare. 

Maglietta in tessuto elastico (che aderisce al corpo) ad una lunghezza che copra la 

fascia in vita dei pantaloncini, di colore nero o bianco, e con almeno il 10% del colore 

del rango (cintura) a cui appartiene l'atleta. Shirt che sono al 100% del colore del 

rango (cintura) a cui appartiene l'atleta sono anche accettabili. 

• Donne: 

Shorts o pantaloni elastici in lycra principalmente neri con un massimo di 30% del 

colore del grado (cintura), senza tasche o con le tasche interamente cucita chiuse, e 

che raggiungano almeno metà della coscia e al massimo fino al ginocchio. Accessori 

di Metallo o plastica di qualsiasi genere che può ferire l'avversario sono 

espressamente vietati sui pantaloncini da surf. Maglietta in tessuto elastico (che 

aderisce al corpo) ad una lunghezza che copra la fascia in vita dei pantaloncini, di 

colore nero o bianco, e con almeno il 10% del colore del rango (cintura) a cui 

appartiene l'atleta. Shirt che sono al 100% del colore del rango (cintura) a cui 

appartiene l'atleta sono anche accettabili. 

 

Igiene 

1. Le unghie delle dita dei piedi e delle mani degli atleti devono essere tagliate e corte. 

2. I capelli lunghi dovrebbero essere legati in modo da non causare alcun disagio 

all'avversario. 

3. Gli atleti saranno squalificati se indossano tinture per capelli in grado di macchiare 

macchie il gi del loro avversari durante l'incontro. 
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4. Atleti dovrebbero usare le calzature fino alla zona di incontro e dove il loro utilizzo è 

consentito. 

5. In seguito al peso, l'ispettore del gi dovrebbe verificare tutte le condizioni del derma degli 

atleti. 

• Gli atleti che presentano lesioni cutanee notate dall'ispettore deve essere indirizzati al 

settore medico della manifestazione. 

• Gli atleti devono presentare una dichiarazione di un medico che dichiara la lesione 

non è contagiosa e non dannoso per altri concorrenti. 

• Per gli organizzatori della manifestazione, il medico del torneo ha l'ultima parola se 

consentire ad un atleta di competere o meno. 

 

Ulteriori requisiti 

1. Ogni atleta deve montare sulla bilancia ufficiale della manifestazione per controllare il suo 

peso una volta sola. 

2. Gli atleti possono pesarsi senza ginocchiere o gomitiere, ma dovranno essere indossati al 

momento dell'ispezione del gi. 

3. L'atleta non può salire sulla bilancia con le scarpe o qualsiasi altro elemento oltre la sua 

uniforme regolare e attrezzature 

autorizzate per l'utilizzo durante le 

gara. 

4. Le patch può essere apposto solo 

nelle regioni autorizzati del gi, come 

illustrato nella figura sottostante. 

Esse devono essere di tessuto di 

cotone e correttamente cucite. 

Tutte le patch senza cuciture o nelle 

regioni non autorizzate del gi 

verranno rimossi dagli ispettori del 

gi. 

5. Consentito: un'etichetta marchio 

del gi nella parte anteriore inferiore 

dei pantaloni (come in figura). L’etichetta deve essere fatta di un sottile tessuto (non 

ricamati) e, al massimo, 36 cm2. 

6. L'uso di qualsiasi tipo di calzatura, copricapo, forcine, gioielli, conchiglie (protezione 

genitali), o qualsiasi altro protettore di materiale duro che possa causare danni all' 

avversario o l'atleta stesso è vietato. Inoltre è vietato l'utilizzo di copricapi - che si tratti di 

bende, cappuccio o un cappuccio elastico. 

7. L'uso di protezioni articolari (ginocchiere, gomitiere, etc.) che aumenta il volume del 

corpo, fino al punto di rendere più difficile per un avversario afferrare il gi sono vietati. 

8. Nella divisione femminile, l'uso di indumenti intimi tipo perizoma non è consentito: solo slip 

di tipo indumenti intimi. 

 

LINEE GUIDA GENERALI PER LE COMPETIZIONE 

 

Classi e durata dell' incontro 

1. La divisione di età a cui appartiene un atleta è determinata dall'età dell'atleta il giorno di 

quel dato torneo. 

2. Non c'è un'età massima per le divisioni degli adulti, di master e senior - solo età minima. 

3. Le classi devono rispettare i limiti di età e il tempo regolamentare dell'incontro descritto 

nella tabella sottostante: 
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4. Il periodo di riposo minimo tra un' incontro e l'altro è descritta nella tabella sottostante: 

 
 

Cartelloni 

1. Gli atleti di ogni classe sono suddivisi nei cartelloni. 

2. I cartelloni serviranno da semplice sistema di eliminazione, in cui l'atleta perdente di ogni 

partita è eliminato e il vincitore passa al successivo stadio del cartellone. 

3. L'unica eccezione al sistema di eliminazione diretta è quando c'è un gruppo di tre (solo tre 

atleti compongono il cartellone). 

3.1. In un gruppo di tre, il vincitore della prima partita va in finale e l'atleta perdente affronta 

il terzo concorrente del raggruppamento. L'atleta che vince la seconda partita - a 

prescindere dal fatto che sia lo stesso atleta che ha perso il primo incontro - va in finale 

per affrontare il vincitore del primo match. 

3.2. Quando un atleta in un gruppo di 4 membri è squalificato, il cartellone non adotterà il 

metodo del 3 membro del gruppo. 
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Squalifica in semifinale e finale 

1. Semifinali 

• Se entrambi gli atleti di un incontro di semifinale sono squalificati per penalità tecnica, 

l'altra semifinale viene considerata come la finale di cartellone. In questo caso, gli atleti 

squalificati saranno giudicati per il terzo posto. 

• Se entrambi gli atleti in un incontro di semifinale sono squalificati per provvedimento 

disciplinare, l'altra semifinale sarà considerata come finale di cartellone. In questo 

caso, gli atleti squalificati non saranno proclamati per il terzo posto, lasciando così il 

posto vacante. 

• Quando tutti e quattro gli atleti in entrambe le semifinali sono squalificati per penalità 

tecnica, i quattro atleti che hanno perso con loro nei quarti di finale si sfideranno in 

partite supplementari di semifinale per determinare i finalisti. In questo caso, tutti e 

quattro gli atleti squalificati nella semifinale saranno proclamati vincitori per il terzo 

posto - e gli atleti che hanno perso l'extra 

semifinale non ricevono medaglie. 

• Quando tutti e quattro gli atleti in entrambe le semifinali sono squalificati per 

provvedimento disciplinare, i quattro atleti che hanno perso con loro nei quarti di finale 

si sfideranno in partite supplementari di semifinale per determinare i finalisti . In questo 

caso, i semifinalisti squalificati non ricevono medaglie - e gli atleti che hanno perso le 

semifinali supplementari saranno proclamati vincitori per il 

terzo posto. 

• Quando un atleta in una semifinale viene squalificato prima di partecipare all' incontro, 

il quarto di finale sullo stesso lato del cartellone diventerà la semifinale. 

 

2. Finali 

• Se entrambi gli atleti in una partita di finale sono squalificati per penalità tecnica, gli 

atleti che hanno perso le semifinali devono tornare a disputare la finale. In questo caso, 

gli atleti squalificati saranno proclamati i vincitori del terzo posto. 

• Se entrambi gli atleti in una partita di finale sono squalificati per provvedimento 

disciplinare, gli atleti che hanno perso le semifinali devono tornare a disputare la finale. 

In questo caso, gli atleti squalificati non saranno vincitori del terzo posto , lasciando il 

posto vacante. 

• Quando una finale ha solo una finalista perché tutti gli atleti sul lato opposto della 

staffa sono stati squalificati senza aver fatto alcun incontro, la semifinale con gli atleti 

che non sono stati squalificati sarà valida come finale della classe, e i quarti di finale 

come una semifinale. 

 

Gara a squadre 

1. I risultati dei tre atleti che si sono piazzati ai vertici valgono per l'assegnazione dei punti nella 

gara a squadre per ogni classe della competizione. 
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2. I seguenti punti sono assegnati per ciascuno dei primi tre piazzamenti: 

• Campione - 9 punti 

• Secondo classificato - 3 punti 

• Terzo posto - 1 punto 

3. Tie-Breaker 

3.1. Tie-Breaker a campionati dove i punti di ogni categoria di età sono conteggiati 

separatamente. 

• L'accademia con il maggior numero di medaglie d'oro sarà dichiarata vincitrice. 

