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NORME GENERALI 

 
Norme applicabili a tutte le classi delle MMA 
 
CATEGORIE DI PESO 
 
Maschili: 

• Super Massimi oltre i 120kg (+120,200kg pro) 

• Massimi + 93 kg fino a 120kg (+92,900kg/-120,200kg pro) 

• Medio massimi – 93 kg (92,900kg pro) 

• Medi – 84 kg (83,900kg pro) 

• Welter – 77 kg (77,100kg pro) 

• Leggeri – 70 kg (70,300kg pro) 

• Piuma – 66 kg (65,800kg pro) 

• Gallo – 61 kg (61,200kg pro) 

• Mosca – 57 kg (56,700kg pro) 
 
Femminili: 

• Welter – 70 kg 

• Leggeri – 66 kg 

• Piuma – 61 kg 

• Gallo – 57 kg 

• Paglia – 52 kg 
 
Tolleranza del peso: 450gr per match pro non titolati, 1kg per i match dilettantistici con 
peso il giorno stesso. 
 
Potranno essere ammessi catch-weights  purchè concordati tra le parti (promoter e 
coaches) 
 
 
 
ASPETTO ED ABBIGLIAMENTO DELL'ATLETA  
 
Un membro della Commissione Tecnica o un arbitro dovrà ispezionare le unghie degli 
atleti ed eventualmente accorciarle se ritenute pericolosamente lunghe.  
Ogni atleta deve avere un aspetto pulito ed ordinato.  
Ogni atleta può vestire pantaloncini corti di ogni tipo purché approvati dalla commissione 
tecnica.  
Non sono ammessi pantaloni lunghi di nessun tipo.  
Scarpe od ogni tipo di imbottitura ai piedi sono proibiti durante la gara.  
Non si possono vestire catenine, orecchini, piercing e simili.  
La Commissione Tecnica può decidere che capelli o la barba di un atleta possano essere 
fattori di rischio in alcune occasioni (ad esempio per la visibilità) e quindi richiedere che 
vengano modificati (legati o tagliati). 
 
 
 
 
 



ARBITRAGGIO 
 
GIUDICI 

I giudici non devono avere interessi finanziari verso nessuno degli atleti che 
giudicano. 
I giudici non possono essere allenatori degli atleti che giudicano. Se un 
incontro arriva alla fine del tempo massimo, il risultato sarà decretato da una 
decisione maggioritaria dei 3 giudici. 
Un giudice è pagato, sanzionato e selezionato in base alla sua personalità, 
esperienza, status nel mondo delle MMA, conoscenza dei meccanismi delle 
MMA e imparzialità. 
 
Criteri dei Giudici. 
Ai giudici è richiesto di determinare il vincitore di un incontro arrivato alla fine 
del tempo massimo in base ai seguenti criteri: 
- Striking effettivo (Colpi puliti) 
- Grappling effettivo 
- Controllo dell’ottagono 
- Aggressività effettiva 
- Difesa 
 
Striking effettivo 
L’atleta è in vantaggio quando sta mettendo a segno colpi puliti. 
Ci sono 2 modi di misurare i colpi: 

- il numero totale di colpi messi a segno (quantità) 
- l’efficacia dei colpi è però riferita solo in caso di effettiva e visibile 

efficacia (es.un colpo che mette al tappeto o provoca momentanea 
perdita di coscienza) 

Lo “striker” che mette a segno più colpi merita più credito da parte dei giudici 
in questa fase del combattimento. 
Se ci sono stati colpi forti andati a bersaglio che provocano un effettivo 
scuotimento od un eventuale perdita di conoscenza il giudizio arbitrale va in 
favore di questi episodi. 
Nel combattimento a terra gli attacchi portati da sopra (top position) sono 
generalmente più potenti e più efficaci di quelli portati dal basso (bottom 
position). Per questo motivo un giudice dovrà riconoscere che gli attacchi 
portati da sopra sono di “migliore qualità” di quelli portati dal basso. 
Un giudice dovrà anche riconoscere che non è sempre così, attacchi efficaci 
portati dal basso vanno comunque presi in considerazione. Tuttavia la 
maggioranza degli atleti preferisce colpire quando è sopra l’avversario. 
Questo è un forte indicatore di quale sia la posizione dominante dalla quale 
colpire.  
Grappling effettivo 
Il giudice dovrà riconoscere il valore dei takedowns puliti e anche delle 
posizioni attive a terra. 
Il giudice dovrà riconoscere che l’atleta che riesce ad effettuare un takedown 
pulito sul suo avversario sta facendo del grappling effettivo. 
Il giudice dovrà riconoscere che durante il combattimento a terra un atleta può 
fare grappling effettivo se ricerca continuamente sottomissioni o ribaltamenti di 



