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Nella Submission  due atleti combattono sportivamente l’uno contro l’altro. L’obiettivo del combattimento è il controllo e la 

sottomissione dell’avversario tramite leva articolare o strangolamento. 

 

La Subimission è composta da: 

 Proiezioni, atterramenti, leve articolari e strangolamenti in piedi  

 Tecniche al suolo, leve articolari e strangolamenti al suolo.  

 

 

1. Categorie di peso e tempi di gara 

 

1.1 Categorie di peso 

Indipendentemente dalla fascia d'età , la Submission si divide in classe C - B- A 

Classe C è la più bassa,  classe A è la più alta. Non si puo retrocedere tra le classi all'interno della stessa fascia d'età. Di norma 

un atleta al cambio di età ricomincia dalla classe C e avanza successivamente, tuttavia questa scelta è a totale discrezione del 

suo allenatore. 

 

  

 

1.2 Tempi di gara   

(L'età deve essere calcolata secondo il seguente criterio:  Anno attuale - anno di nascita = Classe d'età) 

 

Bimbi I = 4 anni - Tempo di lotta: 2minuti 

Bimbi II = 5 anni - Tempo di lotta: 2minuti 

Bimbi III = 6 anni - Tempo di lotta: 2minuti 

Esordienti = da 7 a 9 anni - Tempo di lotta: 3minuti 

Speranze = da 10 a 12 anni - Tempo di lotta: 4minuti 

Cadetti = da 13 a 15 anni - Tempo di lotta: 4minuti 

Juniores = da 16 a 17 anni - Tempo di lotta: 5minuti   

 

 

2. ARBITRAGGIO – ASSEGNAZIONE PUNTI 

a. L’arbitro centrale che rimane al centro dell’area di gara conduce l’incontro.  

b. Le finali saranno condotte da due assistenti di sedia che confermeranno le decisioni dell’arbitro centrale 

  

2.1 Tavolo di giuria 



a. Il tavolo di Giuria è posto dall’altra parte della posizione assunta dall’arbitro centrale all’inizio dell’incontro. 

b. Il Tavolo di Giuria sarà composto da due Presidenti di Giuria, uno assegnato a segnare i punti ed uno al cronometro. 

c. Uno dei Presidenti di Giuria tiene traccia della competizione su carta, il secondo   controlla il tabellone elettronico.  

d. Qualora ci sia differenza tra i due registri, quello cartaceo è quello corretto.   

 

2.2 Svolgimento dell’incontro  

a. 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 carioca rimane alla destra dell’arbitro centrale. Al   segnale dell’arbitro centrale  gli atleti faranno il saluto 

prima all’arbitro e quindi tra di loro.  

b. All’inizio, l’incontro inizia nella posizione eretta, dopo che l’arbitro centrale annuncia “Fight”.  

c. Non appena si stabilisce un contatto tra gli atleti con una presa, essi possono andare   a terra immediatamente 

d. Un atleta può saltare direttamente in guardia.  

e. Gli atleti possono controllare e cambiare tra le due differenti posizioni, ma devono   essere attivi.  

f. Alla fine dell’incontro, l’arbitro centrale annuncia il vincitore e ordina il saluto prima tra gli atleti quindi all’arbitro, che è in 

piedi sull’area di combattimento di fronte al tavolo di giuria.  

 

2.3 Punteggi 

Alle attività che portino a progredire verso una possibile sottomissione saranno assegnati punteggi. Le azioni di difesa non 

possono essere oggetto di punteggio. 

I punteggi saranno assegnati dall’arbitro centrale, pertanto egli mostra i punti con le dita e li annuncia indicando il colore e 

annunciandoli.  

Per un’azione che ha quasi portato un punteggio ma non si è concretizzata o per la regola dei tre secondi o, nel caso di una 

finalizzazione, per una evidente difesa, l'arbitro assegna un vantaggio all'autore dell'azione. I vantaggi saranno segnati 

alzando il braccio corrispondente all’atleta all’altezza della spalla. 

 

a. Atterramenti (2 punti) 

Un atterramento continuato con un controllo per 3 secondi da 2 punti 

Non si applica: 

- Qualora un atleta riesca ad effettuare un atterramento ma l’avversario non cada schiena a terra o sul fianco al suolo e   

ritorni in piedi in 3 (tre) secondi 

- Per ragioni di sicurezza, qualsiasi atterramento finisca fuori dal tatami non da punti. 