• In caso di pareggio nel numero di campioni, l'accademia con il maggior numero di 

medaglie d'argento deve essere dichiarato vincitore. 

• In caso di parità nel numero di medaglie d'oro e d'argento, l'accademia con il 

maggior numero di campioni più alto in grado devono essere dichiarati il vincitore. 

• In caso di parità nel numero di campioni di più alto rango, l'accademia con il più 

alto numero in grado e più pesanti campioni sarà dichiarato il vincitore. 

• In caso di parità in tutti gli scenari di cui sopra, il vincitore è determinato in modo 

casuale. 

3.2. Tie-breaker ai campionati dove i punti di due o più classi di età vengono conteggiati 

nel complesso. 

• L'accademia con il maggior numero di medaglie d'oro sarà dichiarato il vincitore. 

• In caso di pareggio nel numero di campioni, l'accademia con il maggior numero di 

medaglie d'argento deve essere dichiarata vincitrice. 

• In caso di pareggio nel numero di medaglie d'oro e d'argento, l'accademia per 

essere dichiarato vincitore dovrà avere il più grande numero di campioni cintura 

nera nelle seguenti divisioni di età nella seguente sequenza: adulto, Master, Senior 1, 

Senior 2,Senior 3, 4 Senior, Senior 5. 

• In caso di pareggio nel numero di campioni cintura nera in tutte le classi di età, 

l'accademia per essere dichiarato il vincitore dovrà avere il maggior numero di 

campioni nel grado di cintura più alta delle divisioni di età nella seguente sequenza: 

adulto, master, Senior I, Senior II, Senior III, IV Senior, Senior V, giovanile II, giovanile I, III, 

teenager, teenager II, teen I, III Junior, Junior II, Junior I, Pee, Wee III, Pee Wee II, Pee 

Wee I, mighty mite III, mighty mite II, mighty mite I. 

• In caso di pareggio in tutte le divisioni di cui sopra, il vincitore è determinato con 

scelta casuale. 

4. Punti dalle classi in cui un solo atleta è registrato non saranno computate nella gara a 

squadre. 

5. Punti nelle sezioni in cui sono iscritti solo due atleti della stessa accademia non saranno 

conteggiate nella gara a squadre. 

6. Gara squadra 

6.1. Potrebbe esserci nel punteggio a team un pareggio dopo che tutte gli incontri sono 

finiti, le squadre in parità possono scegliere ciascuna un atleta per competere in una 

partita decisiva in più. 

 

Premiazioni 

1. I tre atleti vincitori in ciascuna divisione ricevono medaglie sul podio ufficiale dei vincitori 

del campionato. 

1.1. In tutti i campionati, i premi devono rispettare le seguenti norme: 

• Il campione riceverà una medaglia d'oro. 

• Il secondo classificato riceverà una medaglia d'argento. 

• I due terzi posti atleti riceveranno una medaglia di bronzo a testa. 

• I premi saranno assegnati secondo i risultati proclamati dagli arbitri. Lo scambio di 

posizionamento al momento della premiazione è espressamente vietata. 
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• Per partecipare alla cerimonia di premiazione, l'atleta dovrebbe indossare 

esclusivamente un gi consentito per l'uso nel torneo o la divisa ufficiale del torneo 

No-Gi Jiu-Jitsu. 

• Accessori estranei alla pratica di questo sport sono proibiti. 

1.2. Per le gare di squadra, solo le prime due squadre saranno premiate con medaglie 

sul podio ufficiale dei vincitori del campionato ". 

2. Agli atleti squalificati per WO ( no show - mancata presentazione) non vengono 

assegnate le medaglie e i loro nomi non appariranno sull' elenco dei piazzamenti finali del 

campionato. 

2.1. L'unica eccezione alla clausola al punto 4.2 è quando un atleta ha gareggiato in 

almeno un incontro nella classe in questione. 

2.2. Gli atleti squalificati per sanzione disciplinare non ricevono medaglie e il loro nome 

non deve apparire sulla lista dei piazzamenti finali del campionato. 

3. Gli atleti unici in una categoria dovranno sottoporsi all'ispezione gi, peso ed essere 

approvato, al fine di ricevere una medaglia e far comparire il suo nome nella lista finale 

dei piazzamenti del campionato. 

3.1. Nelle categorie ultra pesanti e assoluto, gli atleti unici in una categoria dovranno 

sottoporsi all'ispezione del gi al fine di ricevere una medaglia e avere il suo nome 

nella lista finale dei piazzamenti del campionato. 

 

Registrazione 

1. Gli atleti registrati per qualsiasi campionato devono essere affiliati a una accademia, e 

tale accademia è soggetta ad approvazione IBJJF. 

2. Ogni accademia ha il diritto di registrare due atleti in ogni divisione di peso / cintura / età 

/ sesso. 

3. Il maestro responsabile di ogni accademia o associazione di accademie ha potere sulla 

registrazione degli atleti che rappresentano la sua accademia o associazione di 

accademie - ed è autorizzato a modificare la scaletta e aggiungere o escludere gli atleti 

in tutte le divisioni, tra cui l'assoluto. 

4. Le registrazione per ogni campionato devono rispettare un calendario ampiamente 

pubblicizzato dalla IBJJF, e tutte le scadenze devono essere applicate. 

5. L'atleta che ha dimostrato di essere una cintura nera di judo, ha dimostrato l'esperienza 

nel wrestling, wrestling Olimpico o greco-romana, o ha combattuto MMA 

professionalmente, non può partecipare a qualsiasi campionato come una cintura 

bianca. 

* Negli Stati Uniti, dopo aver gareggiato a livello universitario o superiore. In altri paesi, 

hanno partecipato a eventi di livello nazionale. 

6. Gli atleti che non rispondono ai requisiti stesi nelle linee guida del campionato o quelli nel 

libro delle Regole Generali delle competizioni può essere squalificato in qualsiasi 

momento prima, durante o dopo la competizione. 

7. Gli atleti iscritti nella sezione cinture nere possono combattere solo con la graduazione in 

cui sono stati registrati con il IBJJF (o dei suoi affiliati) al momento della registrazione. 

8. L'atleta può competere solo come la cintura con cui è stato registrato sotto la IBJJF (o 

delle sue affiliate). Se l' atleta è promossa dal suo insegnante prima che del tempo 

minimo trascorso nella precedente cintura, non potra competere nella sua attuale cintura 

ne nella precedente. 

 

Norme di comportamento dell'atleta e pene amministrative 

1. Quando un atleta si toglie qualsiasi parte della divisa o kimono all'interno dell'area di 

competizione. 
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2. Quando l' atleta salta oltre le barriere che separano l'area di competizione e l'area 

pubblica. 

3. Quando un atleta non indossa le scarpe e cammina a piedi nudi all'interno dell'area di 

competizione o in altra zone in cui è richiesto di indossare scarpe. 

 

OBS: Un atleta che viola una o più delle regole di condotta descritte in questo articolo può 

ricevere punizioni amministrative da definirsi secondo criteri IBJJF. 

 

Ulteriori disposizioni 

1. Le linee guida pubblicate di ogni singolo campionato devono tener conto di tale 

Regolamento Generale quando necessario. 

2. E 'severamente vietato a chiunque dal comitato organizzatore, l'esecuzione di qualsiasi 

funzione ufficiale in un campionato, di impartire istruzioni ad un atleta nell'area di gara. 

3. E 'severamente vietato a chiunque non fa parte del comitato organizzatore della 

manifestazione di parlare con gli ufficiali al tavolo. 

 

MANUALE DELL’AREA DI COMPETIZIONE 

Area Competizione 

1. L'area di competizione è composta da una o più aree di gara, segnapunti, una zona di 

riscaldamento, una zona per pesare, un tavolo 

centrale, e una zona premi. 

2. Aree di gara 

2.1.1. Le aree di gara sono composte da una 

zona di combattimento e un'area 

periferica di sicurezza che si distinguono 

l'uno dall'altro da colori diversi. 

2.1.2. La dimensione minima di una zona di 

incontro è 64m2, con 36m2 che 

comprende la zona di combattimento e 

di 28m2 che comprende la zona di 

sicurezza che circonda la zona di 

combattimento. 

2.1.3. La dimensione massima di una zona di 

incontro è 100m2, con 64m2 che comprende la zona di combattimento e di 36m2 

che comprende la zona di sicurezza che circonda la zona di combattimento. 

2.1.4. Un'area partita 64m2 assemblato utilizzando 2 - da segmenti da 1 m deve essere 

configurato nel seguente modo: 

- 18 segmenti della zona di combattimento. 

- 14 segmenti della zona di sicurezza. 