posizioni, il cui risultato produce una situazione difensiva da parte 
dell’avversario. Il giudice dovrà riconoscere che un atleta che passa dalla 
guardia alla monta sta facendo grappling effettivo. 
Un ribaltamento pulito equivale ad un takedown pulito dal punto di vista del 
grappling effettivo. 
Il mantenere un avversario contro la gabbia rientra nel concetto di grappling 
effettivo ma solo se c’è lavoro e attacco da parte di chi tiene contro la gabbia; 
se il giudice ritiene che contro la gabbia non ci sia attività può a suo giudizio 
riportare l’azione al centro. 
Controllo dell’ottagono 
L’atleta che sta dettando il ritmo, il luogo e la posizione in cui si combatte 
l’incontro domina l’ottagono. 
Uno “striker” che difende un takedown del suo avversario per rimanere in piedi 
e mettere a segno colpi efficaci è da considerare controllo dell’ottagono. 
Un “grappler” che riesce ad effettuare un takedown su uno “striker” per 
portare il combattimento a terra è da considerare controllo dell’ottagono. 
L’atleta che una volta a terra crea sottomissioni, miglioramenti di posizione o 
colpi puliti sta controllando l’ottagono. 
Aggressività effettiva 
Aggiudicata a chi si muove verso l’avversario facendo punti con la propria 
offensiva. 
Un colpo tirato indietreggiando non è altrettanto efficace quanto un colpo tirato 
avanzando.I colpi che non arrivano a bersaglio non sono considerati 
aggressività effettiva. 
Avanzare venendo ripetutamente colpiti non è considerato aggressività 
effettiva. 
La ricerca di continui takedowns senza successo non è considerata aggressività 
effettiva. 
Difesa 
La difesa effettiva si riferisce allo schivare colpi, fermare takedown e rovesciare 
la situazione attaccando. 
 
 
Criteri di valutazione 
Ogni giudice deve valutare quale atleta è risultato più efficace. Quindi striking 
e grappling hanno la priorità. 
Valutare i criteri richiede un metodo di valutazione scorrevole. Gli incontri 
possono rimanere totalmente in piedi o combattersi interamente a terra. I 
giudici dovranno riconoscere che non va valutato quanto a lungo gli atleti sono 
stati in piedi o a terra, ma i punti ottenuti dagli atleti quando erano nelle 
relative posizioni. 
Se il 90% di un round è a terra con un atleta sopra l’avversario, bisogna quindi 
considerare: 
- per prima cosa il grappling effettivo e i colpi puliti - a seguire bisogna 
tenere conto del controllo dell’ottagono (ritmo, luogo e posizione) 
- in ultimo l’aggressività 
Gli stessi principi valgono se il 90% di un round è combattuto in piedi: 
- i colpi puliti sono la prima cosa da considerare (l’atleta più efficace) 



- subito dopo viene il grappling effettivo (takedowns o clinch effettivo) 
- poi c’è il controllo dell’ottagono. Quale atleta ha mantenuto una miglior 
posizione? Quale atleta ha creato le situazioni che hanno portato a dei colpi 
effettivi? 
- Poi l’aggressività 
 
In ognuno dei punti l’aggressività effettiva è calcolata per ultima, è il criterio 
meno importante, dato che la definizione chiede di muoversi verso 
l’avversario facendo punti con la propria offensiva, è obbligatorio per i giudici 
valutare prima i punti ottenuti dagli atleti. 
Quindi per ogni giudice che dovrà valutare gli incontri, le priorità dei criteri di 
valutazione sono le seguenti: 
- Colpi puliti e grappling effettivo vengono per primi 
- Controllo dell’ottagono 
- Aggressività effettiva. 
E’ un ‘ottima abitudine da parte dei giudici controllare sempre il tempo in modo 
di farsi una precisa idea di come sia andato il match all’interno del round. 
 