 

 b. Tecniche di controllo  

 Knee on belly (2 punti)– ginocchio sullo stomaco: Quando un atleta in posizione dominante posiziona un ginocchio sullo 

stomaco, torace o costole dell’avversario, che giace sulla schiena o sul fianco, e l’altra gamba è estesa con un piede a terra. 

La posizione deve essere mantenuta per 3 secondi. 

Non si applica: 

- Se un ginocchio è posizionato sullo stomaco ma il secondo è a terra  

 

Mount (4 punti) - posizione montata frontale: Quando un atleta si posiziona a cavalcioni dell’avversario supino,  con al 

massimo un braccio dell’avversario intrappolato al di sotto della  linea delle spalle  

Non si applica: 

- Quando un atleta monta ma intrappola entrambe le braccia dell’avversario. 

 

Backmount (4 punti)- posizione montata posteriore: Quando un atleta prende il controllo della schiena dell’avversario,  

mettendo i suoi talloni all’interno delle gambe dell’avversario e con al massimo un braccio dell’avversario intrappolato al di 

sotto della   linea delle spalle  

Non si applica: 

- Quando un atleta monta la schiena dell’avversario e posiziona i suoi talloni tra le cosce ma intrappola entrambe le braccia 

dell’avversario. 

- Quando un atleta monta la schiena dell’avversario ma incrocia le sue gambe, unicamente chiude un triangolo di gambe 



attorno alla vita o mette solo un tallone tra le cosce dell’avversario.   

 

Se una tecnica di controllo è impostata, ma non è mantenuta abbastanza a lungo da portare ad un punteggio, sarà assegnato 

un vantaggio.  

 

c. Passare la guardia (3 punti)  

Passare la guardia dell’avversario continuando con una tecnica di controllo per almeno 3 secondi 

Non si applica:  

- Passare la guardia dell’avversario senza continuare con una tecnica di controllo oppure arrivare in mezza-guardia. 

 

d. Sweeps – inversione di posizione (2 punti) 

Ciascuna inversione dalla posizione di guardia seguita da un controllo i 3 secondi è  considerata sweep e consente di ottenere 

2 punti.  

Cambiare la posizione da quella di guardia alla schiena dell’avversario (in posizione dominante) con 3 secondi di controllo è 

considerato sweep anch’esso. 

Cambiando una volta da frontmount a backmount o viceversa, entrambe le tecniche consentono di ottenere punti  

 

e. Leve articolari e strangolamenti  

Sono ammessi tutti gli strangolamenti, ad eccezione di quelli effettuati con cintura, mani nude o dita. 

Sono ammesse tutte le leve articolari alla spalla, gomito o polso. 

 Sono ammesse leve articolari alle gambe o piedi in flessione, trazione o compressione. Qualsiasi tipo di leva articolare in 

torsione che interessi il ginocchio è vietato. 

Quando un atleta applica una leva articolare diritta, l’avversario che si divincola ruotando il corpo e deve arrendersi a causa 

del dolore perde l’incontro per sottomissione. 

 

 

3. AZIONI PROIBITE 

 

3.1 AZIONI PROIBITE LEGGERE 

Le azioni proibite leggere sono sanzionate con un “Richiamo Verbale ”. Saranno così sanzionate: 

Primo richiamo: solo verbale 

Secondo richiamo: meno un punto 

Terzo richiamo: squalifica  

Sono considerate “azioni proibite leggere” le seguenti azioni: 

1. Passività / Stallo 

a. Passività/Stallo (mancanza di combattività) è definita da un atleta che chiaramente non ricerchi di effettuare una 

progressione di posizioni in un incontro e anche quando un atleta impedisce al suo avversario la suddetta progressione (di 

mount, back-mount,side-control o posizione nord-sud)  

b. La passività non si applica quando un atleta si sta difendendo da attacchi  

2. Mettere la mano sul viso dell’avversario.  

3. Eseguire leve alle dita di mani o piedi.  

4. Sfuggire dal combattimento a terra e rialzarsi allontanandosi palesemente. 

5. Ritardare l’incontro non presentandosi pronti al combattimento quando chiamati al tatami o perdendo tempo nel 

sistemare l’uniforme.  

6. parlare o fare commenti verbali.  

