
UFFICIALE DI GARA AL TAVOLO – GRAPPLING E BRAZILIAN JIU-JITSU 
- Al fine di far aspettare il meno possibile gli atleti tra un incontro e l’altro, fai di seguito tutti gli incontri di una categoria (inizia 
un’altra categoria solo se è necessario far recuperare degli atleti e comunque fai al massimo due categorie insieme); fai prima le 
categorie delle quali ti hanno portato prima i tabelloni al tavolo o, in subordine, le categorie di peso dalle più leggere alle più 
pesanti. 
- Non parlare con nessuno durante l’incontro e controlla che all'angolo dell'atleta ci sia un solo accompagnatore. 
- Tieni il tempo dell’incontro e segna i punti (stai attento alla durata degli incontri e alle restrizioni quando cambiano le classi di età o le 
cinture). 
- Nelle gare dei Bambini, dei Fanciulli e dei Ragazzi non ci sono categorie di peso, non ci sono vincitori negli incontri e vengono premiati 
a pari merito tutti gli atleti partecipanti.  
- Segna le caution (passività e azioni illegali). 
- Interrompi l’incontro quando un atleta guadagna 15 punti di vantaggio sull’avversario. 
- Alla fine del tempo regolamentare se il punteggio è pari l'arbitro dichiara vincitore l'atleta che ha guadagnato l'ultimo punto mentre, 
se il punteggio è 0-0 l'incontro continua con 1 minuto di overtime (per i Seniors Assoluto in ogni caso di parità l'incontro continua con 
l'overtime).  
- Suona il gong alla fine dell’incontro. 
- Segna sui fogli il risultato finale (con il punteggio) di tutti gli incontri.  
- Fai gli incontri di ripescaggio ove previsti. 
- Quando finisci una categoria di peso dai il tabellone con i risultati al responsabile della competizione. 
- Alla fine della gara restituisci in mano al responsabile della competizione tutto il materiale (gong, PC, LCD, polsini, penna, ecc…).  
SISTEMA DELLA COMPETIZIONE: torneo ad eliminazione diretta con ripescaggio (saranno ripescati gli atleti che perderanno contro i 
due finalisti). Nelle categorie con tre atleti: girone all’italiana.  
 
- Frase da dire alla fine di ogni incontro: 

Vince (cognome dell’atleta)  
si presentino (cognome e nome dei due atleti)  
e si preparino (cognome e nome dei due atleti)  
al tappeto 1 o 2 o 3 o 4 …………  



GRAPPLING NO-GI E BRAZILIAN JIU-JITSU/GRAPPLING GI   
RESTRIZIONI TECNICHE PER CLASSI DI ETA’ E CINTURE  
Tecniche illegali in ROSSO – Tecniche legali in NERO 

 
CLASSI ETA’ 

CINTURE 

 
Pulcini (4-5 anni) 

Bambini (6-7 anni) 
 

Fanciulli (8-9 anni) 
Ragazzi (10-11 anni) 
Novizi (12-13 anni) 

Esordienti (14-15 anni) 

Cadetti (16-17 anni) 
Seniors (+18 anni) Bianche, Blu 

Juniors (19-20 anni) Bianche 
Veterans (+35 anni) Bianche 

Seniors (+ 18 anni) 
Viola, Assoluto 

Juniors (19-20 anni) Assoluto 
Veterans (+35 anni) Assoluto 

 
 

CHOKES 

 
 

No submissions. 
No posizioni di chokes. 

Unici chokes permessi: Rear naked 
choke, Triangle choke senza tirare la 
testa (nel Brazilian jiu-jitsu/Grappling 

Gi permessi anche tutti gli 
strangolamenti con il bavero tranne 

Ezequiel choke). 

  

 
 
 

LOCKS 

 
 
 

No submissions. 
No posizioni di locks. 

 

 
 

Unici locks permessi:  
Armbar  
Kimura 

Americana al braccio 

No leve agli arti inferiori 
(Si Achilles lock). 
No leve ai polsi. 

No compressioni ai muscoli. 
No leve e compressioni alla cervicale o 
alla colonna vertebrale (Si se insieme 

ad uno strangolamento). 

 
No heel hook. 

No leve e compressioni alla cervicale o 
alla colonna vertebrale (Si se insieme 

ad uno strangolamento). 
 
 

 
 
 
 
 

ALTRE 
RESTRIZIONI 

No lotta in piedi (si lotta sempre con 
almeno un ginocchio a terra). 

Vietate le prese della sola testa/collo 
dell’avversario utilizzando le due 
braccia (permesse le prese della 

testa/collo insieme ad un braccio o ad 
una gamba).  

No slam. 
No categorie di peso. 

Si accorpamenti maschi con femmine. 
No vincitori negli incontri (vengono 
premiati a pari merito tutti gli atleti 

partecipanti). 

 
 
 
 
 

No slam. 
In Fanciulli e Ragazzi Si accorpamenti 

maschi con femmine. 
 

 
 
 
 
 

No slam 
 

 
 
 
 
 

No slam 
 

 
DURATA 

INCONTRI 

 
2 minuti 

Fanciulli (8-9 anni), Ragazzi (10-11 
anni): 2 minuti + eventuale 1 minuto. 
Novizi (12-13 anni), Esordienti (14-15 
anni): 4 minuti + eventuale 1 minuto. 

 
4 minuti + eventuale 1 minuto 

Seniors: 5 minuti + eventuale 1 minuto. 
Juniors/Veterans: 4 minuti + eventuale 
1 minuto.  

 