2.1.5. Un'area partita 100m2 assemblato utilizzando 2 - da segmenti da 1 m deve essere 

configurato nel seguente modo: 

- 32 segmenti della zona di combattimento. 

- 18 segmenti della zona di sicurezza. 

3. Tavoli per il conteggio dei punti. 

3.1. È composto da un tavolo e una o due sedie, poste di fronte a ogni area di gara. 

3.2. Ogni tavolo deve mostrare chiaramente il numero della corrispondente area di gara e 

di contenere due tabelloni e un orologio. 

3.3. In casi particolari, un tabellone elettronico può essere utilizzato al posto dei tabelloni 

manuali e dell' orologio. 

3.4. Il tabellone deve essere configurato come segue: 
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3.5. Il tabellone manuale deve essere posizionato sul tavolo in modo tale che la metà verde 

e giallo si trova sulla destra del direttore di gara quando lui / lei è davanti alla tabella 

dei punteggi di mantenimento. 

4. Area di riscaldamento 

4.1. Una zona transennata adiacente al campo di gara, esclusivamente per uso sportivo. 

4.2. Il comitato organizzatore del campionato deve convocare gli atleti di ogni divisione 

per la zona di riscaldamento, come prefissato dal calendario degli eventi. 

4.3. E 'in questa posizione, e solo in questa posizione che Coordinatori del Ring dirigeranno 

gli atleti alle aree incontro. 

4.4. Tocca al comitato organizzatore dell'evento di fornire di una bilancia la zona di 

riscaldamento per gli atleti per verificare il loro peso prima del controllo del peso 

ufficiale. 

5. Area Peso e Area Ispezione – Gi 

5.1. I Gis degli atleti sono sottoposti a un controllo per la taglia, la zona di posizionamento 

delle toppe, l'igiene, la cintura, e la sua condizione generale. 

5.2. La zona peso dovrebbe includere almeno una bilancia con la quale determinare il 

peso dell'atleta. 

6. Tavolo centrale 

6.1. Deve essere collocato in una posizione centrale a tutte le aree match. Da lì saranno 

distribuite i tabelloni ai Coordinatori Ring e i diagrammi dei risultati saranno elaborati al 

fine di attribuire agli atleti le medaglie. 

7. Podio 

E' composta da tre livelli: il livello più alto per il primo posto gli atleti, il secondo più alto (a 

destra del primo posto) per secondi posti atleti, e il più basso (sulla sinistra del primo-posto) 

per terzi posti atleti. 

 

Il personale e propri compiti 

1. Direttore Generale della Competizione: supervisiona la competizione globale e prende le 

decisioni finali in merito eventuali questioni relative alla organizzazione di eventi e alla loro 

progressione. 

2. Ring Coordinatore Responsabile: supervisiona tutto il lavoro svolto dai coordinatori del 

Ring , assicurandosi che sono adeguatamente al passo con la progressione del 

cartellone. Aiutano il tavolo centrale per distribuire, raccogliere i tabelloni delle squadre. 

3. Direttore Generale di Arbitraggio: seleziona gli arbitri e li ruota durante tutta la 

manifestazione. Lui guida ed emette una valutazione tecnica degli arbitri al termine di 

ogni giorno di gara. 

4. Coordinatore tavolo centrale: distribuisce i tabelloni, convoglia i risultati al tavolo centrale, 

ed è responsabile per il controllo della registrazione e la pianificazione dei tabelloni per la 

divisione assoluta. 

5. Assistente del Tavolo centrale: fornisce assistenza al Coordinatore del tavolo centrale e 

registra i risultati di ogni tabellone consegnati dal Coordinatore del Ring. 
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6. Arbitro: giudica ogni partita. 

7. Ring Coordinatore: riceve i tabelloni dal tavolo centrale, convoca gli atleti per la zona 

warm-up , controlla i loro ID, li introduce al misuratore gi, li pesa prima della prima partita, 

li indirizza al'area match, e dopo la partita registra il risultato nel tabellone. Dopo che il 

tabellone è completo, lui / lei lo restituisce al centro tavola. 

8. Tavolo ufficiale: registra i punti, i vantaggi e le sanzioni segnalati dall'arbitro sul tabellone, 

controlla il tempo della partita, e annuncia la fine della partita con un fischio. 

9. Gli Ispettori: ispeziona i gi di ogni atleta per essere sicuri che soddisfano le specifiche 

prescrizioni in termini di dimensioni, igiene, aspetto, il posizionamento delle toppe e la 

condizione generale. 

10. Premia Team: chiama i medagliati al podio e consegna medaglie ai medagliati di ogni 

divisione. 

11. Annunciatore: annuncia le divisioni attraverso l'altoparlante e fa annunci vari durante 

tutta la competizione. 
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Note alla traduzione 

Non è ammesso distribuire il presente documento con fini commerciali 

Il copyright del documento originale e delle immagini appartengono alla Ju-Jitsu Asian Union (JJAU), 

membro della Ju-Jitsu International Federation (JJIF). 

Per tutte le competizioni l’unico regolamento da ritenersi valido è la versione originale inglese. 

Il presente regolamento è stato prodotto tramite il supporto della JJAU (Ju-Jitsu Asian Union). 

Contiene il regolamento per il Ju-Jitsu Ne-waza approvato dalla Ju-Jitsu International Federation (JJIF) in 

Agosto 2015. 

Il Regolamento è identico a quello del Pro Jiu-Jitsu, possono differire solo il format delle gare, i 

regolamenti relativi al Gi, le divisioni d’età e categorie. Il copyright (specialmente per le fotografie), è di 

proprietà JJAU. 
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REGOLAMENTO GARA 

Due atleti combattono uno contro l’altro in una competizione sportiva. L’obiettivo del 

combattimento è vincere per sottomissione, attraverso leve o soffocamenti, o vincere per 

punteggio. La competizione di ne waza è composta da: proiezioni, atterramenti, leve e 

strangolamenti in posizione eretta, tecniche al suolo, controllo, miglioramento delle posizioni 

(passaggio di guardia, ribaltamento…), leve e strangolamenti al suolo. Ulteriori restrizioni, 

regole, linee guida, adattamenti nell’organizzazione, format e relativi protocolli per format di 

eventi differenti, categorie di peso o di età speciali e differenti livelli di capacità di 

combattimento (categorie di cintura) sono allegate. Tutti i riferimenti in questo documento con 

il termine “lui” dovrà essere inteso come “lui o lei”. 

 

AREA DELLA COMPETIZIONE 

L’area di competizione dovrà essere preparata seguendo le normative addizionali elencate 

nel documento. Dovrà essere coperta da tatami, in colori differenti che separano le aree. 

L’area esterna all’area di combattimento verrà chiamata area di sicurezza. L’area di 

combattimento insieme all’area di sicurezza sono chiamate area di gara. Addizionali aree di 

sicurezza non fanno parte dell’area di gara. 

 

ISTRUTTORI 

Solo un (1) istruttore, che dovrà rimanere al limite dell’area gara durante il match, può assistere 

gli atleti. Essendo consapevoli di rappresentare un modello di comportamento, gli istruttori si 

comportano secondo le regole etiche dell’arte marziale. L’istruttore deve vestirsi in maniera 

adeguata (tuta intera o vestito elegante). Durante le fasi eliminatorie la tuta sociale è 

accettata. A seconda dell’evento può essere deciso uno specifico codice di abbigliamento. 

Qualora l’istruttore dimostri un comportamento scorretto verso gli atleti, gli arbitri, il pubblico o 

chiunque altro, l’arbitro centrale può decidere di allontanarlo dall’area a lui riservata (FOP) per 

la durata dell’incontro. Qualora il cattivo comportamento continui, gli Arbitri dell’incontro 

possono decidere di allontanarlo dall’area per l’intero torneo. È facoltà dell’organizzatore 

vietare l’accesso al palazzetto a persone non gradite. 

  

ABBIGLIAMENTO PER LA GARA E REQUISITI PERSONALI 

Gli atleti devono essere sicuri di seguire la normativa per l’abbigliamento da gara e i requisiti 

personali così elencati nel documento. 

Se un atleta non segue tali regole, non è autorizzato ad iniziare la gara. Egli ha la possibilità di 

cambiare gli elementi non in regola e ripresentarsi nuovamente  entro  un tempo accettabile. 

Requisiti generali: 

• Gli atleti dovranno indossare un Ju-Jitsu Gi di buona qualità che deve essere pulito e in 

buono stato. Deve essere della corretta misura dell’atleta e il materiale del Gi deve 

consentire una presa corretta. 