7.    Andare di proposito fuori dall'area di combattimento 

8 Di proposito spingere l’avversario al di fuori dell’area di combattimento.  

9 Eseguire una qualsiasi azione dopo l'annuncio del Stop o Break.  

10 Eseguire attacchi come spinte e colpire l'avversario. 

11 Di proposito, proiettare l'avversario dall’area di combattimento a fuori l’area di sicurezza.  

12 Ignorare le istruzioni dell' Arbitro centrale.  

13 far cadere o sputare il paradenti – per cui comunque l’arbitro non è tenuto a sospendere il combattimento 



14  simulare infortuni per riposarsi 

15  agganciarsi, ancorarsi, afferrare, con qualsiasi parte del corpo, alla struttura dell’area di gara o al vestiario proprio o 

dell’avversario. 

16 colpire involontariamente con le dita gli occhi dell’avversario 

17 uscire volutamente dall’area di gara prima del termine del combattimento. 

 

 

3.2 AZIONI PROIBITE GRAVI (Squalifica)  

1. Effettuare qualsiasi azione con l’intento di ferire l’avversario 

2. Abbandonare l’area di gara deliberatamente quando in pericolo di sottomissione (qualora non sia una tecnica corretta di 

sfuggita) 

3. Eseguire qualsiasi leva articolare al collo o alla colonna vertebrale (leve articolari al collo con pericolo alla colonna 

vertebrale sono tutti i movimenti  forzati laterali, all’indietro e in rotazione, tecniche frontali non controllate eseguite  dalla 

posizione inferiore) 

 4. Eseguire qualsiasi leva in torsione o attacco laterale che possa ledere il ginocchio (una proiezione kani basami è 

considerata tale) 

5. Mettere volutamene le dita negli occhi dell’avversario. 

6. Sbattere l’avversario sul tatami in maniera pericolosa, mentre egli è in posizione di guardia chiusa o sulla schiena 

dell’atleta. 

7. Mettere in discussione le decisioni dell’arbitro.  

8. Eseguire pugni o calci, mordere l’avversario o eseguire qualsiasi altra azione contraria ai principi di etica e correttezza. 

9. eseguire azioni che mettano se stessi in pericolo e portino alla squalifica dell’avversario.  

 

 

3.3 AZIONI PROIBITE PER FASCIA DI ETA’ 

 

BIMBI (4-6 ANNI), ESORDIENTI (7-9 ANNI), SPERANZE (10-12 ANNI) 

�  Finalizzazione per divaricazione delle gambe 

�  Strangolamento con leva cervicale 

�  Leva alla caviglia in linea 

�  Strangolamento con le maniche (ezechiele) 

�  Ghigliottina 

�  Omoplata 

�  Triangolo tirando la testa 

�  Triangolo di braccia 

�  Compressione del busto con le gambe 

�  Leva al ginocchio 

�  Strangolamento con l’avambraccio dalla monta 

�  Compressione del bicipite 

�  Compressione del polpaccio 

�  Leva al polso 

�  Leva in torsione alla caviglia 

�  Sbattere da dentro la guardia 

�  Leva cervicale senza uno strangolamento impostato 

�  Leva al tallone 

�  Leva in torsione al ginocchio 

�  Passare il piede dall’esterno verso l’interno della gamba dell’avversario oltrepassando il cavallo 

�  Forbice alle gambe 

�  Leva in linea alla caviglia ruotando dalla parte del piede non sotto attacco 

�  Leva in torsione alla caviglia ruotando verso l’esterno 

�  Piegare le dita indietro 

 

 

CADETTI (13 - 15 ANNI) 

�  Strangolamento con leva cervicale 

�  Leva alla caviglia in linea 

�  Strangolamento con le maniche (ezechiele) 

�  Ghigliottina 



�  Omoplata 

�  Triangolo tirando la testa 

�  Triangolo di braccia 

�  Compressione del busto con le gambe 

�  Leva al ginocchio 

�  Strangolamento con l’avambraccio dalla monta 

�  Compressione del bicipite 

�  Compressione del polpaccio 

�  Leva al polso 

�  Leva in torsione alla caviglia 

�  Sbattere da dentro la guardia 

�  Leva cervicale senza uno strangolamento impostato 

�  Leva al tallone 

�  Leva in torsione al ginocchio 

�  Passare il piede dall’esterno verso l’interno della gamba dell’avversario oltrepassando il cavallo 

