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Articolo 3 Disposizioni Generali – Area di Gara
Le aree di gara possono partire da una misura minima di m 10 x 10 così composta:
area di combattimento m 6 x 6 più due metri tutto attorno di area di sicurezza.

Articolo 6 Fighting System - Attrezzatura
Per tutti gli atleti è obbligatorio l’uso del paradenti e per le atlete minorenni del paraseno.

Articolo 8 Fighting System – Arbitri
Gli Arbitri devono avere come dotazione personale i manicotti blu e rossi per arbitrare.
Nelle gare di carattere regionale ed interregionale gli Arbitri possono essere tre (1 MR e 2 SR) e le
funzioni da TR venire svolte dal Presidente di Giuria.

Articolo 9 Fighting System – Presidenti di Giuria
I Presidenti di Giuria devono avere nella dotazione personale almeno un cronometro ed un
fischietto o altro segnale rumoroso.

Articolo 12 Fighting System
Il MR, nel caso in cui non riesca a vedere il volto di un atleta sottoposto a leva o strangolamento o
voglia rendersi conto della sua reale capacità e possibilità di resistere, può chiedere il “Controllo”
all’atleta stesso il quale è tenuto a rispondere, anche solo con un sì, in modo da manifestare di
avere il controllo della situazione.
In tal caso il MR chiede “controllo blu” o “controllo rosso” toccando, in modo da essere sentito, il
corpo dell’atleta in questione.
Dopo tre richieste di controllo fatte in successione e ad alta voce, il MR può assegnare l’Ippon.

Articolo 20 Duo System - Attrezzatura
Ogni coppia deve presentarsi in gara con le armi necessarie alla gara.

Articolo 20 Duo System – Arbitri
Nelle gare di carattere regionale ed interregionale gli Arbitri possono essere tre (1 MR e 2 SR) e
tutti e tre esprimono la valutazione; in tal caso come punteggio si utilizza la somma delle tre
valutazioni.