Criteri di dominazione 
Un giudice può determinare che un atleta ha dominato il suo avversario in un 
round. Questo può portare a 1 punto o più di differenza nel cartellino del 
giudice. 
Un round dominante è una ripresa nella quale un atleta è stato in grado di 
effettivamente colpire, lottare e controllare il suo avversario. 
Un giudice può determinare un round dominante se un atleta è stato 
condizionato in negativo da uno dei seguenti: 
- Un knockdown da un colpo pulito in piedi 
- Un tentativo di sottomissione 
- Una proiezione 
- Colpi puliti sia in piedi sia a terra 
 
Procedure per i cartellini dei giudici dopo ogni round: 
Ogni giudice determinerà e registrerà un punteggio per ogni round. Al termine 
dell’incontro ogni giudice farà la somma dei punteggi dei diversi round e 
firmerà il suo cartellino. 
L’ufficiale di gara raccoglierà tutti i cartellini e decreterà la vittoria dell’atleta in 
vantaggio. 
L’ufficiale porterà la decisione all’annunciatore. 
Tipi di decisione dei giudici 
- Se tutti e tre i cartellini sono d’accordo la decisione è Unanime 
- Se 2 cartellini su 3 sono d’accordo la decisione è Split 
- Se 2 cartellini sono d’accordo e uno è un pareggio la decisione è Majority 
- Se 2 cartellini sono d’accordo sul pareggio allora la decisione è un pareggio 
- Se tutti i cartellini sono differenti allora la decisione è un pareggio 
 
 
Norme aggiuntive 
 



• La giuria è composta da tre giudici e un arbitro, che potranno ruotare 
nell’arco della giornata o della serata; in caso di necessita la giuria potrà 
essere composta da un arbitro (con diritto di voto) e da solo due giudici. 
• La giuria sarà affiancata da un cronometrista che terrà il conteggio del tempo 
effettivo di gara. 
• Il combattimento potrà finire per  

- KO,  
- TKO,  
- finalizzazione,  
- intervento medico,  
- getto della spugna,  
- pareggio 
- ai punti (non è previsto il conteggio in piedi). 
- Squalifica 
- Forfeit 
- Decisone tecnica 
- Nessuna Decisione (No Contest) 

• Il cartellino dei giudici, per ogni singolo round, sarà composto da 10 punti 
• Al termine dell’incontro ogni giudice sommerà matematicamente tutti i punti. 
• I falli si suddivideranno in falli gravi e falli non gravi: 
- I falli gravi saranno quelli volontari che pregiudichino la corretta valutazione 
dell’incontro mettendo a rischio lo svolgimento della gara (ad esempio: colpire 
con la testa) e sono puniti con la squalifica immediata; 
- I falli non gravi saranno quelli non volontari o che non pregiudichino la 
corretta valutazione dell’incontro oppure ancora che incidano sull’incolumità 
degli atleti (ad esempio:tenersi alle corde). Saranno così sanzionati: 
Primo richiamo: solo verbale 
Secondo richiamo: meno un punto 
Terzo richiamo: meno due punti 
Quarto richiamo: squalifica 
Se un atleta nel tentativo di difendersi da un takedown si aggrappa alla rete o 
alle corde viene penalizzato di 1 punto. 
L’atleta che ha il terzo appoggio non può essere colpito alla testa con tecniche 
degli arti inferiori. Per terzo appoggio, oltre ai piedi, si intende una qualsiasi 
altra parte del corpo esempio: stinco, mano, dita etc….) questa regola è da 
applicarsi quando sul terzo appoggio c’è effettivamente il proprio peso 
corporeo. Se è semplicemente appoggiato per evitare di essere colpito l’arbitro 
farà continuare il combattimento come se fosse in piedi. 
Non si può più partire da posizioni in quadrupedia o similari perché si 
considerano un ostacolo allo svolgimento dell’incontro. 
Non è consentito di indossare calzature di nessun tipo. 
 
