
                                                                                                                                               

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE BASTONE SICILIANO” 

 

 

REGOLAMENTO 
D’ARBITRAGGIO PER LE 

COMPETIZIONI DI  

PARANZA CORTA SICILIANA 

 

 



 

INDICE 
 

ARTICOLI 
 

NORMA 
 
Articolo  1 

 

• AREA  DI  COMPETIZIONE 

 
Articolo   2 

 

• ATTREZZATURA 

 
Articolo   3 

 

• UNIFORME DELL’ATLETA  

 
Articolo   4 

 

• POSIZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
Articolo   5 

 

• DIVISA DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
Articolo   6 

 

• POSIZIONE E FUNZIONE DELL’ARBITRO 

 
Articolo   7 

 

• POSIZIONE E FUNZIONE DEI GIUDICI 

 
Articolo   8 

 

• GESTI 

 
Articolo   9 

 

• LUOGO – AREE VALIDE 

 
Articolo   10 

 

• DURATA DEL COMBATTIMENTO 

 
Articolo   11 

 

• TEMPO ESCLUSO – FERMI 

 
Articolo   12 

 

• SEGNALE FINE TEMPO 

 
Articolo   13 

 

• TECNICA COINCIDENTE CON IL SEGNALE DI FINE TEMPO 

 
Articolo   14 

 

• INIZIO DEL COMBATTIMENTO 

 
Articolo   15 

 

• APPLICAZIONE DEL FERMI 

 
Articolo   16 

 

• FINE DEL COMBATTIMENTO 

 
Articolo   17 

 

• COLPO  

 
Articolo   18 

 

• DOPPIO PUNTO – COLPO  

 
Articolo   19 

 

• PUNTO 

 
Articolo   20 

 

• VANTAGGIO 

 
Articolo   21 

 

• IL COMMISSARIO GARA  ED  I RESPONSABILI DI AREA 

 
Articolo   22 

 

• ATTI PROIBITI E PENALITA’ 

 
Articolo   23 

 

• ASSENZA ED ABBANDONO 

 
Articolo   24 

 

• INFORTUNIO, MALORE O INCIDENTE 

 
Articolo   25 

 

• CODICE DI CONDOTTA DEGLI INSEGNANTI TECNICI – COACHES –  

 
Articolo   26 

 

• SITUAZIONI NON PREVISTE DA QUESTO REGOLAMENTO 

 

 
1 



 
ARTICOLO 1 – AREA DI COMPETIZIONE 

 

 
L’ “AREA DI COMPETIZIONE” deve avere le dimensioni  di 12 m x 12 m. 
L’area di competizione deve essere divisa in due zone. 
L’area interna sarà chiamata “AREA DI COMBATTIMENTO”, generalmente di colore 
verde,  e dovrà avere sempre le misure minime di 8 m. x 8 m e sarà delimitata da una 
striscia rossa della larghezza di m. 1, facente parte della stessa area di combattimento. La 
superficie al di fuori dell’Area di Combattimento viene denominata ”AREA DI SICUREZZA” 
e deve essere larga almeno dai 3 metri ai 4 metri. 
L’Area di Combattimento e l’Area di Sicurezza dovranno avere colori differenti. I colori non 
sono predefiniti (utilizzati colori quali il blu, giallo,arancio, ecc.). 
L’Area di Competizione deve essere fissata su di un pavimento o piattaforma aventi la 
superficie piana. 
Qualora due o più aree di competizione siano poste l’una accanto all’altra, è necessario 
l’utilizzo di una comune area di sicurezza larga tra i 2 ed i 3 metri. Intorno all’area di 
competizione deve essere lasciata una zona libera di almeno 70 cm. 
Deroghe valide per le competizioni pre – agoniste:  

• Classi BAMBINI, FANCIULLI, RAGAZZI: 
           “L’Area di Competizione potrà essere di mt 6 x mt 6 (protezione 3 mt). 
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Articolo 2 - ATTREZZATURA 

 

 
a. Tabelloni per i risultati 
Per ogni Area di Competizione ci deve essere almeno un (1) tabellone elettronico (ottimali 
due (2) che indica orizzontalmente i risultati; deve essere posto al di fuori dell’Area di 
Competizione  e posizionati sul tavolo di Giuria ed in modo tale da poter essere 
facilmente visto dagli Arbitri, membri di Commissione, Ufficiali di Gara, Tecnici  e 
spettatori. 
In caso di utilizzo di tabelloni segnapunti manuali, questi ultimi dovranno essere 
posizionati sul tavolo di Giuria in numero di due (2), uno per ciascun combattente. 
I tabelloni devono essere strutturati in modo tale da poter registrare sia le valutazioni che 
le penalità ricevute dai combattenti. 
Ogni volta che si fa uso di tabelloni elettronici, tabelloni manuali devono essere 
disponibili in caso di necessità. 

