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Art.1 Regole generali 
 

Art. 1.1 Status dell’atleta 

Con il tesseramento ENDAS gli atleti accettano in ogni parte e ad ogni effetto lo Statuto 
e i Regolamenti del medesimo Ente di Promozione Sportiva,e si impegnano altresi’ a 
rendersi disponibili per la preparazione e la partecipazione a gare di interesse Federale a 
carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, in Italia e all'estero 
Art. 1.2 Inquadramento degli atleti 

L’atleta per essere affiliate alla ENDAS deve avere cittadinanza italiana o essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I tesserati ENDAS possono partecipare a gare di sport da tatami dai10 anni compiuti in 
poi. (come previsto dal Regolamento Sanitario di riferimento). 
Gli atleti sono divisi in cinque categorie in base alla loro età (e sempre divisi per sesso): 
La categoria Cadetti (younger cadets)10/12 

La categoria Ragazzi (older cadets)13/15 

La categoria Juniores (maschile o femminile)16/18 

La categoria Seniores (Maschile o Femminile )19/40 

La categoria Veterani (Maschile o Femminile) 41/55 

Nota Bene: durante i campionati o tornei istituzionali, in caso di compleanno, che 
permette all’atleta di cambiare categoria lui / lei può competere nella categoria 
inferiore fino a quando il torneo è finito. Un campionato o torneo ha inizio il giorno 
del controllo peso e registrazione e termina quando tutte le finali sono completate. Se 
l’atleta è interessato alla sola attività nazionale il riferimento sono i Campionati 
Italiani 
Art. 1.3  Limiti d’età 

Gli atleti sono divisi in cinque categorie a seconda della loro età anagrafica (a far fede dalla 
data di nascita) 
La categoria Cadetti (younger cadets)10/12 anni stabilisce: che l’età minima per 
iniziare ufficialmente a competere nelle gare ENDAS di Muay Thai Light deve essere 
compiuta, l’atleta deve avere 10 anni e può competere fino al giorno prima che lui o lei 
compia 13 anni. 
La categoria Ragazzi (older cadets)13/15 anni stabilisce: che per iniziare 
ufficialmente a competere nelle gare ENDAS di Muay Thai Light l’atleta deve avere 
13 anni e che può competere fino al giorno prima che lui o lei compia 16 anni. 
La categoria Juniores16/18 anni stabilisce: che per iniziare ufficialmente a competere 
nelle gare ENDAS di Muay Thai Light l’atleta deve avere 16 anni e che può 
competere fino al giorno prima che lui o lei compia 19 anni. 
La categoria Seniores 19/40 anni stabilisce: che per iniziare ufficialmente a 
competere nelle gare ENDAS di Muay Thai Light l’atleta deve avere 19 anni e che 
può competere fino al giorno in cui compia 40 anni con la possibilità di terminare la 
stagione in corso (31 agosto). 
La categoria Veterani 41/55 anni stabilisce: che per iniziare ufficialmente a 
competere nelle gare ENDAS di Muay Thai Light l’atleta deve avere 41 anni e che 
può competere fino al giorno in cui compia 50 anni con la possibilità di terminare la 
stagione in corso (31 agosto). 
Specifiche: Al compimento del 19° anno di età l’atleta juniores passa automaticamente 
nella categoria dei seniores. L'atleta juniores ,al compimento del 18°anno di età, se 



combatte da seniores, non potrà più tornare a gareggiare come juniores. La relativa 
domanda di affiliazione, per gli atleti agonisti che non avessero ancora compiuto il 18° 

anno di età,dovrà essere integrata dalla “autorizzazione” da parte di chi esercita la 

patria potestà. 

 

Nelle competizioni promozionali in caso di mancanza di avversari nelle categorie Cadetti; 
Ragazzi  e Junior sarà possibile lo spostamento di categorie di peso purchè la differenza tra 
gli atleti non ecceda i 5 kg. 
Protezioni Obbligatorie con omologazione marchio CE con i colori Blu o Rosso secondo 
angolo assegnato. 
 
