
UFFICIALE DI GARA AL TAVOLO – MMA  
 

- 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 gli incontri. 
- Controlla che all'angolo dell'atleta ci sia un solo accompagnatore (al massimo due accompagnatori per gli incontri in gabbia). 
- Tieni il tempo e suona il gong alla fine dell’incontro (stai attento alla durata degli incontri e alle restrizioni quando cambiano stili, 
classi di età o cinture – vedi Tabella di seguito). 
- Segna gli eventuali punti detratti dall’arbitro per azioni illegali. 
- Segna sui fogli il risultato finale di tutti gli incontri.  
- Quando finisci una categoria di peso dai i fogli con i risultati al responsabile della competizione. 
 
STILI  
La competizione di MMA si svolge in due stili: MMA (con contatto pieno) e MMA SAFE (con contatto controllato). 
Nelle MMA (con contatto pieno) è ammesso il KO. 
Nelle MMA SAFE (con contatto controllato) è vietato il KO. E' illegale quindi il “contatto non controllato” che prevede un richiamo 
ufficiale la prima volta e la squalifica la seconda volta. 
 
SISTEMA DELLA COMPETIZIONE: torneo ad eliminazione diretta senza ripescaggio.  
 
Frase da dire alla fine di ogni incontro:  

Vince (cognome e nome 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 …… o alla gabbia 
 

 



MIXED MARTIAL ARTS  
RESTRIZIONI TECNICHE PER STILI, CLASSI DI ETA’, CINTURE  

Tecniche illegali in ROSSO – Tecniche legali in NERO 
 
 
 

STILI 
CLASSI ETA’ 

CINTURE 

 
 
 

MMA e MMA SAFE 
Novizi – Youth C (12-13 anni) 

Esordienti – Youth B (14-15 anni) 

MMA 
Cadetti – Youth A (16-17 anni) 

Seniors (+18 anni) Bianche e Blu  
Juniors (19-20 anni) Bianche 
Veterans (+35 anni) Bianche 

MMA SAFE 
Cadetti – Youth A (16-17 anni) 

Seniors (+18 anni) 
Juniors (19-20 anni) 
Veterans (+35 anni) 

 
 
 

MMA 
Seniors (+18 anni) Viola 

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

 

 
 
 

MMA 
Seniors (+ 18 anni) Assoluto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRIKING 

 
 
 
 
 
 

In piedi 
Unici colpi permessi: pugni e calci al corpo 

(ma No linear kicks al ginocchio). 
Vietati tutti gli altri colpi: pugni e calci alla 

testa, ginocchiate, gomitate, colpi con 
avambracci, testate. 

 
A terra 
No colpi 

 

In piedi 
Unici colpi permessi: pugni e calci al corpo 

(ma No linear kicks al ginocchio). 
Vietati tutti gli altri colpi: pugni e calci alla 

testa, ginocchiate, gomitate, colpi con 
avambracci, testate. 

Solo in MMA Seniors Blu: permessi pugni e 
calci alla testa. 

Solo in MMA Safe: permessi pugni e calci 
alla testa e ginocchiate al corpo. 

 
A terra 

 Unici colpi permessi: pugni al corpo.   
Vietati tutti gli altri colpi: pugni alla testa, 

calci, ginocchiate, gomitate, colpi con 
avambracci, testate. 

Solo in MMA Safe: permessi pugni alla 
testa e ginocchiate al corpo. 

In piedi 
Unici colpi permessi: pugni alla testa e al 

corpo, ginocchiate al corpo, calci alla testa 
e al corpo (ma No linear kicks al 

ginocchio). 
Vietati tutti gli altri colpi: ginocchiate alla 

testa, gomitate, colpi con avambracci, 
testate. 

 
A terra 

Unici colpi permessi: pugni alla testa e al 
corpo, ginocchiate al corpo, calci al corpo 

(ma No stomp kick).  
Vietati tutti gli altri colpi: calci alla testa, 

ginocchiate alla testa, gomitate, colpi con 
avambracci, testate. 

 

In piedi 
Unici colpi permessi: pugni alla testa e al 

corpo, ginocchiate al corpo, calci alla testa 
e al corpo. 

Vietati tutti gli altri colpi: ginocchiate alla 
testa, gomitate, colpi con avambracci, 

testate. 
 

A terra 
Unici colpi permessi: pugni alla testa e al 
corpo, ginocchiate al corpo, calci al corpo 

(ma No stomp kick), upkick alla testa di 
avversario che sta in piedi (ma No se è in 

ginocchio).  
Vietati tutti gli altri colpi: ginocchiate alla 
testa, calci alla testa su avversario a terra, 
gomitate, colpi con avambracci, testate. 

 
 
 
 

GRAPPLING 

 
No slam. 

Unici chokes permessi: Rear naked choke, 
Triangle choke senza tirare la testa. 

Unici locks permessi: Armbar, Kimura, 
Americana al braccio. 

No slam. 
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 slam. 

No heel hook. 
No leve e compressioni alla cervicale o alla 
colonna vertebrale (Si se insieme ad uno 

strangolamento). 

 
Si slam (No sulla testa). 

No heel hook. 
No leve e compressioni alla cervicale o alla 
colonna vertebrale (Si se insieme ad uno 

strangolamento). 

DURATA 
INCONTRI 

Novizi – Youth C: 3 minuti. 
Esordienti – Youth B: 4 minuti. 

Cadetti – Youth A: 2 round da 2 minuti. 
Altre classi di età: 4 minuti. 

4 minuti 
2 round da 3 minuti  

+ eventuale terzo round da 3 minuti 

CASCO Si Si Si No 

 