 
LE CLASSI 
 
- MMA CLASSE C 
- MMA CLASSE B 
- PRO UNIFIED RULES 
 



 
• MMA CLASSE C  

 
TEMPO E AREA DI COMPETIZIONE 

E’ una classe riservata ad atleti che non hanno una grossa esperienza, circa ¾ 
match in totale. Le gare si disputeranno sui 3 round da tre minuti con un 
minuto di pausa. 
L’area di competizione sarà un ring regolamentare o la gabbia. 
Le protezioni obbligatorie sono: Conchiglia, Paradenti, Paratibie con parapiede 
integrato in stoffa, guantini da MMA 7 oz. (tipo training). E’ vietato cospargere 
il corpo con olio. La vasellina è consentita solo nella zona dell’arcata 
sopraciliare e degli zigomi. 
 
TECNICHE E BERSAGLI CONSENTITI 

Il bersaglio valido è tutto il corpo con l’esclusione della nuca, della colonna 
vertebrale e del triangolo genitale quando il combattimento è in piedi. 
Le percussioni valide sono pugni, calci e ginocchiate. 
Sono permessi calci di qualsiasi tipo, tranne quelli diretti all’articolazione del 
ginocchio. 
I colpi di ginocchio sono possibili al corpo e alle gambe anche con trazione del 
capo. 
Sono consentiti tutti i tipi di proiezione, tranne proiettare volontariamente 
l’avversario sul capo o sul collo o fuori dal ring. 
Quando un combattente è in piedi e l’avversario è a terra, quest’ultimo potrà 
colpire con i calci anche il capo del combattente in piedi. 
Sono valide le leve al polso o di bicipite. 
Lo slam è valido fino all’altezza dell’anca. 
 
TECNICHE VIETATE 

E’ severamente vietato: 
- Colpire gli occhi, la gola e le parti molli del viso con la punta delle dita. 
- Colpire l’avversario a terra con qualsiasi tecnica di percussione. 
- Colpire al di fuori dei bersagli consentiti. 
- Colpire con i gomiti o con la testa. 
- Colpire il viso con tecniche di ginocchio. 
- Artigliare o stringere con le dita la trachea, il naso, le orecchie, i capelli, i 

pantaloncini e le parti molli del viso. 
- Le microleve (leve sulle dita). 
- Non sono valide le leve cervicali. 
- Non sono validi i ganci al tallone 
- Non sono validi gli stomp kick quando l’avversario è a terra. 
- Non si possono prendere né i guanti né i pantaloncini dell’avversario. 
- Non si può tallonare la schiena dalla posizione di “guardia”. 
- E’ vietato agganciarsi alle corde o alla rete per evitare una proiezione, 

oppure avvantaggiarsi delle corde o della rete per una proiezione o 
finalizzazione. 

- E’ severamente vietato tirare una leva a strappo col chiaro intento di 
rompere un’articolazione, tutte le leve vanno tirate in modo progressivo, 
in modo da dare all’avversario il tempo e la possibilità di arrendersi. 



- Evitare l’incontro. 
- Non può nel combattimento in piedi rivolgere le dita verso il mio 

avversario L’axe kick può essere tirato in piedi solo al corpo se la gamba 
è completamente estesa Non posso effettuare L’Up kick da terra ad un 
avversario in piedi. 
 

REGOLE SPECIALI 

Il combattimento a terra è senza limiti di tempo, ma in caso di inattività o 
stallo di entrambi i combattenti, l’arbitro, dopo averli richiamati all’azione, 
potrà far ripartire il combattimento da in piedi. 
In caso di uscita di entrambi gli avversari in fase di lotta, l’arbitro li farà 
riprendere dal centro nella medesima posizione, se la posizione era confusa il 
combattimento ripartirà da in piedi. 
 
 
 

• MMA CLASSE B 
 
TEMPO E AREA DI COMPETIZIONE 

Le gare si disputeranno su tre round da 4 minuti con un minuto di pausa. 
L’area di competizione sarà il ring o la gabbia regolamentari. 
 
PROTEZIONI OBBLIGATORIE E ABBIGLIAMENTO 

Calzoncini da lotta, Conchiglia, Paradenti, Guantini 7 oz (tipo training). E’ 
vietato cospargere il corpo con olio (consentito solo sulle sopracciglia e area 
degli zigomi). 
 
TECNICHE E BERSAGLI CONSENTITI 

- Il bersaglio valido è tutto il corpo con l’esclusione della nuca, della 
colonna vertebrale e del triangolo genitale. Le percussioni valide sono 
pugni, calci e ginocchiate sia in piedi che a terra. 