Per tutte le fasce di età : 
Paradenti (vietato il colore rosso), protezione inguinale, paratibia imbottito, guanti da 10Oz 
(sono consentiti I guanti da 8Oz per Cadetti, Ragazzi e Donne), fasciatura con benda da 2,5 
m fino a 5m MAX non piu alta di 5 Cm ,vietato aggiunta di nastro adesivo, tape o altro. E' 
ammesso solo un giro di tape al polso per bloccare il bendaggio 
Cadetti 10-12 

Caschetto protettivo imbottito con visiera in plexiglass 
Corpetto imbottito 
Paraseno solo se necessario 
 
Ragazzi 13 -15 

Caschetto imbottito senza parazigomi e imbottito anche sulla parte superiore 
Paragomiti, paraseno per le donne 
Corpetto imbottito 
 
Jumiores  Seniores e Veterani 

Caschetto imbottito senza parazigomi e imbottito anche sulla parte superiore 
Paragomiti, paraseno per le donne 
Le protezioni dovranno essere obbligatoriamente di colore Rosso o Blu secondo l'angolo 
attribuito  
 
Tecniche AMMESSE 
CADETTI 

tecniche di Pugno, ginocchio, calcio, sbilanciamento ( vietato gomitate, vietato qualsiasi 
tecnica saltata e/o girata ,il back fist) 
BERSAGLI CONSENTITI 
Tutti i bersagli consentiti nel MuayThai con ESCLUSIONE della TESTA ( assolutamente 
vietato colpire la testa con qualsiasi tecnica) 
 
RAGAZZI, JUNIORES, SENIORES e VETERANI 

Tecniche Ammesse 
tecniche di Pugno, ginocchio, calcio, gomito,sbilanciamento 
BERSAGLI CONSENTITI 
Tutti i bersagli consentiti nel MuayThai con le seguenti limitazioni: 
La testa si puo colpire SOLO con tecniche di pugno e di calcio, con esclusione delle 
tecniche saltate e/o girate compreso Spinning Back Fist 
Il tronco si puo colpire con qualsiasi tecnica di pugno, ginocchio, tibia , piede e gomito con 



qualsiasi traiettoria con esclusione delle tecniche girate di pugno 
gli arti inferiori si possono colpire con qualsiasi tecnica di pugno,ginocchio, tibia , piede e 
gomito con qualsiasi traiettoria 
Specifica: le tecniche girate sono considerate di "difficile controllo", quindi VIETATE 
 
Articolo 1.4 – Area di Gara 

Il quadrato (Tatami) deve essere orizzontale e perfettamente piano, con dimensioni minime 
di 6mq e massime di 8mq. 
In casi eccezionali e comunque autorizzati dal CdR, la gara si puo effettuare anche su 
ring regolamentare . 
A bordo tatami devono essere predisposte le seguenti attrezzature: 

• Sgabelli per gli atleti e per i loro assistenti; 
• Tavoli e/o sedie per gli ufficiali di gara; 
• Un gong o una campanella ben udibile o, in alternativa, una palla di stoffa o altro 

simile da utilizzare gettandolo al centro tatami alla fine dei round 
• Cronometri; 
• Cartellini per arbitri e giudici; 
• Un microfono collegato al sistema audio. 

 
 

Articolo 1.5  - UFFICIALI DI GARA 

 

Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale 

Nell’attività Istituzionale il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale agirà come 
membro della Giuria d’Appello, assieme ai membri della Commissione Nazionale Arbitri 
(CNA) . 
 

Commissario di riunione 

Il Commissario di Riunione rappresenta la massima autorità della riunione cui è stato 
designato, e risponde del proprio operato direttamente alla CNA e al Consiglio Nazionale. 
Il Commissario di Riunione è l’unica autorità federale competente a impartire ordini e 
direttive in merito allo svolgimento della riunione. L’organizzatore e gli ufficiali di 
servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Commissario di 
Riunione, a norma del presente Regolamento. 
Il Commissario di Riunione ha l'obbligo di presentarsi sul luogo della manifestazione 
almeno due ore prima del suo inizio. E’ dovere del Commissario di Riunione adottare, 
in sede di operazioni preliminari,tutte le misure preventive necessarie affinché la 
riunione si svolga in conformità con le norme Federali e nel migliore dei modi. 
Il Commissario di Riunione viene nominato direttamente dalla CNA. 
Il Commissario di Riunione deve provvedere a: 

