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Capitolo 3  

Regolamento della Muay Thai 

 

 

 

 

 

 



Art.1 Definizione 
 

La Muay Thai, l'arte degli otto arti, è uno sport da combattimento che ha le sue origini nella 
Mae Mai Muay Thai (Muay Boran), antica tecnica di lotta thailandese, ed è lo sport nazionale 
Thailandese, dove si combatte in piedi come nel pugilato, indossando i guantoni ma usando 
oltre ai pugni, anche gomiti, ginocchia, calci con le tibie e la lotta in piedi o clinch. 
 

 

Art.2 Regole generali 
 

• Gli atleti devono presentarsi sul quadrato di gara con la necessaria cura del corpo 
(unghie dei piedi e delle mani tagliate e capelli raccolti). 

• Tutte le tecniche ammesse (pugni, calci ginocchia, gomitate e proiezioni) devono essere 
considerate valide solo se portate in modo efficace. 

• Costituiscono bersaglio consentito tutte le parti del corpo dell'avversario, ad esclusione 
di genitali, colonna vertebrale e nuca. 

• È possibile effettuare la "presa dell’orso" purché questa non venga eseguita con chiusa 
a livello lombare. 

• È consentita qualunque tecnica con colpo girato sia di gambe che di braccia. 
• È ammessa la tecnica di afferrare e trattenere la gamba dell'avversario su qualsiasi 

tecnica di calcio offensiva. È altresì ammesso colpire più volte la gamba trattenuta, 
incluso il “trazionare” ed esercitare una pressione o spinta alfine di eseguire una 
proiezione. 

• Non è  consentito all'atleta effettuare più di tre passi in avanti o indietro, mantenendo 
in presa la gamba dell'avversario. 

• Il clinch tra due atleti, può essere di durata illimitata fintanto venga considerato attivo. 
Per clinch attivo non deve intendersi solamente l’uso attivo delle tecniche di ginocchio, 
ma più estesamente devono ritenersi incluse anche le tecniche di presa ed 
aggiustamento delle posizioni delle braccia durante la lotta corpo a corpo. 

• Qualsiasi tecnica del repertorio di pugno, di gomito, di ginocchio e di calcio che colpisca 
un bersaglio valido, ha lo stesso valore per i giudici.  

• Le tecniche di gamba, tirate sulla guardia di braccia con il solo intento di creare danno 
alle braccia stesse, e intercettate dal difensore senza l’utilizzo del blocco tibiale, 
verranno considerate punto a favore dell’attaccante. 

• Il saluto tradizionale pre Match, la Ram Muay, è facoltativo, e non puo’ in nessun caso 
essere prolungato per oltre un minuto di durata. 

 
 
 

Art.3 Tecniche valide  
 

• Si può colpire con pugni, piedi, tibie, talloni, ginocchia o gomiti 
• L'atleta può colpire tutti i bersagli validi sul corpo dell’avversario con ogni tipo di 

tecnica della Muay Thai (incluse proiezioni) 
 
 
 



Art.4 Parti del corpo utilizzate per colpire nella Muay Thai 
 

Nella Muay Thai è consentito colpire l'avversario con tecniche di 
• calcio, 
• pugno, 
• ginocchio, 
• gomito e avambraccio, 
• tallone 
• sbilanciamenti e proiezioni. 

 
 

Art.5 Tecniche Consentite 
 

• Con gli arti inferiori è permesso colpire con l’avampiede, con il taglio del piede, con il 
collo del piede, con il tallone, con la tibia e con il ginocchio in ogni sua parte. 

• Con gli arti superiori è valido colpire con i pugni ben chiusi nella loro parte frontale 
(ossa metacarpiche) e dorsale (backfist) e con il gomito con qualsiasi traiettoria, ad 
esclusione di tecniche con mano a martello con traiettoria discendente o con il taglio 
della mano. 

• E’ consentito afferrare l’avversario per la parte tecnica denominata clinch per colpire, 
sbilanciare o proiettare l'avversario. 

• Il clinch deve essere “attivo” considerando come parte “attiva” dello stesso anche le fasi 
di lotta per la “presa” migliore da cui poter sbilanciare, proiettare o colpire. 

• Possono essere colpite in ogni sua parte le gambe, i glutei e le articolazioni. 
• E’ consentito afferrare (su tecnica ricevuta) la gamba avversaria per colpire di pugno, 

gomito, calcio o ginocchio. Limitatamente all'avanzamento o arretramento di massimo 
3 passi. 

 

Art. 6 Azioni vietate 
 

Sono vietate le seguenti azioni: 
 

• Non è valido indirizzare colpi ai genitali e nuca. 
• Non è valido colpire con il palmo, con la testa, e le spalle. 
• Non è valido colpire l’avversario a terra. 
• Non è valido colpire alla colonna vertebrale con colpi diretti (quest’ultima azione non 

sarà ritenuta fallo se l’avversario, durante l’azione d’attacco, in qualche modo ruota su 
sé stesso e quindi subisce il colpo per colpa sua. 

• Non è valido eseguire proiezioni facendo perno sulle anche. 
• Non è valido ostruire il clinch con tecniche non consentite. 
• Non è valido morsicare l'avversario 
• Non è valido tenersi alle corde nella fase di clinch 
• Non arrestare la propria azione allo stop dell’arbitro o comunque non seguire i suoi 

ordini 
• Adottare una condotta di gara poco sportiva, come gettarsi a terra volontariamente, 

essere troppo passivo, sputare volontariamente il paradenti, ecc. 
 
 



Nota: non compie fallo l’atleta che a ciò è indotto dalla necessità di difendersi dall’azione 
fallosa dell’avversario. L'arbitro deve, in questo caso, valutare prontamente la situazione e 
adottare i provvedimenti del caso (ammonizione semplice, richiamo ufficiale, penalizzazione e 
squalifica). 
 
 