- Sono permessi calci di qualsiasi tipo. 
- I colpi di ginocchio sono possibili su tutto il corpo anche con trazione del 

capo. 
- Sono consentiti tutti i tipi di proiezione, tranne proiettare 

volontariamente l’avversario fuori dal ring o dalla gabbia. 
- Il combattimento si considera a terra quando almeno uno dei due 

contendenti poggia a terra qualsiasi altro punto oltre ai piedi (vedesi il 
capitolo norme aggiuntive). 

- Nelle fasi di lotta a terra si potrà colpire con i pugni su tutto il corpo, 
mentre con calci e ginocchiate solo corpo e gambe. 

- Quando un combattente è in piedi e l’avversario è a terra, quest’ultimo 
potrà colpire con i calci anche il capo del combattente in piedi. 

- E’ valido lo Slam. 
- Sono valide le leve al polso o di bicipide. 
- Sono validi i ganci al tallone 
- Sono valide le leve cervicali. 
- E’ valido il Back Fist. 

 



TECNICHE VIETATE 

E’ severamente vietato: 
- Colpire gli occhi, la gola e le parti molli del viso con la punta delle dita. 
- Colpire al di fuori dei bersagli consentiti. 
- Colpire con i gomiti e con la testa. 
- Artigliare o stringere con le dita la trachea, il naso, le orecchie, i capelli, i 

pantaloncini e le parti molli del viso. 
- Le microleve (leve alle piccole articolazioni). 
- Leve al tallone. 
- Non sono validi gli stomp kick quando l’avversario è a terra. 
- Non si possono prendere né i guanti né i pantaloncini dell’avversario. 
- Non si può tallonare la schiena dalla posizione di “guardia” 
- E’ vietato agganciarsi alle corde o alla rete per evitare un proiezione, 

oppure avvantaggiarsi delle corde o della rete per una proiezione o 
finalizzazione. 

- Evitare l’incontro. 
- Non può nel combattimento in piedi rivolgere le dita verso il mio 

avversario 
- L’axe kick può essere tirato in piedi solo al corpo se la gamba è 

completamente estesa 
- Non si può afferrare né i guantini né i pantaloncini dell’avversario. 

 
 
REGOLE SPECIALI 

Il combattimento a terra è senza limiti di tempo, ma in caso di inattività o 
stallo di entrambi i combattenti, l’arbitro, dopo averli richiamati all’azione, 
potrà far ripartire il combattimento da in piedi. 
In caso di uscita di entrambi gli avversari in fase di lotta, l’arbitro li farà 
riprendere dal centro nella medesima posizione, se la posizione era confusa il 
combattimento ripartirà da in piedi 
 
 
 
PRO UNIFIED RULES 
 
TEMPO E AREA DI COMPETIZIONE 

Le gare si disputeranno su tre round da cinque minuti con un minuto di pausa, 
previo accordi. 
L’area di competizione sarà il ring o la gabbia regolamentari. 
 
PROTEZIONI OBBLIGATORIE E ABBIGLIAMENTO 

Calzoncini da lotta, Conchiglia, Paradenti, Guanti 4 oz.( tipo Pro). 
• E’ vietato cospargere il corpo con olio (la vasellina è consentita solo sulle 
sopracciglia e area degli zigomi). 
 
TECNICHE E BERSAGLI CONSENTITI 

- Il bersaglio valido è tutto il corpo con l’esclusione della nuca, della 
colonna vertebrale e del triangolo genitale. 

- Sono permessi calci di qualsiasi tipo. 



- I colpi di ginocchio sono possibili al corpo ed alle gambe ed al viso anche 
con trazione del capo. 

- Le gomitate sono ammesse; previo accordo su tornei o serate si possono 
prendere accordi per non utilizzarle. Nei titoli l’uso dei gomiti è 
obbligatorio. 

- Sono consentite tutte le tecniche di percussione ad eccezione delle 
testate. 

- Sono consentiti tutti i tipi di proiezione, tranne proiettare 
volontariamente l’avversario fuori dal ring o dalla gabbia. 

- Il combattimento si considera a terra quando almeno uno dei due 
contendenti poggia a terra qualsiasi altro punto oltre ai piedi (vedesi 
norme aggiuntive). 

- Nelle fasi di lotta a terra si potrà colpire con i pugni e con i gomiti tutti i 
bersagli validi, mentre con calci e ginocchiate solo corpo e gambe. 