•  ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo 
eventualmente affinché vengano eliminate ogni deficienza o irregolarità; 

•  procedere al controllo della bascula (o della bilancia),del quadrato,dei guanti e di 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle competizioni; 

•  compilare i cartellini per i giudici designati; 
•  assegnare i rispettivi servizi (ove non vi abbiano provveduto altre Autorità Federali) 

agli arbitri ed ai giudici designati, accertando che dispongano e indossino la divisa 
regolamentare; 



•  controllare che vi sia la presenza del personale medico e sanitario,oltre alla presenza 
di un’ambulanza per tutta la durata della manifestazione; 

•  accertarsi che venga garantito un adeguato servizio delle forze dell’ordine o dello 
staff della manifestazione, in modo da assicurare il regolare svolgimento della 
riunione; 

• verificare che gli atleti e gli assistenti si presentino sul quadrato e all’angolo nella 
tenuta prescritta; 

• controllare la posizione Federale degli atleti, degli assistenti e accertarsi della loro 
identità personale (l’atleta che non risulti in regola o che non sia in grado di farsi 
identificare, non può prendere parte alla manifestazione); 

•  ritirare e compilare lo “sport pass” degli atleti, se previsti 
•  controllare I documenti sanitari e controfirmare il verbale di visita medica; 
•  esercitare le funzioni di Commissario al peso controfirmando il verbale del peso, o 

in alternativa, delegare altro ufficiale Federale; 
• disporre il controllo del bendaggio e dei guanti,prima di salire sul tatami 
Nello specifico è compito del Commissario di Riunione: 
•  siglare I cartellini di punteggio prima di consegnarli ai giudici; 
•  verificare I cartellini e pronunciare il verdetto per gli incontri terminati ai punti; 
•  rendere noti al pubblico tutti i verdetti a mezzo dell’annunciatore e fare tutte le altre 

opportune comunicazioni; 
• ordinare la sospensione o il rinvio della riunione, per cause di forza maggiore nei casi 

previsti dal presente Regolamento. 
 
Durante lo svolgimento della riunione, è facoltà del Commissario di Riunione 
allontanare o espellere chiunque non osservi la necessaria disciplina, arrechi disturbo o 
venga meno ad un normale comportamento di rispetto e decoro. 
Il Commissario di Riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante tutto lo 
svolgimento della riunione. In caso di necessità, e per un lasso di tempo limitato, dovrà 
farsi sostituire da altro ufficiale Federale. 
Salvo casi eccezionali il Commissario di Riunione non può esercitare anche la funzione 
di arbitro o di giudice. 
Al termine della riunione il Commissario di Riunione provvede a redigere un 
circostanziato referto, nel quale deve riportare l’esito degli incontri, i nomi degli 
ufficiali di servizio, le irregolarità eventualmente constatate e tutte le altre osservazioni 
che possono essere utili. 
 

Arbitri e Giudici 

Ogni incontro sarà valutato da tre giudici ENDAS appositamente convocati dalla CNA o dal 
CdR 
I giudici devono sedere vicino al Tatami, separati dagli spettatori. I giudici devono 
sedere al centro di tre distinti lati del Tatami . 
Il Commissario di Riunione dovrà farsi garante di una soluzione che possa garantire la 
neutralità e l’imparzialità degli Ufficiali designati. 
Coloro che prendono servizio come arbitri o giudici, non potranno in nessun momento 
della gara esercitare anche il ruolo di manager, allenatore o secondo di un atleta o di una 
squadra di atleti. 
È espressamente vietato anche esercitare il ruolo di Ufficiale in un incontro in cui 



