
Note esplicative

Soft MARTIAL FIGHT

L'area misura 10 x 10 metri.
Un nastro viene posizionato un metro prima per avvisare dell'imminente uscita 
dal quadrato.

Le protezioni descritte nel regolamento sono obbligatorie (la sicurezza 
innanzitutto).

Poiché le protezioni da indossare sono numerose e richiedono tempo bisogna 
prepararsi con anticipo.

Il combattimento viene gestito da un arbitro centrale che assegna le 
ammonizioni per uscite dal quadrato e per comportamento scorretto e 
interrompe in caso di pericolo.
I giudici conteggiano i colpi messi a segno utilizzando degli appositi contacolpi.
Il verdetto è il risultato dei conteggi dei singoli giudici.
Se il verdetto non è unanime si va a maggioranza (es due dicono rosso e uno 
blu = vince il rosso).

La gara MARTIAL FIGHT nasce con lo scopo di mettere a confronto diverse 
realtà sportive e marziali al fine di offrire agli atleti l'opportunità di confrontarsi 
con il maggior numero di abilità possibili.
Il regolamento è volutamente semplice ed evita di penalizzare o avvantaggiare 
qualsiasi disciplina.
L'idea di fondo è quella della difesa personale e nel limite del possibile, 
salvaguardando l'incolumità degli atleti, abbiamo cercato di riprodurre una 
situazione reale.

Di seguito alcuni esempi che chiariscono meglio: 
_ non è possibile suggerire alcunché all'atleta durante il round (in caso di 
aggressione è difficile avere un suggeritore);

_ mettere un piede fuori dal tatami dà luogo a un'ammonizione (se per strada 
metto il piede giù dal marciapiedi e perdo l'equilibrio e cado a terra magari 
rischio di essere schiacciato da un motorino o da un'auto in arrivo);

_ qualsiasi tecnica a bersaglio vale un punto (in caso di aggressione qualsiasi 
colpo ben assestato, calcio o pugno, mi crea dei danni);

_ girare la schiena volontariamente all'avversario regala un punto all'avversario 
(durante un'aggressione offrire la schiena è un suicidio).



CATEGORIE Principianti – Intermedi – Esperti

12/19 anni (maschile - femminile)     

TIPO DI COMBATTIMENTO

DURATA

    e pausa di 30'' 

IMPORTANTE Ogni atleta deve presentarsi con le protezioni complete.

PROTEZIONI OBBLIGATORIE Le protezioni in blu verranno fornite dall'organizzazione

Paradenti

Corpetto
Conchiglia

Guantoni chiusi da  10 oz

TECNICHE CONSENTITE Pugni e calci: viso, corpo, gambe

È VIETATO

È VIETATO Calciare frontalmente il ginocchio

Colpire l'inguine

Utilizzare ginocchiate

Utilizzare gomitate

PUNTEGGIO 1 punto: 

pugni – calci

2 punti: 

atterramenti

SQUALIFICHE 3 Uscite o 3 Richiami

ARBITRO 1 centrale

GIUDICI

INTERRUZIONE Situazione pericolosa

Uscita dal quadrato

In caso di atterramento

Soft MARTIAL FIGHT

JUNIORES - SPORTIVO

altezza – peso – esperienza

Contatto leggero CONTINUATO

2 rounds da 1'

Dalla chiamata ha 1 minuto per provvedere, altrimenti viene squalificato.

Casco con grata
Paraseno per le ragazze

Paratibie (NO PROTEZIONI IN COTONE)
Parapiedi separati dal paratibie

Atterramenti (spazzate, forbici, proiezioni)

Al maestro comunicare con l'atleta durante il combattimento.

1 punto all'avversario se si gira la schiena

3 agli angoli con i contacolpi
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