• Gli atleti dovranno indossare indumenti intimi del tipo slip. Nelle divisioni femminili, è 

obbligatorio l’uso di una maglietta elasticizzata aderente al corpo sotto il GI. 

• Gli atleti dovranno avere le unghie delle mani e dei piedi corte. 

• Agli atleti non è permesso indossare nulla che possa ferire o mettere in pericolo qualcuno. 

• I capelli lunghi dovranno essere legati con un elastico per capelli morbido. L’Hijab 

(copricapo femminile Musulmano) è ammesso. 

 

CATEGORIE E TEMPO 

Le categorie di gara sono quelle previste dal codice dell’Organizzazione. Una categoria 

“Open” può essere implementata nella competizione. E il tempo di combattimento è 

regolamentato in base alla categoria. Tra due incontri deve essere accordato un tempo di 
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recupero pari ad un tempo di combattimento regolare. Nelle finali l’atleta può richiedere un 

tempo di recupero doppio. 

 

ARBITRI 

L’arbitro è la più alta autorità nel combattimento. La decisione del risultato di ogni incontro 

presa dall’arbitro è incontestabile. La decisione del risultato di ogni incontro può essere 

cambiata solo nelle seguenti circostanze: 

a. Se il punteggio al tavolo è stato sbagliato; 

b. Se l’atleta dichiarato vincitore ha sottomesso il suo avversario usando una tecnica illegale, 

precedentemente non vista dall’arbitro; 

c. Se l’atleta è stato squalificato erroneamente per l’uso di una  tecnica  lecita.  In  tal caso, 

se l’incontro è stato interrotto e l’atleta squalificato prima che l’avversario segnalasse la 

resa (battuta), l’incontro riparte al centro  del  tatami  e  l’atleta attaccante riceverà due 

punti. Qualora l’atleta sotto attacco si arenda prima dell’interruzione e squalifica,  l’atleta  

che  stava  eseguendo  la  tecnica  sarà dichiarato vincitore 

d. Se  l’arbitro commette una decisione sbagliata in applicazione a

 questo regolamento. Una decisione sbagliata non contempla una decisione soggettiva 

dell’arbitro nell’assegnazione dei punti, vantaggi o penalità. Per ribaltare il risultato di un 

incontro, devono essere osservate le seguenti condizioni: 

1. L’arbitro si può consultare con il responsabile arbitri, ma la decisione finale di ribaltare o 

non ribaltare il risultato dell’incontro viene presa dall’arbitro. 

2. Il responsabile arbitri arbitri deve consultare il tavolo centrale per verificare come la 

pool sia progredita e può autorizzare può autorizzare il ribaltamento del risultato solo se 

la pool non è avanzata nella fase successiva. 

Interpretazioni soggettive effettuate dall’arbitro circa l’assegnazioni di punti, vantaggi o 

penalità, sono definitive e non soggette a cambiamento. 

È compito dell’arbitro intervenire nel combattimento, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Ed è 

compito dell’arbitro assicurarsi che gli atleti seguano i loro obblighi quando combattono 

all’interno dell’area di gara. 

È un dovere dell’arbitro vigilare nella categoria sotto i 12 anni per proteggere  la colonna 

vertebrale dell’atleta, posizionandosi dietro al bambino durante  il  sollevamento da terra da 

parte dell’avversario, così come nel caso di triangolo o chiusura di guardia. 

L’arbitro centrale (MR) che sta dentro all’area di combattimento, conduce l’incontro. Egli 

decide sul punteggio e penalità, ma può essere supportato da un arbitro laterale. 

L’arbitro laterale (SR) può assistere il MR e sarà situato fuori dall’area di sicurezza su una sedia. 

E’ possibile l’uso della telecamera ed interfono. 

Al gruppo di arbitri è permesso lavorare con due arbitri laterali, che possono annullare la 

decisione del MR. (seduti in due angoli opposti del tatami). Le finali saranno condotte con due 

SR. 

Se c’è consenso tra i SR e il MR, i SR devono rimanere seduti nelle sedie agli angoli dell’area di 

combattimento. 

Se c’è un conflitto di opinione con il MR, il SR deve alzarsi e segnare  punti, vantaggi o penalità 

da assegnare o togliere, usando la gestualità definita nel presente regolamento. 

Se c’è una discrepanza tra tutti e tre gli arbitri su un punteggio dato della stessa azione, ha 

validità la decisione intermedia (es. quando un arbitro assegna un passaggio di guardia, il 

secondo assegna un vantaggio e il terzo chiede la sottrazione dei punti, sarà dato il 

vantaggio). 

Se l’arbitro decide di squalificare un atleta a causa di accumulo di  4  penalità (sanzione 

leggera o mancanza di combattimento) l’arbitro dovrà fare la gestualità di sanzione leggera 

prima di fermare il combattimento. Se almeno uno dei SR ripete la gestualità, la decisione 

arbitrale è confermata e il MR è autorizzato a fermare il combattimento. 
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Se l’arbitro decide di squalificare un a causa di un azione grave,  mostrerà  la gestualità prima 

di fermare il combattimento. Se almeno uno dei SR ripete la gestualità, la decisione arbitrale è 

confermata e il MR è autorizzato a fermare il combattimento. 

Qualora un incontro finisca in pareggio di punti, vantaggi e penalità, l’arbitro centrale 

posiziona i due atleti nella loro posizione di partenza (uno alla sua sinistra 

e uno alla sua destra). L’arbitro farà due passi indietro e farà  il  gesto  ai  SR  di alzarsi. Dopo 

che i SR sono in piedi, il MR fa un passo avanti con la gamba destra. 

Fatto questo, tutti e tre gli arbitri alzano il braccio destro o sinistro in alto. Questo significa che 

ogni arbitro darà la vittoria all’atleta che ritiene vincitore. Il MR quindi dichiara il vincitore scelto 

dalla maggioranza degli arbitri. 

 

TAVOLO DI GIURIA 

Il tavolo di giuria è posizionato dalla parte opposte del MR all’inizio dell’incontro. Sarà 

composto da due presidenti di giuria, di cui uno responsabile del registro cartaceo e un altro 

responsabile del tabellone elettronico. [NdT: la versione originale prevede solamente il 

tabellone elettronico]. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

L’arbitro chiama gli atleti sul tatami 

 
 

Gli atleti iniziano rivolti uno verso l’altro al centro dell’area di gara ad una distanza 

approssimativa di due metri. L’atleta con la cintura rossa rimane alla destra del MR.  Al segnale 

del MR gli atleti faranno il saluto prima all’arbitro e quindi tra di loro. 

L’incontro inizia in piedi, dopo che MR annuncia “Fight”, non appena si stabilisce un contatto 

tra gli atleti con una presa, essi possono andare a terra o in guardia immediatamente. 

Gli atleti possono controllare e cambiare tra le due differenti posizioni, ma  devono essere attivi. 

Ogni movimento che và al di là dell’area di combattimento dovrà essere fermato. Gli atleti 

ritorneranno al centro dell’area di combattimento in piedi. 

Qualora un atleta prende il suo avversario nell’area di sicurezza mentre prova a stabilizzare una 

posizione che dia punteggio, l’arbitro dovrà aspettare, per quanto possibile, che l’atleta 

stabilizzi la posizione per 3 secondi prima di fermare l’incontro. 

Se questo succede, l’arbitro darà i punti e quindi farà ripartire l’incontro al centro dell’area di 

combattimento nella stessa posizione. 

Quando 2/3 del corpo degli atleti è fuori dall’area di combattimento in piedi o in una posizione 

non stabilizzata a terra, il MR dovrà fermare l’incontro e farà ricominciare gli atleti in piedi al 

centro dell’area di combattimento. 

Alla fine dell’incontro, il MR annuncia il vincitore e ordina il saluto prima tra gli atleti quindi 

all’arbitro, che è in piedi sull’aera di combattimento di fronteal tavolo di giuria. 
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ULTERIORI GESTUALITÀ PER CONDURRE IL COMBATTIMENTO 

 

   
Richiedere all’atleta di 

sistemare il GI incrociando le 

braccia verso il basso 

all’altezza dei polsi 

Richiedere all’atleta di 

sistemare la cintura, 

imitando il movimento di 

stringere il nodo 

Avvertire gli atleti di rimanere 

nell’area di combattimento 

effettuando movimenti circolari 

del dito indice puntato verso 

l’alto 

 
Indicare all’atleta di alzarsi 

 
Indicare all’atleta di ritornare a terra (nella posizione indicata da MR). 

