
 
RESTRIZIONI TECNICHE PER CLASSI DI ETA’ E CINTURE  
Tecniche illegali in ROSSO – Tecniche legali in NERO 

 

 
CLASSI ETA’ 

CINTURE 

 
Kid 1 (4-5 anni) 
Kid 2 (6-7 anni) 

 

Kid 3 (8-9 anni) 
Kid 4 (10-11 anni) 
Kid 5 (12-13 anni) 
Kid 6 (14-15 anni) 

Juvenile (16-17 anni). 
Adulto (+18 anni): Bianche, Blu, Viola. 
Master (+30 anni): Bianche, Blu, Viola. 

 
Adulto (+ 18 anni): Marroni, Nere. 
Master (+30 anni): Marroni, Nere. 

 
 

CHOKES 

 
No submissions. 

No posizioni di chokes. 

Unici chokes permessi: Rear naked 
choke, Triangle choke senza tirare la 
testa, 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 ma No se girando verso il piede 

non attaccato). 
No compressioni ai muscoli. 

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

ad uno strangolamento). 
No leve alle dita. 

No Achilles Lock girando verso il piede 
non attaccato. 

No Americana al piede (toe hold) 
applicando pressione sul piede verso 

l'esterno. 
No heel hook. 

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

ad uno strangolamento). 
No leve alle dita. 

 
 
 
 
 

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 e No Knee reaping. 
No categorie di peso. 

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

partecipanti). 

 
 
 

No slam. 
No knee reaping. 

No scissor takedown. 
No suplex facendo atterrare 

l’avversario sulla testa o sul collo. 
In Kid 3 e in Kid 4 Si accorpamenti 

maschi con femmine. 
 

 
 
 

No slam. 
No knee reaping. 

No scissor takedown. 
No suplex facendo atterrare 

l’avversario sulla testa o sul collo. 
 
 

 
 
 

No slam. 
No knee reaping. 

No scissor takedown. 
No suplex facendo atterrare 

l’avversario sulla testa o sul collo. 
 
 

 
DURATA 

INCONTRI 

 
2 minuti 

Kid 3 (8-9 anni) e Kid 4 (10-11 anni):  
3 minuti. 

Kid 5 (12-13 anni) e Kid 6 (14-15 anni):  
4 minuti. 

Juvenile, Adulto Bianche e Master 
Bianche, Blu, Viola: 5 minuti.  

Adulto Blu: 6 minuti. 
Adulto Viola: 7 minuti. 

Adulto Marroni e Nere:  
8 minuti + eventuali 2 minuti. 

Master Marroni e Nere:  
5 minuti. 