gareggi un atleta tesserato nella stessa società di appartenenza. Infine arbitri e giudici 
devono mostrarsi sempre imparziali e sopra le parti, mantenendo un opportuno decoro 
senza manifestare favoritismi nei confronti di uno o più atleta con urla, incitamenti o 
altro atteggiamento inopportuno e sanzionabile. 
La CNA o un suo rappresentante ufficiale può sospendere, temporaneamente o 
permanentemente, dai suoi ruoli un arbitro o un giudice che, nella sua opinione, non 
rispetti i regolamenti ENDAS o che effettui prestazioni insoddisfacenti. Se un arbitro si 
dimostra inadeguato nel corso di un incontro, il Commissario di Riunione ha il dovere 
di interrompere il match e sostituirlo celermente, se e quando possibile. 
All' Ufficiale di gara in servizio è fatto d'obbligo indossare: 
pantaloni di colore nero o blu scuro, polo nera a manica corta con logo ENDAS lato cuore e 
REFEREE sulle spalle, scarpe di colore nero con suola di gomma; è consentito indossare 
una polo o una maglia fornita dall'organizzatore. 
 

Arbitro 

Il compito primario di un arbitro è quello di salvaguardare l’integrità fisica degli atleti. 

Un arbitro deve quindi assolvere alle seguenti mansioni: 
Vigilare affinché le regole e la lealtà di gara siano strettamente osservate dagli atleti per 
tutta la manifestazione; 

• Controllare il vestiario e la tenuta di gara degli atleti (presenza delle protezioni 
regolamentari e assenza di protezioni o accessori vietati); 

• Mantenere il controllo della competizione in tutte le sue fasi; 
• Evitare che gli atleti in condizioni di manifesta inferiorità o a terra ricevano ulteriori 

colpi. 
• Raccogliere i cartellini di punteggio dei giudici e dopo averli controllati, consegnarli 

al Commissario di Riunione; 
• Comunicare il verdetto al Commissario di Riunione e successivamente ai giudici, 

quando un incontro termina prima del limite; 
• Indicare il vincitore, alzando il braccio dell'atleta al momento dell’annuncio del 

verdetto; 
• Indicare con appropriata mimica prevista, ogni singola violazione del regolamento. 

Al termine della danza rituale (Ram muay) che precede l'incontro, l’arbitro deve 
chiamare gli atleti al centro del quadrato invitandoli a stringersi la mano in segno di 
rispetto, mandandoli successivamente all’angolo per indossare le protezioni richieste 
dall'incontro (paradenti in primis). L'arbitro, durante un incontro, deve utilizzare i 
seguenti comandi codificati nella disciplina della Muay Thai: 

• “Chok” oppure "Fight" per ordinare di combattere 
• “Yud” oppure "Stop" per ordinare di fermarsi 
• “Yak" oppure "Break" per ordinare di dividersi 
• "Time" per ordinare di fermare il tempo 

Nota: Il comando “Yak” (o break) richiede che entrambi gli atleti facciano un passo indietro 
prima di riprendere il combattimento, possibilmente senza che venga impartito nuovamente 
il comando “Chok”. Il comando “Yak” si usa anche dopo l’ordine “Yud” se gli atleti sono 
legati (clinch inattivo). 
Gli ordini “Chok” (fight) e “Yud” (stop) devono essere sempre impartiti anche all’inizio e al 
termine di ogni ripresa. 
L’arbitro ha l'obbligo di segretezza e non deve in alcun modo annunciare agli atleti o 
terze persone il verdetto, prima della sua ufficializzazione pubblica. Se un arbitro 



decide per qualsiasi grave e documentabile motivo di squalificare un atleta,o di 
interrompere l’incontro, deve comunicarlo in modo ufficiale e in primis al 
Commissario di Riunione, motivando la sua decisione, così che il Commissario di 
Riunione possa attivarsi nell'immediato per rendere pubblica la decisione mediante 
annuncio ufficiale. 
 