- Quando un combattente è in piedi e l’avversario è a terra, quest’ultimo 
potrà colpire con i calci anche il capo del combattente in piedi. 

- E’ valido lo Slam. 
- Sono valide le leve di tallone. 
- Sono valide le leve al polso o di bicipide. 
- Sono valide le leve cervicali. 
- E’ valido il Back Fist 

 
 
TECNICHE VIETATE 

- E’ severamente vietato: 
- Colpire gli occhi, la gola e le parti molli del viso con la punta delle dita. 
- Colpire al di fuori dei bersagli consentiti. 
- Colpire con la testa 
- Colpire di gomito verso il basso (Le gomitate portate dall'alto verso il 

basso, ovvero da ore 12 ad ore 6 sono illegali) 
- Artigliare o stringere con le dita la trachea, il naso, le orecchie, i capelli, i 

pantaloncini e le parti molli del viso 
- Le microleve (leve sulle dita) 
- Gli stomp kick in ogni direzione 
- Il tallonare la schiena dell’avversario da dentro la “guardia” 
- E’ vietato agganciarsi alle corde o alla rete per evitare un proiezione, 

oppure avvantaggiarsi delle corde o della rete per una proiezione o 
finalizzazione  

- Non si può nel combattimento in piedi rivolgere le dita verso l’avversario  
- L’axe kick può essere tirato in piedi solo al corpo se la gamba è 

completamente estesa 
- Non si può afferrare né i guantini né i pantaloncini dell’avversario. 
- Evitare l’incontro. 

 
REGOLE SPECIALI 

Il combattimento a terra è senza limiti di tempo, ma in caso di inattività o 
stallo di entrambi i combattenti, l’arbitro, dopo averli richiamati all’azione, 
potrà far ripartire il combattimento da in piedi. 



In caso di uscita di entrambi gli avversari in fase di lotta, l’arbitro li farà 
riprendere dal centro nella medesima posizione, se la posizione era confusa il 
combattimento ripartirà da in piedi. 
 
ULTERIORI FALLI che possono essere sanzionati con penalità (valevoli per tutte le 
classi): 

- Tirare i capelli  
È azione illegale tirare o tenere l'avversario per i capelli. Un atleta non deve 
tenere o strattonare un avversario per i capelli. 
- Inserire volontariamente un dito in una ferita od una lacerazione  
È assolutamente vietato inserire le dita in qualunque orifizio 
- Insultare l'avversario durante il combattimento  
- Comportarsi in modo antisportivo  
Avere un comportamento antisportivo tale da mettere a rischio la sicurezza 
dell'avversario  
- Attaccare l'avversario durante un'interruzione (break)  

Un atleta non deve affrontare l'avversario in nessun modo durante 
un'interruzione dell'arbitro o nell'interruzione tra un round e l'altro  

- Attaccare un avversario che è assistito dall'arbitro 
- Interferire da parte di un secondo  
Le persone all'angolo degli atleti non devono in alcun modo distrarre 
l'arbitro o tentare di influenzarlo. 
- Disubbidire alle istruzioni dell'arbitro  
Un atleta deve seguire tutte le istruzioni dell'arbitro in ogni momento. 
Disobbedire alle istruzioni dell'arbitro o lamentarsi può portare a squalifica. 
- Attaccare un avversario dopo il suono della campana che indica la 

fine del round 
 
 

PROCEDURA IN CASO DI FALLI  
Se è commesso un fallo l’arbitro deve:  
1. Chiamare il “tempo”.  
2. Controllare lo stato di salute dell'atleta che abbia subito il fallo  
3. Assegnare il fallo, dedurre il punto e notificarlo a tutti, agli angoli e ai 
giudici.  
Se a commettere un fallo dovesse essere stato l'atleta schiena a terra o 
sotto una posizione dominante, l’arbitro può effettuare un richiamo senza 
interrompere e a fine azione o round sanzionare il fallo e dedurre il punto. 
1. L’arbitro dovrà notificare all'atleta schiena a terra di aver commesso il 
fallo.  
2. Finito il round, l’arbitro notificherà l’assegnazione del fallo e dedurrà un 
punto.  
3. L’arbitro può interrompere l’incontro se reputa che il fallo sia grave. In 
questo caso ci sarebbe una sconfitta per squalifica. 
 