 

APPLICAZIONE DEL “FIGHT” E “STOP” 

1. Il MR dovrà annunciare “Fight” per iniziare o ricominciare l’incontro dopo “Stop”. 

2. Il MR dovrà annunciare “Fight” per informare i concorrenti circa la riconosciuta passività 

(stallo). 



  

74 
 

• Il MR dovrà annunciare “Stop” per fermare l’incontro temporaneamente o 

definitivamente.  In  questo  caso  ai  concorrenti  non  è più permesso muoversi.Se 

entrambi i concorrenti lasciano completamente l’area di combattimento in una posizione 

facilmente riconoscibile per riportarli al centro dell’area di combattimento 

e ricominciare nella stessa posizione. 

• Ogni altra volta che il MR lo ritiene necessario(ad esempio sistemare il GI, per dare 

sanzioni, per sospetto di pericolo o infortunio). 

• Se entrambi i concorrenti lasciano completamente l’area di combattimento in una 

posizione non riconoscibile. L’arbitro farà ripartire l’incontro al centro dell’area di 

combattimento in piedi. 

• Se uno o entrambi i concorrenti sono feriti, perdono conoscenza o hanno un malore. 

• In caso di sottomissione (un concorrente batte, mostra altri segni, urla o se il concorrente 

non può battere da solo durante una leva o uno strangolamento) 

• Il combattimento è finito. 

3. Dopo “Stop” L’arbitro può ordinare di continuare esattamente nella stessa posizione in cui 

erano quando il comando è stato annunciato. Per far ripartire nuovamente l’incontro, 

l’arbitro annuncia “Fight”. 

 
 

PUNTEGGIO / PUNTI 

    

Qualsiasi azione che che porti ad una possibile sottomissione sarà premiata con punti. Le azioni 

di difesa non danno punteggio. 

 

Punti 

I punti dovranno essere assegnati dall’arbitro centrale dell’incontro qualora un atleta stabilizzi 

una posizione per 3 (tre) secondi. I punti saranno segnati da MR, mostrando il totale dei punti 

con le dita indicando il colore. 

Qualora un atleta esca deliberatamente dall’area di gara per evitare all’avversario di 

completare uno sweep (NdT: ribaltamento) o un takedown (NdT: atterramento) l’arbitro 

assegnerà 2(due) punti all’avversario e una penalità verrà aggiunta al punteggio dell’atleta 

che è uscito dall’area di gara. 
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Gli atleti potranno aggiudicarsi punti cumulativi qualora progrediscano attraverso un numero di 

posizioni che assegnano punteggio, fintantoché la posizione di controllo per tre secondi della 

posizione finale di controllo è una continuazione delle posizioni di controllo della precedente 

sequenza. In questo caso l’arbitro dovrà contare solo 3 (tre) secondi di controllo alla fine della 

sequenza, prima di segnalare i punti segnati (esempio: passaggio di guardia seguito da monta 

vale 7 [sette] punti). 

Agli atleti che arrivano in posizione di punteggio mentre subiscono una sottomissione verranno 

assegnati punti solo quando si saranno liberati dall’attacco e avranno stabilizzato la posizione 

per 3(tre) secondi. 

Quando un atleta arriva in posizioni di punteggio, ma unicamente riesce ad uscire da una 

sottomissione senza rimanere nella posizione, egli non riceve alcun vantaggio per tali posizioni. 

Un atleta che raggiunga una o più posizioni di punteggio ma è sotto attacco di sottomissione 

dell’avversario, gli verrà assegnato solo un vantaggio qualora non riesca a sfuggire all’attacco 

entro la fine dell’incontro. 

 

VANTAGGIO / DETRAZIONE PUNTI 

Un vantaggio viene assegnato quando un atleta raggiunga una posizione di punteggio che 

richiede 3 (tre) secondi di controllo ma è incapace di mantenere il  controllo per l’intera 

durata. Un vantaggio viene assegnato quando il  movimento per  un  passaggio alla posizione 

punti è incompleto. L’arbitro dovrà valutare se l’avversario era in una reale condizione di 

pericolo e se l’atleta è chiaramente arrivato vicino al raggiungimento della posizione di 

punteggio. 

Un vantaggio può essere attribuito dall’arbitro anche quando l’incontro è terminato,  ma prima 

di annunciare il risultato. L’arbitro può solo assegnare un vantaggio quando non c’è più la 

possibilità per un atleta di raggiungere un punteggio. 

  
Il vantaggio sarà segnato alzando il braccio 

altezza della spalla, corrispondente al colore 

dell’atleta. 

Il braccio corrispondente a quello dell’atleta a 

cui detrarre i punti viene posto con palmo 

aperto sopra la spalla. 

 

A-TAKE-DOWN (Atterramenti) 

Quando un atleta costringe il suo avversario schiena a terra, di lato o seduto a terra dopo 

essere stato sui due piedi durante il combattimento. 
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• Quando un atleta costringe il suo avversario a terra su quattro  punti  (ginocchia  e gomiti a 

terra) o torace a terra, i punti potranno essere assegnati solo se l’atleta che 

ha fatto il take-down ha stabilito un controllo posteriore (back-clinch) dell’avversario, 

non è necessario aver messi i ganci, ma almeno un ginocchio dell’avversario  deve essere 

mantenuto a terra. 

• L’atleta che inizia un movimento di take-down prima che l’avversario metta la guardia 

dovrà essere premiato con due punti o un vantaggio rispettando le  regole  del  take- down. 

• Quando un atleta ha una presa sui pantaloni del suo avversario e quest’ultimo mette la 

guardia aperta, l’atleta che ha preso i pantaloni deve essere premiato con due punti se 

stabilisce a terra una posizione dominante per 3 (tre) secondi. 

• Qualora l’avversario mette la guardia chiusa e rimane sospeso (NdT: dopo che l’atleta 

ha iniziato il movimento di take-down o dopo aver preso i pantaloni), l’atleta  può mettere 

l’avversario schiena a terra entro 3 (tre) secondi e stabilizzare la posizione per 3 (tre) 

secondi per ricevere i punti di take-down. 

• L’atleta che inizia un movimento di take-down dopo che l’avversario ha chiuso la 

guardia, non potrà essere premiato con i punti del take-down. 

• Se un atleta costringe il suo avversario a terra sull’area di sicurezza, l’atleta che ha 

fatto il take-down dovrà avere entrambi i piedi all’interno dell’area di combattimento all’inizio 

del movimento. In questo caso, se l’atleta atterra in una posizione stabile, MR fermerà il 

combattimento solo dopo la stabilizzazione dei 3 (tre) secondi. Quindi il MR assegnerà i 

punti e farà ripartire l’incontro al  centro  dell’area  di  combattimento.  Gli atleti saranno 

sistemati nella stessa posizioni in cui si trovavano quando l’incontro è 

stato fermato. 

• Quando l’avversario ha uno o due ginocchia a terra, l’atleta che esegue il take-down sarà 

premiato con i punti solo se era in piedi al momento del take-down. 

• Quando un atleta costringe il suo avversario a terra usando una o due gambe, l’avversario 

cade seduto e successivamente applica una contro tecnica (un altro take- down) solo 

l’atleta che ha effettuato la contro tecnica sarà premiato con i punti. 

  

• Nessun punteggio in take-down: 

a. Gi atleti che, difendendo uno sweep, riportano il loro avversario di schiena o di lato a 

terra, non saranno premiati con il punteggio relativo al take-down o vantaggio. 

b. L’atleta che si difende da un back-control in piedi, in cui l’avversario ha uno o due ganci 

posizionati e non ha nessun piede sul tappeto, non sarà premiato con i punti o 

vantaggio relativi al take-down, anche dopo la stabilizzazione per 3 (tre) secondi. 

 
 

TAKE-DOWN: 2 PUNTI 

Ogni take-down che continua con un controllo in posizione dominante per 3 (tre) secondi. 

 

VANTAGGIO 

Quando un atleta effettua un take-down, ma il suo avversario non atterra di schiena o di lato a 

terra e ritorna in piedi entro 3 (tre) secondi. 
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Quando un atleta, nel tentativo di effettuare un take-down su una sola gamba, aggancia una 

gamba dell’avversario e causa l’uscita dello stesso dall’area di combattimento, per evitare di 

essere atterrato, obbligando MR a fermare l’incontro. 

 

B-TECNICHE DI CONTROLLO 

• Gli incontri dovrebbero svolgersi come una progressione di tecniche di controllo che 

terminano con una sottomissione. Pertanto all’atleta che rinuncia volontariamente ad 

una posizione, al fine di ottenere punteggio utilizzando una stessa  posizione  per  la quale 

sono stati già assegnati punti, non verranno assegnati altri punti. 