Poteri dell’arbitro 

L’arbitro è in possesso dei seguenti poteri decisionali e operativi: 
• Porre fine ad un incontro ogni qualvolta ritenga che uno dei due atleti si trovi in stato 

di evidente inferiorità fisica o tecnica e quindi non in grado di proseguire l’incontro; 
• Porre fine all’incontro ogni qualvolta un atleta (o entrambi) abbia riportato una ferita 

o un infortunio e non lo ritenga più in grado di proseguire. In questa eventualità è 
sempre bene che il giudizio dell'arbitro venga supportato da apposita diagnosi 
manifestata e redatta del medico della manifestazione, il solo in grado di garantire lo 
stato di salute e sicurezza dell'atleta. Sentito Il parere del medico, l'Arbitro deve 
attenersi strettamente a quanto da questi stabilito; 

• Porre fine all’incontro, quando constatato che un atleta (o entrambi) gareggi in modo 
scorretto violando una o più norme del presente regolamento; 

• Interrompere l’incontro per ammonire, richiamare o squalificare un atleta che non 
rispetti le regole della gara; 

• Interrompere l’incontro per ammonire,o allontanare dall’angolo il secondo, che non 
mantenga un comportamento regolamentare; 

• Interrompere l’incontro qualora si verifichi un inconveniente nella tenuta degli atleti, 
provvedendo con sollecitudine ad eliminarlo; 

• Interrompere l’incontro qualora si verifichi irregolarità circa l’assetto del Tatami 
• Interpretare il Regolamento per quanto esso è applicabile o rilevante alla gara in 

corso, decidere e prendere misure per qualsiasi circostanza della gara che non vi sia 
contemplata. 

L’interruzione dell’incontro, da parte dell’arbitro, per procedere ad una ammonizione, 
deve essere tempestiva in modo da arrecare non pregiudizio all’azione dell’atleta non 
colpevole. 
L’arbitro ha facoltà di squalificare, anche senza averlo prima richiamato, un atleta che 
compia una grave scorrettezza. 
 
Ammonizione - 
L’ammonizione ha funzione di "consiglio" o "rimprovero benevolo" allo scopo di 
prevenire il ripetersi delle infrazioni rilevate. 
L’arbitro per procedere all’ammonizione, interrompe l’incontro e indicando 
chiaramente l’atleta colpevole, deve evidenziare l’irregolarità commessa con la 
prescritta mimica; facendo riprendere tempestivamente e senza ulteriori indugi la gara. 
La somma di due ammonizioni, per la stessa irregolarità, da luogo alla terza al 

richiamo ufficiale. 

L’arbitro per procedere al richiamo ufficiale interrompe l’incontro e, indicando 
chiaramente l’atleta colpevole, dopo aver inviato l’altro all’angolo neutro, evidenzia 
l’irregolarità commessa con la prescritta mimica, ai giudici e al pubblico, manifestando 
la propria decisione, con un gesto appropriato della mano; dopodiché fa riprendere 
l’incontro. 
Se un atleta viene richiamato ufficialmente quattro volte durante un incontro viene 



immediatamente squalificato. 
 

Nota: L'atleta che intenzionalmente sputi il proprio paradenti durante l’incontro deve 
essere ammonito. Se l'atleta, durante l'incontro, ripeterà il gesto gli deve essere dedotto 
un punto o incorre in squalifica, secondo quanto ritenuto dall'arbitro. Quando un'atleta 
perde il paradenti l'arbitro deve interrompere l'azione, accompagnarlo all’angolo e far 
pulire il paradenti prima che questo sia rimesso nella bocca dell’atleta. In questo lasso di 
tempo non è permesso ai secondi, parlare con il proprio atleta o prestargli 
soccorso(inclusa la somministrazione di acqua o bevande). 
 

Giudici 

Ogni giudice ha il compito e il dovere di individuare il vincitore di ogni incontro in base 
al regolamento, indipendentemente dai meriti personali dell’atleta. 
Nel corso dell’incontro non deve parlare con gli atleti, gli altri giudici o altre persone, 
ad eccezione dell’arbitro. Se necessario alla fine di ogni round il giudice può 
comunicare all’arbitro situazioni inerenti la gara che possono essere state ignorate (ad 
esempio: condotta dei secondi, corde allentate…). 
Il giudice deve aver cura di segnare sul cartellino il punteggio(10-10,10-9,10-8ecc) 
attribuito ad ogni atleta, avendo cura di separare i singoli punteggi round per round (vedi 
anche cap. 4 -Verdetti). 
Per convenzione il cartellino riporterà l’angolo rosso a sinistra ed il blu a destra. 
Durante l'incontro il giudice non deve alzarsi dal suo posto fino a che non viene 

annunciato il verdetto. 