�  Forbice alle gambe 

�  Leva in linea alla caviglia ruotando dalla parte del piede non sotto attacco 

�  Leva in torsione alla caviglia ruotando verso l’esterno 

�  Piegare le dita indietro 

 

 

 

 

JUNIORES (16 - 17 ANNI) 

�  Compressione del busto con le gambe 

�  Leva al ginocchio 

�  Strangolamento con l’avambraccio dalla monta 

�  Compressione del bicipite 

�  Compressione del polpaccio 

�  Leva al polso 

�  Leva in torsione alla caviglia 

�  Sbattere da dentro la guardia 

�  Leva cervicale senza uno strangolamento impostato 

�  Leva al tallone 

�  Leva in torsione al ginocchio 

�  Passare il piede dall’esterno verso l’interno della gamba dell’avversario oltrepassando il cavallo 

�  Forbice alle gambe 

�  Leva in linea alla caviglia ruotando dalla parte del piede non sotto attacco 

�  Leva in torsione alla caviglia ruotando verso l’esterno 

�  Piegare le dita indietro 

 

 

4. APPLICAZIONE DEL FIGHT E DELLO STOP 

a. L’arbitro centrale annuncia “Fight” per iniziare l’incontro e farlo ricominciare dopo lo “Stop”. 

b. L’arbitro centrale annuncia “Fight” per informare l’atleta di una manifesta passività (stallo) 

c. L’arbitro centrale annuncerà “Stop” per fermare l’incontro temporaneamente. In questo caso gli atleti non possono 

muoversi. Il comando sarà annunciato toccando entrambi gli atleti: 

 1. Se entrambi gli atleti lasciano l’area di combattimento completamente in una posizione facilmente riconoscibile per 

riportarli al centro dell’area di combattimento   e ripartire nella stessa posizione. 

2. In qualsiasi altro caso in cui l’arbitro centrale lo ritenga necessario (ad esempio sistemare il Gi o emettere un giudizio) 

3. Se entrambi gli atleti lasciano completamente l’area di gara in una posizione non  riconoscibile. In questo caso l’arbitro 

farà ricominciare l’incontro al centro dell’area di gara in posizione eretta. 

4. Se uno od entrambi gli atleti si infortunano o sono colti da malore.  

5. In caso di resa (un atleta batte resa, mostra altri segni o se un atleta non riesce a   battere resa durante uno 

strangolamento o leva articolare). 

 6. Il combattimento è finito.  



 

d. Dopo lo “Stop” l’arbitro può ordinare di continuare esattamente nella stessa posizione in cui si trovavano quando è stato 

annunciato il comando. Per far continuare nuovamente l’incontro, l’arbitro centrale annuncia “Fight”.  

 

 

5. INTERRUZIONI DELL’INCONTRO 

5.1 Uscita dal tappeto 

In caso di uscita dal tappeto di uno o di entrambi gli atleti, l’arbitro centrale interrompe l’incontro. 

Nel combattimento in piedi viene considerata uscita dal tappeto quando un atleta tocca con un piede l'area di sicurezza 

esterna all'area di combattimento (si considera combattimento in piedi quando entrambi gli atleti toccano il tappeto solo con 

i piedi). 

Nel combattimento a terra viene considerata uscita dal tappeto quando entrambi gli atleti sono completamente fuori 

dall’area di sicurezza e non hanno più nessuna parte del corpo che tocca l'area di combattimento (si considera 

combattimento a terra quando uno o entrambi gli atleti toccano il tappeto con qualsiasi parte del corpo diversa dai piedi, 

non intenzionalmente al fine di evitare di combattere in piedi). 

 

5.2 Fuga dal tappeto 

Se un atleta esce intenzionalmente dall’area di combattimento con lo scopo di impedire al suo avversario di guadagnare 

punti è considerato passivo e riceve 1 ammonizione per passività e 4 punti vengono assegnati al suo avversario. 

Se un atleta mentre sta subendo un tentativo di submission esce intenzionalmente dall’area di sicurezza non per eseguire la 

corretta difesa ma con l’unico scopo di far interrompere l’incontro per evitare la submission, viene applicato il regolamento 

come se la submission sia avvenuta. 