 
TEMPO DI RECUPERO DAI FALLI  
Tempi e modi di recupero per colpo basso  



Un atleta che ha subito un colpo basso ha fino a cinque minuti di tempo per 
recuperare e tornare a combattere se il medico glielo permette. Se l'atleta si 
riprende prima dello scadere dei cinque minuti l'arbitro fa ripartire il match 
da dove era rimasto.  
Se l'atleta non riesce a continuare superati i cinque minuti il match finirà e 
verra giudicato in base al round ed il tempo in cui il match è stato fermato. 
Tempi e modi di recupero per altri falli che non siano un colpo basso Se un 
match viene fermato per fallo accidentale l'arbitro deve determinare se 
l'atleta può proseguire.  
Se l'atleta che ha subito il fallo non ha subito un infortunio tale da 
pregiudicargli la vittoria e se il fallo non include un trauma cerebrale 
l'arbitro ha facoltà di dare cinque minuti di recupero. In questo caso 
immediatamente dopo aver fermato i due atleti l'arbitro deve segnalare ai 
giudici che il fallo è stato accidentale.  
Se l'arbitro invece pensa che il fallo sia illegale può fermare il match e 
chiamare "tempo". L'arbitro porta quindi l'atleta dal medico ed il medico 
valuterà la salute dell'atleta determinando se l'atleta ha la capacità di 
proseguire. Il medico ha in ogni caso fino a cinque minuti per decidere se il 
match può proseguire.  
Se il medico decide che il match può proseguire l'atleta deve tornare a 
combattere immediatamente senza beneficiare dei cinque minuti di tempo 
di recupero come in caso di colpi bassi. Se l'atleta ha subito un fallo diverso 
da un colpo basso non ha i cinque minuti di recupero garantiti. Se non può 
proseguire secondo il giudizio dell'arbitro o del medico si deve 
immediatamente fermare il match.  
Se passano più di cinque minuti ed il match non può proseguire il match 
non può ripartire ed il match deve essere fermato. 
 
 
PUNTEGGIO DI ROUND INCOMPLETI  
In caso di stop anticipato per fallo verrà valutato dai giudici il round 
incompleto. Gli eventuali punti detratti per le penalità dall'arbitro dovranno 
essere conteggiati 

 
 
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 
 
ARBITRAGGIO 

Dato l’aspetto dilettantistico e ludico della Classe C l’arbitraggio sarà molto più 
attento e volto principalmente alla salvaguardia dell’atleta, quindi l’arbitro 
potrà dichiarare il TKO non appena l’atleta sia scosso dai colpi, sia ferito anche 
se in modo non grave o non appena in una leva un’articolazione sia in pericolo 
di rottura; proteste contro il principio generale di salvaguardia dell’atleta nella 
classe C non verranno accolte. 
Nelle ultime due classi, data l’esperienza degli atleti, l’arbitro dichiarerà 
progressivamente con minor facilità il TKO in modo da dare la possibilità 
all’atleta semi-professionista e professionista di esprimersi con maggior libertà. 



L’intervento medico può durare al massimo 5 minuti dopodiché o s’interrompe 
il match per intervento medico (se il colpo è regolare e netto), o si da il no-
contest* se la ferita è procurata accidentalmente (prima della fine del primo 
round).   
Se un atleta sanguina copiosamente l’arbitro chiama l’intervento del Cut-Man 
qualora sia presente la figura, in caso contrario chiama l’internevnto medico. 
Durante l’intervento del Cutman, l’arbitro fermerà il tempo, finchè il Cutman 
non sia riuscito a far cessare il sanguinamento. Se alla ripresa del match il 
sanguinamento persiste, l’arbitro sarà tenuto a chiamare l’intervento medico. 
 