 

Decisioni Arbitrali – Conteggio, KD e KO 

 

Premesso che lo scopo principale del conteggio è la protezione e la salute dell’atleta, 
l’introduzione del conteggio e della registrazione dei knock down nelle discipline da Tatami, 
a seguito di attacchi potenti volontari o involontari, serve a dare un tempo all’atleta che ha 
subito l’attacco, per recuperare e per assicurarsi che il medesimo atleta colpito,  possa 
continuare il combattimento in sicurezza.  
In caso di conteggio (KD), l’arbitro deve interrompere l’incontro con l’ordine di stop 
iniziando simultaneamente a contare in lingua italiana: “STOP UNO” o inglese “STOP 
ONE” e, indicando all’altro atleta l’angolo neutro da occupare, prosegue nel conteggio, 
indicando con le dita i secondi contati in modo che l’atleta possa avere, in ogni caso, 
conoscenza del conteggio. Se l’avversario non si porta all’angolo neutro indicatogli o se ne 
allontana, l’arbitro interrompe il conteggio fino a che l’atleta non ha ottemperato al suo 
ordine. L'arbitro centrale farà continuare il combattimento solo quando l’atleta che è stato 
colpito è pronto a combattere al momento in cui l’arbitro arrivi all’8.  
In quel momento l’atleta dovrà:  
- Essere in piedi  
- Essere in posizione di combattimento  
- Avere le braccia alzate in posizione di combattimento  
- Essere stabile ed in equilibrio  
- Avere occhi “vigili”.  
Il conteggio ha la durata minima di 8 secondi, Quando un atleta è stato messo a “terra” a 
causa di un colpo o di una serie di colpi, il combattimento non continuerà prima che l'arbitro 
centrale abbia contato fino a 8, anche se l’atleta è pronto a continuare il combattimento 



prima di quel momento. Se un atleta “contato” è pronto a continuare dopo il conteggio di 8, 
ma lo stesso ricade a terra senza ricevere un nuovo colpo, l'arbitro centrale riprenderà il 
conteggio, partendo da 8. Durante il conteggio dell’arbitro il coach non potrà “gettare la 
spugna”. L’arbitro, nel caso ritenga necessario far soccorrere un atleta duramente colpito, 
interrompe il conteggio in qualsiasi momento, decretando la fine dell’incontro.  
Qualora un atleta rimanga a terra in stato di incoscienza è consentito solo al medico di salire 
sul quadrato.  
In tutte le categorie di età il KD comporta la detrazione di un punto dai cartellini 
all’atleta che ha causato il knock down a meno che l’Arbitro ed i giudici ritengano che il 
KD sia stato accidentale.   
Il successivo “KD” valutato dai giudici come «tecnica irregolare» porterà alla seconda 
detrazione.  
Il terzo “KD” valutato come «tecnica irregolare» porterà alla squalifica l’atleta che ha 
provocato volontariamente i conteggi.  
Per evitare la manipolazione del match (eventuali simulazioni) da parte dell’atleta che ha 
subito i tre knock down, (vittoria e conseguente squalifica dell’avversario) non sarà 
consentito continuare la partecipazione al torneo o all’allenamento e competizioni. Nel 
rispetto del regolamento sanitario, l’atleta CHE SUBISCE 3 CONTEGGI (KD), non potrà 
combattere/allenarsi per un periodo minimo di 30 giorni a partire dal momento in cui ha 
subito il KO/RSC/RSCH/ABB per colpi subiti al capo.  
 