• I punti saranno essere assegnati dal MR dell’incontro, ogni volta che un atleta 

stabilizzi la posizione per 3 (tre) secondi. 

 

B1-KNEE ON BELLY (GINOCCHIO SULLO STOMACO-2 PUNTI) 

Quando un atleta in posizione dominante mantiene il controllo laterale, posizionando un 

ginocchio sullo stomaco, sul torace o sulle costole dell’avversario, il quale è sdraiato sulla 

schiena o sul lato, con l’altra gamba estesa con il piede a terra, con il viso rivolto verso la testa 

del suo avversario. 

  
  

  
 

Vantaggio: Se il ginocchio è sullo stomaco ma l’altro è sul pavimento. 

 

B2-FRONT-MOUNT e BACK-MOUNT (POSIZIONE MONTATA FRONTALE E DA DIETRO-4 PUNTI) 
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Quando un atleta è in posizione dominante, libero dalla guardia o mezza guardia, seduto sul 

torso dell’avversario con due ginocchia o con un piede e un ginocchio a terra, con il viso 

rivolto verso la testa del suo avversario e fino al massimo di un braccio intrappolato sotto le sue 

gambe. 

 

Il controllo del torso è considerato valido solo se le ginocchia  sono  sotto  la  linea  delle spalle. 

 

Nel caso di posizione montata, quando c’è una transizione diretta dal back-mount al front- 

mount o viceversa – essendo posizioni distinte- l’atleta riceverà 4 punti per la prima posizione e 

altri 4 punti per la successiva e così via ogniqualvolta si raggiunga il tempo di stabilizzazione di 3 

(tre) secondi. 

 
  

Vantaggio: Con entrambe le braccia dell’avversario intrappolate sotto le gambe dell’atleta. 

 

B3-BACK-CONTROL (CONTROLLO POSTERIORE-4 PUNTI) 

 
Quando l’atleta prende il controllo della schiena dell’avversario, mettendo i talloni all’interno 

delle gambe dell’avversario intrappolando al massimo un braccio dell’avversario e senza 

intrappolare il braccio sopra la linea della spalla. 

 

Qualora una tecnica di controllo non sia mantenuta abbastanza a lungo per ottenere 

punteggio, verrà assegnato un vantaggio. 

 
Quando un atleta effettua un 

back-control e mette i talloni 

all’interno delle cosce 

dell’avversario, ma intrappola 

entrambe le braccia. 

Quando un atleta effettua 

un back-control ma incrocia 

le sue gambe. 

Quando un atleta esegue un 

“figure four” attorno alla vita 

dell’avversario, o mette un 

solo tallone all’interno di una 

coscia. 
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C-POSIZIONE DI GUARDIA E PASSAGGIO DI GUARDIA-3 PUNTI 

Quando un atleta, in posizione dominante, riesce a sormontare le gambe dell’avversario che è 

nella posizione inferiore (passaggio di guardia o mezza guardia) e riesce a mantenere su di lui 

un controllo laterale o un controllo nord-sud per 3 (tre) secondi. 

• La posizione di Guardia è definita dall’uso di una o due gambe per evitare che l’avversario 

raggiunga un controllo laterale o posizione nord-sud sopra l’atleta che è in posizione 

inferiore. 

• Passare la guardia dell’avversario e continuare con un controllo tecnico per 3 (tre) secondi 

consente di ottenere 3 punti. 

 

 

 
Vantaggio: passare la guardia dell’avversario senza un controllo tecnico successivo o 

raggiungere la mezza guardia con un buon controllo (faccia a faccia) 

Quando l’atleta tenta un passaggio di guardia e il suo avversario ruota con la schiena in 

alto e rimane su quattro punti (ginocchia e gomiti a terra) per evitare il  passaggio  di guardia, 

in tal caso l’atleta viene premiato con un vantaggio. 

 

D-SWEEP (CAMBIO DI POSIZIONE) 

 
Ogni cambio di posizione che parta dalla posizione di guardia che consenta di ottenere 

una posizione dominante, seguita da un controllo di 3 (tre)  secondi,  sarà  considerata come 

uno sweep e sarà premiata con 2 (due) punti. 
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Nessun vantaggio sarà assegnato per cambi di posizione che partano e finiscano in posizioni di 

guardia 50/50. 

 

Un cambio di posizione dalla guardia ad un back-clinch della schiena dell’avversario con 3 

(tre) secondi di controllo e mantenere l’avversario con almeno un ginocchio a terra sarà 

considerato anch’esso uno sweep. 

 
 

E-SOTTOMISSIONE – LEVE E STRANGOLAMENTI 

• Se applicabile,queste regole dovranno rispettare le divisioni di cinture ed età: 

a. Tutti gli strangolamenti sono permessi, eccetto quelli a mani nude e con le dita. 

b. Tutte le leve alle spalle, gomiti e polsi sono permessi. 

c. Leve alle gambe e ai piedi sono permessi in flessione, stiramento e compressione. 

Tutti i tipi di leve in rotazione che possano interessare il ginocchio sono proibite. Se 

un concorrente applica una leva diritta alla gamba e l’avversario prova di uscire ruotando 

con il corpo e si arrende per il dolore, egli perderà l’incontro per sottomissione. 

• Durante una tecnica di sottomissione: 

a. Quando un atleta batte due volte con la mano sull’avversario, a terra, su se stesso in modo 

chiaro e evidente. 

b. Quando l’atleta batte a terra due volte con i piedi, quando le braccia sono intrappolate 

dall’avversario. 

c. Quando l’atleta verbalmente si ritira, chiedendo di fermare l’incontro. 

d. Quando l’atleta urla o emette rumori che esprimono il dolore, mentre è intrappolato in 

sottomissione. 

e. Ad un atleta deve essere dichiarato di aver perso l’incontro qualora perda conoscenza a 

causa di una tecnica di sottomissione legale effettuata dall’avversario o a causa di un 

incidente, non derivante da una manovra illegale dell’avversario. 

• Il combattimento sarà fermato e l’atleta che ha effettuato la tecnica di sottomissione 

sarà dichiarato come vincitore. 

• Il MR alza il braccio corrispondente al colore della cintura dell’atleta, sopra la testa con il 

palmo della mano rivolto in avanti. 

• L’atleta dovrà essere premiato con un vantaggio, qualora tentando una sottomissione il suo 

avversario sia in un pericolo reale di sottomissione ma riesce ad uscirne. Ancora una volta è 

l’arbitro che deve valutare se la sottomissione poteva andare a buon fine. 

• Quando un atleta sta eseguendo una tecnica di sottomissione dentro l’area di sicurezza, 

l’arbitro non deve fermare l’incontro. 
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• Qualora l’avversario che subisce una sottomissione esca dall’area di combattimento, con 

una corretta difesa tecnica, l’arbitro assegnerà 2 punti all’atleta che ha applicato la 

sottomissione. 

• [NdT: Uscire dall’area di combattimento durante una sottomissione] Senza una 

corretta tecnica difensiva, comporta la squalifica. 

• Qualora l’uscita dall’area di combattimento sia causata dall’atleta che attacca per eseguire 

la sottomissione, dopo aver fermato l’incontro l’arbitro non assegnerà i due punti. Tuttavia, 

l’arbitro può dare un vantaggio, a seconda dalla vicinanza alla sottomissione, nel rispetto 

delle regole dei vantaggi. 

• L’arbitro dovrà fermare l’incontro e ripartire al centro dell’area di combattimento con gli atleti 

in piedi. 

 

PENALITA’-AZIONI PROIBITE 

Questo paragrafo contiene solo le “azioni proibite” e restrizioni di alto livello e per gli atleti 

adulti. È essenziale rispettare le corrispondenti direttive. 

Le penalità saranno assegnate in 4 fasi: 

• Penalità 

• Penalità: vantaggio per l’avversario. 

• Penalità: 2 punti per l’avversario. 

• Penalità: squalifica. 

L’arbitro annuncia “Foul” e mostra il gesto, sollevando un pugno chiuso all’altezza della spalla. 