                              

NOME  ATLETA:  

"A"               
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NOME  ATLETA:  
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(esempio di tabellone elettronico: il BIANCO(BLU) vince)                      
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b. Cronometri 
Devono essere disponibili i seguenti cronometri: 
Durata del combattimento uno 
Di riserva uno 
Se utilizzati cronometri elettronici, devono essere utilizzati anche cronometri manuali per 
controllo. 
 
c. Segnale del Tempo. 
La fine del tempo stabilito per il combattimento deve essere segnalata all’Arbitro per 
mezzo di una campana o congegno sonoro analogo. 
 
d. Corpetto Rosso e Bianco o Blu. 
I combattenti indosseranno un corpetto Rosso, oppurre, Bianco o Blu (il primo 
combattente chiamato indossa il corpetto Rosso, il secondo quello Bianco o Blu). 

 
� Posizione dei tabellonisti, giurie, cronometristi. 

           I tabellonisti ed i cronometristi devono essere di fronte all’arbitro. 
 

� Distanza degli spettatori. 
           In generale gli spettatori non devono essere ammessi a meno di 4 metri dall’area di  
           competizione (o dalla piattaforma). 
 

� Cronometri e tabelloni. 
           I cronometri devono essere a disposizione ed affidati alla custodia dei soggetti  
           preposti al loro utilizzo; il regolare funzionamento e precisione dei predetti  
           strumenti dovranno essere verificati prima dell’inizio della competizione e,  
           periodicamente, nel corso della stessa. I tabelloni devono corrispondere alle norme        
           emanate dalla Commissione Nazionale Gare e dovranno essere a disposizione  
           degli Arbitri in caso di necessità. 
           I cronometri manuali devono essere usati simultaneamente a quelli elettronici 
           nell’eventualità che, questi ultimi, cessino il loro corretto funzionamento. I 
           tabelloni manuali dovranno essere disponibili per riserva. 
 
d. Sedie e Bandierine (Giudici) 
Due sedie leggere devono essere collocate sull’area di sicurezza negli angoli opposti 
diagonalmente dell’area di combattimento ed in una posizione tale da non ostruire la vista 
dei tabelloni ai giudici, ai membri della Commissione ed ai tabellonisti. Una bandierina 
rossa ed una bianca (blu) devono essere poste in una fondina fissata a ciascuna sedia in 
caso di  “GIUDIZIO”. Questo comma non viene applicato fino a nuova disposizione.  
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Articolo 3 – UNIFORME DELL’ATLETA 

 

 
I combattenti devono indossare l’uniforme  rispondenti alle seguenti condizioni: 
Linee Guida per l’uniforme emanata dalla Commissione Nazionale Gare, così 
riportante: 
Poiché la Paranza Corta Siciliana è uno Sport di combattimento praticato da due 
Atleti che si confrontano lealmente, l’ Uniforme  non deve essere inteso come 
uno strumento da utilizzare contro l’avversario. 
I combattenti indosseranno: 

1. Maglietta a manica corta o manica lunga con il distintivo della “Associazione 
Italiana Bastone Siciliano” sul lato sx all’altezza del torace, nella parte 
posteriore della maglietta si potrà inserire il nome  e cognome dell’Atleta, 
sulla manica lato dx possono essere applicati, per gli aventi diritto, gli 
scudetti dei “Circuiti Nazionali”; 

2. Corpetto imbottito al petto e ai fianchi, con il distintivo della “Associazione 
Italiana Bastone Siciliano” sul lato sx all’altezza del torace; 

3. Pantaloni con cintura di vario colore secondo il grado acquisito; 
          Sul lembo della cintura possono essere applicate, per gli aventi diritto: la  
           “Stella”, avente colore diverso,  riportante la seguente dicitura “Campione  
           Italiano anno…..” l’anno  di riferimento è quello della vittoria del campionato   
           italiano, oppure, il distintivo di Benemerenza. 

4. Calze bianche e scarpe da ginnastica; 
5. Casco con paracolpi; 
6. Paragomiti; 
7. Guanti; 
8. Conghiglia; 
9. Paranza per il combattimento. 

 
Casco, Corpetto e guanti. Rosso e Bianco(Blu). 
I combattenti indosseranno un casco, un corpetto e i guanti di  color Rosso o 
Bianco(blu):  in base alla chiamata (vedi articolo 2). 