 

5.3 Interruzioni per ferita o perdita di sangue 

L'arbitro deve interrompere l'incontro e può far intervenire il personale medico se un atleta perde sangue o se si è ferito a 

causa di un’azione illegale volontaria o involontaria del suo avversario (es. testata, dito in un occhio, ecc…). In un incontro la 

somma dei tempi di interruzione per ferita o perdita di sangue non può superare i 2 minuti per atleta. Se dopo il tempo di 

interruzione dell’incontro l’atleta che si è infortunato non può continuare il combattimento, l’atleta che ha commesso 

l’azione illegale perde l’incontro per squalifica. 

Anche e un atleta si ferisce a causa dello sforzo o mentre esegue un’azione o a causa di un’azione legale del suo avversario o 

se è colpito da crampi può usufruire del tempo di interruzione per ferita. 

 

Se un atleta tenta di evitare un’azione o una submission simulando una ferita, l’arbitro centrale assegna penalità grave. 

In tutti i casi di interruzione dell’incontro per ferita o perdita di sangue, il medico deve decidere se l’atleta è idoneo a 

continuare il combattimento e/o se la perdita di sangue è stata effettivamente fermata. 

Nel caso in cui i due atleti si infortunano nello stesso momento e non possono riprendere l’incontro, la vittoria viene 

assegnata a chi ha il punteggio più alto. Se il punteggio è di parità, il corpo arbitrale vota a maggioranza per determinare il 

vincitore. 

Gli atleti che perdono conoscenza a causa di un trauma cranico non possono continuare la competizione e devono sottoporsi 

all’esame del personale medico. 

Tutti gli atleti devono avere disponibile una uniforme di riserva al bordo del tappeto per l’eventuale sostituzione in caso di 

uniforme strappata o macchiata di sangue. 

 

5.4 Interruzioni per uniformi 

Nel caso in cui ci siano dei problemi con le uniformi degli atleti, l'arbitro centrale interrompe l’incontro per far risistemare le 

uniformi al primo momento opportuno che non interferisce con l'azione in esecuzione dando comunque sempre la priorità 

alla sicurezza degli atleti. 

 

 

6.  Posizioni di partenza e di ripresa dell'incontro 

L’incontro comincia con i due atleti in posizione di partenza ossia in posizione neutra in piedi al centro del tappeto. 

In caso di uscita dal tappeto, l’arbitro centrale interrompe l’incontro e fa ripartire il combattimento nella stessa identica 

posizione in cui è stato interrotto, ma al centro del tappeto. E’ sua totale discrezione discernere  qual è questa posizione ed è 



a sua discrezione decidere se trascinare i contendenti o farli rialzare e riposizionare. Una volta che l’arbitro centrale approva 

la posizione di partenza o di ripresa l’incontro comincia al suo ordine. 

 

6.1 Passività 

Gli atleti durante l’incontro hanno il dovere di essere costantemente in azione, per migliorare la loro posizione o 

sottomettere il loro avversario, e di far rimanere il combattimento nei limiti del tappeto. 

Quando l’arbitro ritiene che un atleta è passivo deve inizialmente stimolarlo con comandi verbali dicendo "azione " senza 

interrompere l’incontro. 

Se dopo il richiamo verbale l'atleta continua a rimanere passivo, dopo 10 secondi e senza interrompere l'incontro, ogni 10 

secondi di passività protratta l'arbitro assegna un richiamo con relativa gestualità 

 

 

7. Procedure di espulsione 

La Federazione condanna fermamente ogni forma di aggressione, di violenza o di molestia nella sede della competizione. Se 

un atleta, un allenatore o uno spettatore eccede nelle parole, nei gesti o nelle azioni, è responsabilità dell'arbitro centrale 

giudicare se tale comportamento costituisce una violazione di condotta e costituisce immediata espulsione 

 

    

8. Uniformi 

• E’ obbligatorio indossare biancheria intima. Gli indumenti intimi non devono essere più sottili del tipo slip. 

• E’ obbligatorio indossare pantaloncini che non presentino parti metalliche o plastiche dure. 

• E’ possibile indossare pantaloni aderenti elastici di qualsiasi lunghezza. 

• La maglietta deve essere di materiale elastico (rashguard) e può essere sia a maniche lunghe che corte. Le maniche 

non possono essere arrotolate.   

• E’ facoltativo indossare il paradenti. 

• L’atleta non può indossare copricapo di alcun tipo 

• L’atleta deve combattere scalzo 

• Gli atleti non possono indossare niente che possa ferire o costituisca pericolo per l’avversario. 

• Le atlete non possono indossare il paraseno.  

• Non è ammessa la conchiglia rigida.    

 

 

 