  
 

10.1 Serious foul - Azioni proibite leggere 

Le azioni proibite leggere saranno punite con una penalità. Le seguenti azioni contano come 

“azioni proibite leggere” 

• Passività/stallo: In caso di passività, l’arbitro indicherà l’atleta annunciando “Fight” e 

mostrerà il segno di penalità. Se l’atleta non può vederlo, l’arbitro lo toccherà. 
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a. Si definisce Passività/stallo (mancanza di combattimento) la situazione in cui  un atleta 

chiaramente non persegue l’obiettivo di progredire nelle posizioni in  un incontro, e anche 

quando un atleta impedisce al suo avversario di  progredire. L’arbitro dovrà contare 20 

(venti) secondi consecutivi ed al termine mostrare il gesto di mancanza di combattimento, 

seguito dal comando verbale “Fight” ed il gesto per segnalare la penalità. 

b. Lasciare il tatami o spingere fuori dal tatami l’avversario senza eseguire nessuna azione 

tecnica. 

c. Quando un atleta corre attorno all’area di combattimento, senza combattere. 

d. Quando due atleti mettono la guardia contemporaneamente, l’arbitro dovrà iniziare un 

conto alla rovescia di 20 (venti) secondi. Se alla fine dei 20 (secondi), anche se gli atleti si 

sono mossi, uno degli atleti non raggiunge la posizione dominante, non ha una 

sottomissione in corso, o non è imminente il completamento di una posizione di punteggio, 

l’arbitro fermerà l’incontro e darà una penalità ad entrambi gli atleti. In questa situazione, 

l’arbitro farà ripartire dalla posizione in piedi. 

e. Quando un atleta rompe la presa dell’avversario che ha messo la  guardia  e  non ritorna a 

combattere. 

f. Quando entrambi gli atleti  simultaneamente mostrano una mancanzadi combattimento 

(stallo) in ogni posizione del combattimento. 

g. Uscire dal combattimento a terra alzandosi in piedi e non ritornare a combattere. 

h. La passività non può essere dichiarata quando un atleta si sta difendendo dagli attacchi di 

front-mount, back-mount, back-control, controllo laterale o posizione nord-sud. 

i. Non sarà considerata mancanza di combattimento quando un atleta è in  front- mount o 

back-mount, finché le caratteristiche tecniche della posizione sono rispettate. 

 

• Quando un atleta afferra l’interno della giacca o dei pantaloni del 

suo avversario, quando entra all’interno della Gi e quando un atleta 

passa la mano all’interno del Gi dell’avversario per prendere la parte 

esterna del Gi. 

• Mettere le mani in faccia all’avversario. 

• Andare a terra senza presa. 

• Usare la cintura per qualsiasi tecnica qualora non sia legata. 

• Ritardare il combattimento, non presentandosi pronti a 

combattere o quando si perde tempo per sistemare il GI o la cintura. (vestiario non corretto, 

indossare oggetti non autorizzati, rimuovere la cintura, aprire il GI, quando un atleta 

richiede più di 20 secondi per annodare la sua cintura dopo uno stop) 

• Per il Ju Jitsu NO-GI quando un atleta afferra l’uniforme del suo 

avversario in qualsiasi 

modo. 

• Per la categoria delle cinture bianche, è proibito  per un atleta 

saltare in guardia chiusa mentre il suo avversario è in piedi. Quando 

questo succede, l’arbitro ferma l’incontro, e fa ripartire l’incontro  al 

centro con gli atleti in piedi. 

• Posizionare il piede, deliberatamente nella cintura 

dell’avversario. 

• Posizionare il piede, deliberatamente all’interno del bavero del GI, 

senza aver effettuato una presa sullo stesso lato del GI. 

• Parlare o commentare. (senza  motivazioni  mediche  o di sicurezza) 

• Disobbedire agli ordini dell’arbitro.  

• Uscire dall’area di combattimento per prevenire che l’avversario 

completi uno Sweep o Take Down.(si veda 

capitolo Sweep e take-down, dovranno essere assegnati i punti) 
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• Uscire dall’area di gara dopo il combattimento prima dell’annuncio del vincitore.(in questo 

caso aggiunta verrà comminata una penalità e almeno un vantaggio sarà dato 

all’avversario) 

 

10.2 Severe Foul - azioni proibite gravi 

Le seguenti azioni sono considerate azioni proibite gravi e punite con la squalifica. 

La prima volta che un concorrente compie un’azione proibita grave verrà punito con 

squalifica. 

 
• Eseguire qualsiasi azione intenzionale avente la chiara intenzione di ferire l’avversario! 

• Uscire deliberatamente dall’area di combattimento durante una sottomissione (senza una 

tecnica di uscita corretta). 

• Eseguire una qualsiasi leva che interessi la colonna vertebrale senza un soffocamento 

(tirare la testa dell’avversario dalla posizione di guardia non è considerata un leva al collo) 

• Sbattere l’avversario sul tappeto, mentre è in posizione di guardia chiusa o in back- control. 

• Tecniche di proiezione o trascinamento che proiettino o forzino la testa o il collo 

dell’avversario al suolo. 

• Dare pugni o calci, mordere l’avversario o applicare ogni altra azione che è contro l’etica 

e il buon comportamento o se un concorrente si mostra avventato o antisportivo. Per tale 

comportamento (in ogni momento del torneo) gli arbitri del tatami o la commissione 

d’appello all’unanimità decidono se il concorrente dovrà essere espulso dal resto del 

torneo. Informeranno il responsabile arbitri della loro decisione e quindi domanderanno al 

responsabile del torneo di fare l’annuncio ufficiale. Il concorrente espulso perderà tutti gli 

incontri che aveva già vinto, incluse le medaglie. Possono essere applicate ulteriori azioni 

legali contro l’atleta o la sua Federazione. 

• Fare leve alle dita delle mani e dei piedi. 

• Applicare alla gamba leve in rotazione come agganciare il tallone  e  ruotare  il  piede 

verso l’esterno. 

• Gravi attacchi laterali che interessino il ginocchio (incrociare la gamba dall’esterno in una 

situazione di leva o con una forte compressione). 

• Spingere le dita negli occhi dell’avversario. 

• Quando un atleta strangola il suo avversario con le mani nude (non usando il GI o con una 

o entrambe le mani intorno al collo dell’avversario o applicando una pressione alla 

trachea dell’avversario con il pollice) o bloccando il passaggio dell’aria dalla bocca o dal 

naso dell’avversario usando le mani. 

• Quando un atleta intenzionalmente tenta di far squalificare il suo avversario, reagendo in 

un modo che ponga l’avversario in una posizione illegale. 

• Usare ogni sostanza o crema scivolosa o migliorativa che possa influire sull’avversario. 

• Quando un atleta non riesce a cambiare il GI con uno nuovo, entro un tempo stabilito 

dall’arbitro. 
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(KNEE RIPPING) HEAVY FORBIDDEN ACT 
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ATTACCHI LATERALI AL GINOCCHIO azione proibita grave sanzionata con squalifica 

Il knee ripping si ha quando un atleta posiziona la propria coscia dietro la gamba del suo 

avversario e passa il suo polpaccio sopra al ginocchio del suo avversario, posizionando il suo 

piede oltre la linea mediana verticale del corpo del suo avversario e applica una 

pressione esterna al ginocchio del suo avversario, verso l’interno,  mantenendo  il  piede della 

gamba a rischio bloccato tra l’anca e l’ascella. 

 

Non è necessario che uno degli atleti trattenga il piede del suo avversario affinché il piede 

possa considerarsi preso o bloccato. Ai fini di questa regola, quando un atleta è in piedi e 

porta il peso sul piede della stessa gamba del ginocchio in pericolo, il piede sarà considerato 

preso o bloccato. 

Attacchi laterali gravi che interessano il ginocchio (incrociare le gambe da fuori in situazione di 

leva, o con forte pressione) 

• Quando un atleta esegue il movimento avente le suddette caratteristiche, con il piede che 

incrocia la linea meridiana verticale del corpo dell’avversario. 

 
 

• Quando entrambi gli atleti effettuano una tecnica di sottomissione, sarà considerata 

azione proibita grave per l’atleta che incrocia il suo piede con le caratteristiche 

menzionate prima. 

 
 

NON SANZIONABILE: 
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RISOLUZIONE DELL’INCONTRO 

a. Sottomissione: Un atleta può vincere l’incontro prima della fine del tempo di 

combattimento, qualora un concorrente applichi una leva o uno strangolamento che 

faccia arrendere l’avversario o che obblighi il MR a fermare l’incontro. Questo è chiamata 

una sottomissione. 

b. Dopo che il tempo di combattimento è finito, l’atleta che ha più punti alla fine 

dell’incontro sarà il vincitore. 

c. Se gli atleti hanno uguale punteggio alla fine dell’incontro, il concorrente che ha ottenuto il 

maggior numero di vantaggi vince l’incontro. 

d. Se il risultato è uguale sia nel totale dei punti che nel numero di vantaggi, le penalità 

decidono il vincitore. 

e. Se il risultato è uguale sia nel totale dei punti, che nel numero dei vantaggi che nelle 

penalità, l’incontro sarà deciso da tutti gli arbitri. 

f. Nel caso che entrambi gli atleti subiscano, in una finale o semifinale in cui il punteggio 

è in parità, lesioni accidentali e nessun atleta sia in grado di continuare la  gara,  il risultato è 

determinato tramite scelta casuale. 