Procedura dopo KO, RSC, RSC-H, Infortunio  

 
Se l’atleta è incosciente o semicosciente dopo il knock down a terra, l'Arbitro Centrale dopo 
aver chiamato il medico, manterrà l’atleta sdraiato e non gli permetterà di rialzarsi fino 
all'arrivo del medico ufficiale. L'arbitro centrale non interverrà sull’atleta a terra (rimozione 
del paradenti/caschetto o ruotare l’atleta incosciente in posizione laterale). Tutti gli 
interventi sull’atleta saranno effettuati da un medico ufficiale. Il Medico di gara è l’unica 
persona che può valutare se il combattente può continuare o sospendere l’incontro. In caso il 
medico decida che l’atleta possa proseguire l’incontro, l’arbitro centrale può decidere di 
sospenderlo.  
Nel caso in cui il medico decida che l’atleta NON può proseguire l’incontro, l’arbitro dovrà 
attenersi alle sue disposizioni.  
In caso di richiesta intervento medico e dopo consultazione, l'arbitro può dare un 
avvertimento e penalizzare l’atleta se si riscontra un ABUSO DEL TEMPO MEDICO. Il 
tempo massimo per l’intervento medico è di 2 minuti per ciascun atleta nell’arco di tutto il 
combattimento.  
Nota bene: il TEMPO MEDICO parte da quando il Medico ARRIVA sul tatami o quando 
l’Arbitro Centrale approva qualsiasi altro intervento di aiuto medico di piccoli problemi 
(come sangue dal naso, problemi e perdita di lenti a contatto ecc.) Si precisa che nella 
sostituzione delle lenti a contatto si devono utilizzare esclusivamente lenti di riserva. Non si 
possono riutilizzare le lenti cadute a terra. 
 

 

Art.2 Rounds – Incontri ammessi e non  
 

• Cadetti (younger cadets)10/12: 2 rounds da 1 minuti, 30 secondi di recupero 
• Ragazzi (older cadets)13/15 : 2 rounds da 1,30 minuti, 1 minuto di recupero 



• Juniores, Seniores, Veterani : 2 round da 2 minuti, 1 minuto di recupero 
• Way Khru 1 minuto per tutte le categorie. NON OBBLIGATORIA 

 
SONO VIETATI INCONTRI TRA: 

• atleti di sesso diverso 
• atleti di serie diversa 
• Atleti di categoria diversa 
• Atleti Ragazzi (older cadets) 13/15 con atleti Juniores (a meno che l'atleta 

Ragazzi non abbia compiuto 15 anni) 
• Atleti junior con atleti senior ( a meno che l'atleta junior non abbia compito 18 anni) 
• atleti la cui differenza di peso sia superiore a 5 Kg 

 
SONO AMMESSI INCONTRI TRA: 

• atleti Ragazzi (older cadets) 13/15 con atleti Juniores quando l'atleta Ragazzi 
ha compiuto 15 anni 

• atleti junior con atleti senior quando l'atleta junior ha compito 18 anni 
• atleti Cadetti (younger cadets)10/12 la cui differenza di peso non superi il limite della 

categoria superiore (non +di 5 Kg) 

 

Art.3 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.4 Tecniche Consentite 
 

VEDI ART. 2.4 

Art. 5 Azioni vietate 
 

Sono vietate le seguenti azioni: 

 

• E' vietato colpire con forza e senza controllo 
• E’ vietato indirizzare colpi ai genitali, nuca e rachide 
• E’ vietato colpire con il palmo, con la testa, le spalle e con il tallone del piede 
• E’ vietato colpire l’avversario considerato "a terra". 
• E' vietato colpire con qualsiasi tecnica girata. 
• E' vietato trazionare verso il basso per usare tecniche di ginocchio 

• E’ vietato 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. 



• E’ vietato proiettare facendo perno sulle anche, utilizzare tecniche di Judo o di 
Wrestling compreso la presa dell'orso all'alteza lombare 

• E' vietato cadere sull'avversario 
• E’ vietato mordere , sputare , parlare durante l’incontro 
• E’ vietato uscire dal tatami per sfuggire all'attacco dell'avversario 
• E' vietato non arrestare la propria azione allo stop dell’arbitro o comunque non 

seguire i suoi ordini. 
• E’ vietata una condotta di gara poco sportiva, come gettarsi a terra volontariamente, 

essere troppo passivo ecc. 
• E' vietata la spazzata, lo sgambetto 
• E' vietato simulare il saluto (tocco del guantone) per poi attaccare l'avversario 

 
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). 
 

 

 