 
* Nessuna Decisione (No Contest):  

1) Quando entrambi gli atleti violano palesemente le regole  
2) Quando un atleta riceve un colpo irregolare ma involontario ha diritto a 

cinque minuti di recupero; se non è in grado di recuperare si applica il 
seguente criterio: 
- se il match non ha superato 1/3 della sua durata viene dichiarato il 
no-contest; 
- altrimenti si impugnano i cartellini dei giudici 

3)  quando un match viene fermato per un infortunio accidentale e non si 
sono svolti un numero sufficiente di round per determinare una vittoria ai 
punti 

 
 
BENDAGGI DELLE MANI PRO E SEMI PRO. 
Tutti i combattenti di MMA sono tenuti a fasciare con garza e nastro le loro 
mani prima di tutti i match. In tutte le classi di peso, il bendaggio a 
disposizione di ogni concorrente deve essere limitato ad un tessuto in garza 
morbido di non più di 14 metri di lunghezza e 5 centimetri di larghezza, tenuto 
da non più di 3 metri di nastro chirurgo, largo non più di 2 centimetri e mezzo, 
per ogni mano.  
Le bende devono essere distribuite uniformemente su tutta la mano e il nastro 
chirurgo non deve ricoprire il carro armato; inoltre la nocca deve rimanere 
scoperta ed il nastro chirurgo partendo dal polso deve arrivare a 2,5cm dalle 
nocche. Il bendaggio comprensivo di nastro, deve essere posto sulle mani del 
fighter nello spogliatoio, alla presenza della Commissione Tecnica e, se 
necessario, alla presenza di un referente del suo avversario. In nessun caso i 
guanti possono essere indossati prima dell'approvazione di un esaminatore 
approvato dall'Organizzatore. Sostanze diverse nastro e garza non possono 
essere utilizzati. 
 
 
COMPORTAMENTO DELL'ANGOLO 
I secondi all'angolo possono essere un massimo di tre ma solo due possono 
entrare nella gabbia tra un round e l'altro; mentre all’inizio del primo round in 
gabbia potrà entrare solo l’atleta dopo che l’arbitro preposto avrà effettuato i 
controlli prima dell’ingresso ed il cutman ufficiale (laddove presente)  gli avrà 
applicato la vaselina. 



Per nessun motivo i secondi devono interferire con lo svolgimento del match o 
provare ad influenzare l'arbitro nelle sue decisioni. I secondi durante i round 
possono dirigere il loro atleta restando nella posizione del proprio angolo e per 
nessun motivo possono salire sulla pedana ma devono rimanere seduti sulle 
sedie fornite all'Organizzatore.  
Durante la pausa tra un round e l'altro i secondi possono entrare con secchio, 
spugne, asciugamani ed acqua, massaggiare e rinfrescare il proprio atleta 
senza fornirgli bevande o sostanze non autorizzate.  
Solo i cutman ufficiali (laddove presenti) possono intervenire sulle ferite. I 
secondi hanno facoltà di chiedere la sospensione del match gettando un 
asciugamano all'interno della gabbia. 
Solo Atleta, Coach e nr.2 Secondi sono ammessi all’interno degli spogliatoi e 
nelle aree riservate agli atleti. 
 
 
REQUISITI MEDICI ED ALTRE ANNOTAZIONI DI SICUREZZA  
Tutti gli atleti devono presentare in tempo utile la documentazione richiesta 
dall'Organizzatore per la pratica agonistica di sport da combattimento. Tutti gli 
atleti saranno esaminati prima e dopo il match dal medico di gara e dovranno 
attenersi ai provvedimenti medici richiesti (eventuali sospensione degli 
allenamenti, ecc). 
 
Briefing di ripasso regole pre match  
Gli atleti ed il proprio angolo devono conoscere le regole ma è consigliato di 
tenere a poche ore dall'evento un briefing di gruppo o con i singoli atleti con gli 
arbitri e la Commissione tecnica per ripassare velocemente le regole principali. 
 
NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE CLASSI 
Un atleta che sia una classe A (professionista) in un altro Sport da 
Combattimento a contatto pieno deve iniziare nella Classe B. 
Un atleta che inizia a combattere da minorenne (comunque non prima dei 16 
anni compiuti) oltre che ad avere l’obbligo dell’autorizzazione  da parte dei 
genitori deve iniziare il suo cammino partendo dal regolamento cl C con un pari 
età; è consigliato lo stesso regolamento per gli atleti che esordiscono sopra i 
quarant’anni. 
Non si può retrocedere di classe. 
Negli incontri di campionato la prima serie corrisponde alla Classe B e la 
seconda serie alla Classe c. 
La classe c, solo in caso di galà e previo accordo fra organizzatore e i coach di 
entrambe gli atleti, potrà togliere il calzare. 
Sui casi non previsti o particolari rispetto a queste norme generali deciderà la 
direzione di Fight Net e gli organizzatori. 