 

FORFAIT E RITIRO (WALK-OVER, WITHDRAWAL) 

a. La decisione di vittoria per forfait verrà data da MR a qualsiasi concorrente il cui avversario 

non compaia per l’incontro dopo essere stato chiamato per 3 volte per almeno 3 minuti. 

b. La decisione di vittoria per ritiro dovrà essere data dal MR al concorrente il cui l’avversario si 

ritiri dalla competizione durante l’incontro. 

 

LESIONE, MALORE E INFORTUNIO 

• Ogniqualvolta un incontro venga fermato perché uno o entrambi i concorrenti sono 

infortunati, il MR può consentire un tempo massimo di 2 minuti di recupero al (ai) 

concorrente(i) infortunato(i). Il recupero totale per ogni atleta in ogni incontro sarà di 2 

minuti. 

• Il tempo-medico inizia al comando del MR. 

• Quando un atleta presenta un sanguinamento che non si può arrestare dopo essere stato 

medicato dal dottore per due volte, alle quali ogni atleta ha diritto, su richiesta dell’arbitro, 

per ciascuno degli infortuni. 

 

a. Se uno dei due atleti è impossibilitato a continuare, il MR decide secondo le seguenti 

clausole: 

1. Qualora la causa della lesione sia attribuita all’atleta infortunato, l’atleta infortunato 

perderà l’incontro. 

2. Qualora sia impossibile attribuire la causa della lesione ad uno degli atleti, l’atleta 

infortunato perderà l’incontro. 

3. Qualora la lesione sia causata da un’azione illegale compiuta dall’atleta non 

infortunato, egli verrà squalificato e perderà l’incontro. 

b. Quando un atleta ha un malore durante l’incontro e non può continuare, perderà 

l’incontro. 

c. Il dottore ufficiale decide se il concorrente lesionato può o non può continuare. 

d. Se un concorrente perde conoscenza o se ha un blackout, l’incontro dovrà essere fermato 

e il concorrente dovrà essere espulso dalla rimanente giornata di gara. 

e. Quando uno degli atleti dichiara di avere dei crampi, l’avversario sarà dichiarato vincitore 

dell’incontro. 

f. Quando un atleta vomita o perde il controllo delle funzioni corporee basali, come la 

minzione involontaria o l’incontinenza. 
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IGIENE 

• Le unghie devono essere tagliate e corte. 

• I cappelli lunghi devono essere raccolti. 

• Nel caso di lesioni della pelle, eruzioni cutanee o qualche malattia, deve essere informato il 

medico che ha l’ultima decisione circa la possibilità dell’atleta di partecipare alla 

competizione. 

• Fuori dall’area di gara l’atleta deve usare le calzature. 

 Il Gi deve essere pulito e asciutto, non deve avere 
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Regolamento  

Competitivo  

 
 

Gestualità arbitrale  

Gare sport da combattimento 
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Appendice I Gestualità arbitrale 

  

Hajime (FS, NW) 

Inizio dell’incontro/combattimento: L’arbitro è 

tra I due atleti e con entrambe le mani 

annuncia “Hajime”. La voce deve essere forte 

e autoritaria. 

Matte (FS, NW) 

Stop dell’incontro/combattimento: L’arbitro alza 

una mano all’altezza della spalla con il braccio 

approssimativamente della sua mano parallelo 

al tatami e mostra il palmo aperto della sua 

mano (dita in alto) al tavolo di giuria. La voce 

deve essere forte e autoritaria. 

  

Ippon (FS, NW) 

L’arbitro alza il braccio destro o sinistro (a 

seconda che il punto venga assegnato 

all’atleta rosso o blu), alto sopra la testa con il 

palmo rivolto in avanti. 

Ippon 3 Punti (FS) 

L’arbitro alza il braccio destro o sinistro (a 

seconda che il punto venga assegnato 

all’atleta rosso o blu), alto sopra la testa, 

mostrando chiaramente 3 dita. 

 
 

Wazari (FS), Vantaggio (NW) 

L’arbitro alza il braccio destro o sinistro 

all’altezza della spalla (a seconda che il punto 

venga assegnato all’atleta rosso o blu), con il 

palmo rivolto verso il basso. Il gesto deve 

essere chiaramente visibile al tavolo di giuria.  

Annullare/Riformulare una decisione(FS) 

L’arbitro ondeggia il braccio teso poche volte 

sopra la testa dopo aver mostrato la 

valutazione, che deve essere cancellata. Il 

segno deve essere deciso, forte e chiaro verso il 

tavolo di giuria. 
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Passività (Passività o indicazione di passività) 

L’arbitro ruota orizzontalmente entrambe le 

braccia dal gomito al polso davanti al 

proprio corpo. 

Tecnica non controllata 

L’arbitro alza orizzontalmente la mano destra o 

sinistra, con il braccio piegato orizzontalmente 

davanti al proprio corpo con il pugno chiuso 

(questo segno deve essere seguito dalla 

descrizione dell’azione prima che venga 

assegnata la sanzione) 

  
Mubobi 

(Azione confuse o pericolosa per sé stessi) 

L’arbitro stende le braccia con pugni chiusi 

poche volte davanti a sé. Dopo la 

segnalazione, il MR annuncia a chiara voce 

“Mubobi”. 

Pugno diretto al viso 

L’arbitro alza il pugno verso la testa. 

  
Contatto violento 

L’arbitro mostra il colpo con un pugno contro 

il palmo. 

Colpo in presa 

L’arbitro mostra con una mano la presa al Gi e 

con l’altra mano un pugno. 

  

Uscita dall’area di combattimento 

(segnale del SR) 

Spingere fuori 

L’arbitro indica con entrambe le mani la spinta 
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Il SR indica la situazione al MR, cosicché il MR 

possa agire di conseguenza. 

dall’area di combattimento a quella di 

sicurezza (verso l’esterno) 

 

  
Proiezione fuori dall’area di gara 

L’arbitro indica con la mano destra o sinistra a 

econda che l’azione si applichi all’atleta rosso 

o blu) la proiezione dall’area di 

combattimento all’area esterna a quella di 

sicurezza. 

Commenti, osservazioni non necessari 

L’arbitro posiziona il dito indice esteso davanti 

alla bocca, il resto della mano è chiusa a 

pugno. 

  
Osae-komi 

(immobilizzazione a terra) 

L’arbitro punta con il palmo e il il braccio 

distesi, destro o sinistro, verso gli atleti e 

annuncia a voce chiara “Osae-komi“. La 

mano deve rimanere puntata per tutta il 

tempo in cui l’Osae-komi è in atto. 

Toketa 

(Fine dell’immobilizzazione a terra) 

L’arbitro ondeggia la mano destra o sinistra 

(quella che era stesa durante l’Osae-komi) 

sopra gli atleti e annuncia “Toketa”. Il palmo è 

posizionato verticalmente, il segnale deve 

essere deciso, forte e chiaro. 

  
Azione contemporanea di entrambi gli 

Atleti (Aiuchi) 

L’arbitro flette le braccia orizzontalmente 

davanti al corpo toccando I pugni tra di loro. 

Sanzione 

(Shido, Chui, Hansoku-make) 

L’arbitro indica l’atleta da sanzionare, con 

l’indice steso, pugno chiuso, ed annuncia la 

relative sanzione. 
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Segno di “non ho visto” 

L’arbitro copre gli occhi con I palmi aperti per 

poco tempo (mani davanti agli occhi) 

Sistemare il Gi 

L’arbitro incrocia le mani di fronte al corpo 

con le mani aperte, quindi indica l’atleta che 

deve risistemare il Gi. 

 

  
Tecnica proibita 

Tecniche che siano punite con Shido (leve 

articolari alle dita della mano o del piede, dojime, 

pugni o calci all’avversario a terra, calci alle 

gambe): l’arbitro colpisce con la mano aperta 

l’avambraccio. 

Ignorare le istruzioni del MR 

L’arbitro indica entrambe le orecchie con gli indici 

distesi, pugni chiusi. 

 

 

Break 

(In Case di Hikiwake, prima dell’incontro 

supplementare) 

L’arbitro mostra il pollice verso l’alto, pugno chiuso, 

rivolto al tavolo della giuria, quindi indica agli atleti 

di uscire dall’area di combattimento per la pausa. 

 

 


