
Regolamento OLIMPIC MARTIAL ARTS

PERCORSO AD OSTACOLI
Bisogna percorrerlo il più velocemente possibile e senza errori.
In caso di errori vengono tolti tanti punti quanti sono gli errori per un max di 5 punti. 

Per il punteggio vedi cartellino.

GARA DEI CALCI
Bisogna calciare con il  calcio circolare un bersaglio mobile senza mai poggiare la
gamba a terra.
Per i piccoli vanno bene anche i calci frontali.

Per il punteggio vedi cartellino.

GARA DI FORMA
Chi le conosce esegue le forme.
Per i bambini più piccoli e al primo anno, in base alle indicazioni dell'istruttore di pa-
lestra, si eseguiranno sequenze di tecniche in movimento o da fermo (es.: tre tecniche
di braccia e tre tecniche di gamba). 

Per il punteggio vedi cartellino 
(6.5 sufficiente – 7.0 discreto – 7.5 buono – 8.0 ottimo).

Regolamento generale 
gare di LOTTA e COMBATTIMENTO
Squalifica
La squalifica scatta dopo tre richiami per comportamento scorretto o dopo tre uscite
dall'area di gara.

In caso di parità nei punteggi totali si andranno a vedere uscite e richiami. 

Se persiste ancora la parità si andranno a contare il numero di punti realizzati durante
il combattimento.

Per il punteggio vedi cartellino.
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Regolamento OLIMPIC MARTIAL ARTS

LOTTA A TERRA
Partendo seduti schiena contro schiena bisogna cercare di mettere l'altro sotto con la
pancia per 3 secondi. 
In questo caso l'incontro viene interrotto, viene assegnato il punto e vengono fatti
rimettere seduti schiena contro schiena e fatti ripartire fino al termine dell'incontro.

La durata dell'incontro è di min 1:30 senza stop (1 min. per i più piccoli).
Al termine dell'incontro vince chi ha totalizzato più punti.

È vietato: 
 colpire
 mettere le mani in faccia o intorno al collo
 alzarsi sui due piedi.

L'arbitro interromperà l'incontro ogni volta che si verifica una situazione pericolosa.

COMBATTIMENTO CON LE MOLLETTE
Bisogna cercare di prendere le  mollette  dell'avversario senza farle  cadere a  terra.
Dopo ogni presa il combattimento viene interrotto, viene assegnato il punto e si rico-
mincia fino allo scadere del tempo.

È vietato: 
 inclinare la schiena in avanti per chiudere i bersagli
 prendere le mollette dopo lo stop dell'arbitro.

COMBATTIMENTO CON LE SPADE (SPONJI BO)
Le parti da toccare che valgono 1 punto pieno sono: la testa, avambracci,  fianchi e
tibie.
Tutte le altre parti valgono ½ punto. 

Sul cartellino il punto pieno si segnerà con quadratino pieno, il ½ punto con il qua-
dratino barrato.

È vietato:
 tirare forte.
 colpire di punta.
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