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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per Muay Thai
La sua richiesta per la Licenza per soggetto autorizzato nell’ambito degli sport da combattimento (Combative Sport Authorized
Entity License) per Muay Thai deve includere e/o soddisfare i seguenti standard minimi; inoltre i supplementi alla richiesta
devono riflettere questi stessi standard minimi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Standard per la qualificazione degli atleti e l’approvazione e il rifiuto dei match
Standard per l’area di gara approvata (dimensioni, struttura, ecc.) e l’ispezione pre-gara
Standard per la fasciatura obbligatoria delle mani, metodi approvati, materiali e divieti
Standard per i guanti dell’atleta, materiali approvati, ispezioni, fabbricazione, ecc.
Standard per l’uso di unguenti (sono vietate sostanze diverse da Vaseline e Namman Muay)
Standard per i metodi di punteggio e le decisioni relative ai match
Standard per i rimedi approvati per fermare le emorragie
Standard per sospensioni, tempi di recupero obbligatori e relativa applicazione
Standard per proibire la partecipazione degli atleti a qualsiasi evento durante il periodo di sospensione
Standard per la proibizione di match tra concorrenti maschi e femmine
Standard per l’autorizzazione dei rituali pre-gara
Standard per la durata dei round e degli incontri per ciascuna categoria o classe
Standard per la differenza di peso massimo consentita per ciascuna categoria di peso
Standard per l’approvazione di incontri catchweight
Standard per la definizione di categorie di peso, divisioni e gruppi di età
Tra il momento di verifica del peso e l’inizio della gara, non è permessa una perdita di peso superiore all’1%
I falli per il Muay Thai professionale devono includere quanto segue:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.

Testate
Gomitate verso il basso: sono vietate le gomitate dall’alto verso il basso o in direzione 12-6
Colpi all’inguine: sono consentiti i colpi all’area dell’inguine/basso addome appena sotto l’ombelico, chiamati "neb" Sono
vietati i colpi ai testicoli (zona conchiglia di protezione)
Attacchi diretti al ginocchio: sono considerati irregolari i calci laterali alla parte frontale della gamba di un atleta
Colpi alla nuca (rabbit punches)
Colpi alla schiena
Colpi alla gola
Attaccare un avversario a terra
Inosservanza dei comandi dell’arbitro
Attaccare un avversario mentre interagisce con l’arbitro o è assistito da un medico
Spintonare, tirare o bloccare un avversario (eccetto che con un clinch regolare)
Attaccare quando l’arbitro ha chiesto una pausa
Attaccare dopo il suono della campana
Tenersi alle corde o usare le corde come arma: è irregolare spingere il viso di un avversario contro le corde nel
tentativo di spezzarle
Mostrare volontà di sottrarsi o evitare intenzionalmente il contatto
Uso di linguaggio o gesti offensivi
Causare ritardi intenzionali, per esempio sputando ripetutamente il paradenti
Cercare di cavare gli occhi
Tirare i capelli
Mordere o sputare
Trattenere l’avversario per i pantaloni
Interferenza dall’angolo degli atleti
Fare lo sgambetto o una spazzata: è consentito usare i calci per far perdere l’equilibrio a un avversario. Nel Muay Thai,
viene considerato calcio un’azione in cui si usa la parte superiore del piede e/o la parte anteriore della tibia. È possibile
agganciare il piede e calciare a patto che sia la parte superiore del piede e/o dello tibia, e non la parte laterale del piede,
a entrare in contatto con la gamba dell’avversario
Proiezioni tramite le anche, le spalle o le gambe
Afferrare la zona lombare dell’avversario sforzandone la schiena
Cadere intenzionalmente su un avversario e premere un gomito o un ginocchio sopra di lui/lei
Bloccare la schiena o le braccia o qualsiasi altra presa simile di judo o wrestling
Alzare e lanciare un avversario contro il tappeto
Effettuare un piledriver (pile drive), facendo cadere l’avversario al tappeto di testa
Afferrare il calcio di un avversario e spingerlo per PIÙ di tre passi senza tentare di usare una tecnica di attacco: è
ammesso afferrare il calcio dell’avversario, tenere la sua gamba e fare fino a tre passi
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ee. È vietato cadere intenzionalmente sul tappeto quando si afferra il calcio di un atleta: viene considerato come
approfittarsi dell’avversario
ff. Camminare sopra un avversario caduto
18. I falli per il Muay Thai dilettantistico (in aggiunta a tutti i falli per il Muay Thai professionale) devono includere quanto segue:
a. Classe dilettanti principianti (due o meno combattimenti)
•
Sono vietate le gomitate alla testa
•
Sono vietate le ginocchiate alla testa
•
Possono essere indossati caschi, parastinchi, gomitiere e altre protezioni per il corpo
b.

Classe dilettanti avanzati (tre o più combattimenti)
•
Sono permesse le gomitate con protezioni alla testa
•
Sono vietate le ginocchiate alla testa

19. Previa approvazione della richiesta, è richiesto un preavviso di almeno 10 giorni alla Commissione atletica dello Stato di New York
(New York State Athletic Commission) prima di una sfida, incontro o esibizione..
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