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Gli atleti di MMA Light dovranno presentarsi muniti della divisa regolamentare composta da 

pantaloncini e facoltativa maglia attillata. Gli atleti hanno altresì obbligo di presentarsi indossando 

sotto i pantaloncini una conchiglia di materiale resistente, paraseno per le categorie femminili, 

paratibia a calza e guantini regolamentari da MMA (guantini da 7 once). 

 

 Il tempo di gara è fissato in tre round da due minuti ciascuno con un intervallo di un (1). Al termine 

dello stesso i giudici sono obbligati a dare una preferenza. 

Solo in caso di tornei si puo' concedere l'eventualita' di un extraround di due minuti dove al termine 

si dovra' dare obbligatoriamente una preferenza. 

I combattimenti di mma light potranno essere disputati sia sul tatami,sia sul ring che nella gabbia. 

 

 Nei combattimenti di MMA Light si valuterà esclusivamente la completezza tecnica, il controllo 

dei colpi, e l'aspetto tecnico generale degli stessi. Ogni tecnica portata senza controllo verrà 

sanzionata con detrazione di punti o squalifica. 

Ogni tecnica portata, per considerarsi valida dovrà essere andata perfettamente a bersaglio. 

 

Tecniche consentite:  

• tutte le tecniche di pugno,  

• tutte le tecniche di ginocchio (solo al corpo). 

• tutte le tecniche di proiezione e portata a terra; 

• Nelle fasi di lotta a terra é consentito il ground and pound anche al viso con controllo dei 

colpi.  

 

Azioni proibite : 

• colpire con le dita tese, microleve,  

• colpire con il dorso del guanto,  

• colpire con la testa,  

• colpire con il gomito,pugni e calci girati (spinning backfist/kick), 

• compressioni cervicali 

• colpire le gambe con tecniche dirette (calci frontali),  



• colpire con le ginocchia al viso. 

• ganci al tallone (heel hook) 

• lo slam e' consentito solo a livello delle anche. 

• saranno considerate irregolari tutte le tecniche di proiezione effettuate con la presa solo del 

collo e tutti i tentativi evidenti di far atterare l'avversario sulla testa. 

 

 

Metodo di giudizio:  

• si valuta il combattimento in senso lato, guardando la superiorita' tecnica dimostrata sia in 

piedi che a terra. 

• Nei colpi si guardera' il numero di colpi andati a segno. 

• Nelle fasi di lotta si guardera' il lavoro attivo e la dominanza 

• Quando si effettuano i combattimenti sul tatami se nel tentativi di uscire da un evidente leva 

il combattente che esce si penalizza come se avesse subito la leva con gli stesi criteri. 

• In caso di uscita chiara e netta si riportano gli atleti al centro dalla stessa posizione. Se non 

c'e'evidenza gli atleti si fanno ripartire al centro in piedi 

•  

Le sottomissioni saranno cosi' decise: 

• Una finalizzazione in un round detrazione di due punti dal cartellino. 

• Doppia finalizzazione nel round si aggiudica la vittoria 

• Due finalizzazioni nei primi due round,nel terzo round se finalizza una terza si da la vittoria. 

 

Le categorie di peso :  

-55, -60, -65, -70, -75, -80, -85, -90, +90, per gli uomini  

-50, -55, -60, -65, -70, +70, per le donne 