 
1. L’Uniforme dell’Atleta è di colore “Azzurro Nazionale”; 
2. L’Atleta al momento dell’iscrizione in gara dovrà dichiarare verbalmente al 

presidente di Giuria il grado acquisito, e salire sull’area di competizione con il grado 
dichiarato; 

3. Il combattente che si presenta sull’area di competizione è responsabile della 
conformità alle norme della propria uniforme, con l’obbligo che quest’ultimo abbia 
tutti i requisiti richiesti; 

4. Gli Ufficiali di Gara devono controllare che l’atleta presente sull’area di 
competizione, rispetti i dettami del presente articolo, nel caso in cui non rispetti le 
condizioni del medesimo articolo verrà invitato a sistemare l’uniforme, nel caso in 
cui non sistemerà l’uniforme nell’arco di due minuti, verrà assegnata la vittoria 
all’avversario. 
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Articolo 4 – POSIZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 

 
Generalmente, il combattimento sarà diretto da un Arbitro e due Giudici sotto la 
supervisione del Commissario Gara e/o Responsabile di Area. L’ Arbitro e i due 
Giudici sono assistiti da una Giuria da tavolo. Tuttavia in alcuni casi è ammesso che ci sia 
un Arbitro e un Giudice o anche solamente un Arbitro. Tutte le decisioni sono prese in 
conformità alla regola della maggioranza dei tre (Arbitro e i due Giudici), e sono 
definitive ed inappellabili. 
 
 

� La Giuria da Tavolo: 
In ogni Area di competizione sarà assegnata una Giuria da tavolo composta da un 
Presidente di Giuria che avrà la responsabilità nel dirigere l’attività sulla propria “Area”  
in accordo con il Coordinatore Presidenti di Giuria. 
Avrà a sua disposizione un cronometrista ed un addetto al tabellone punteggio. 
Il Coordinatore Presidenti di Giuria, avrà la responsabilità sulle varie “Aree” di gara che 
risponderanno a lui direttamente. Egli sarà il solo responsabile della direzione tecnico-
amministrativa della manifestazione. 
Il Coordinatore Presidenti di Giuria disporrà per i sorteggi degli incontri evitando per 
quanto è possibile che due atleti appartenenti alla stessa associazione sportiva gareggino 
tra loro al primo turno; dividerà in maniera uguale i tabelloni di gare nelle varie Aree di 
competizione, redigerà il verbale finale di gara e la graduatoria finale. 
Avrà a sua disposizione un addetto informatico. 
 
 
Un sistema di rotazione sarà attuato per gli Arbitri. Il Commissario di Gara e/o 
Responsabile di “Area”  interviene solo quando lo ritiene, strettamente necessario o su 
invito della terna arbitrale. 
Il Comitato Organizzatore deve assicurarsi che i Cronometristi, le Giurie da tavolo ed i 
Tabellonisti, così come tutti gli altri assistenti tecnici, abbiano ricevuto una buona 
formazione.  
Devono esserci un  Cronometrista che deve far partire il cronometro sentendo gli annunci 
di “TIRATA” o “PROSEGUITE”  e lo ferma sentendo l’ annuncio di “FERMI”. 
Quando il tempo stabilito per il combattimento è finito i Cronometristi devono avvisare 
l’Arbitro per mezzo di un segnale sonoro chiaramente udibile (vedi Articoli 12 del 
presente regolamento).  
Il Tabellonista deve conoscere bene i gesti dell’Arbitro e gli annunci, in modo tale che 
egli possa registrare con precisione l’andamento ed i risultati del combattimento. 
Se si fa uso di sistemi elettronici, la procedura rimane la stessa come sopra descritta. 
Tuttavia, cronometri manuali devono essere utilizzati contemporaneamente 
all’apparecchiatura elettronica al fine di garantire la loro funzione e tabelloni manuali 
devono essere disponibili di riserva per la registrazione manuale. 
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Articolo 5 – DIVISA DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
 
 
La divisa degli Ufficiali di Gara sarà la seguente: 

a) Periodo invernale: 

• Giacca, di colore blu, ad un petto con tre bottoni tipo oro (tre di minori dimensioni 
alle maniche) con due tasche applicate ed un taschino tagliato su cui va applicato lo 
scudetto dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• pantaloni, di colore grigio scuro, senza risvolto con due tasche laterali ed una 
posteriore; 

• cintura nera; 

• camicia bianca; 

• cravatta dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• scarpe nere e calzini blu. 
b) Periodo estivo: 

• camicia bianca a maniche corte con taschino su cui va applicato lo scudetto 
dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo Sportivo 
Nazionale di riferimento; 

• pantaloni, di colore grigio scuro, senza risvolto con due tasche laterali ed una 
posteriore; 

• cintura nera; 

• cravatta dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• scarpe nere e calzini blu. 
 

 
Articolo 6 – POSIZIONE E FUNZIONE DELL’ARBITRO 

 
 
L’Arbitro, generalmente, starà dentro l’area di combattimento, e avrà lui solo la 
responsabilità dello svolgimento del combattimento e dell’amministrazione della decisione. 
Inoltre, deve assicurarsi che le decisioni siano correttamente registrate. 
L’Arbitro deve assicurarsi, prima dell’inizio del combattimento, che tutto è in ordine, ad 
esempio l’area di competizione, attrezzatura, uniformi, igiene, ufficiali, ecc.. 
Quando L’Arbitro annuncia una valutazione, facendo il gesto appropriato, deve cercare di 
trovarsi in una posizione tale che gli permetta di osservare se il Giudice che meglio può 
assisterlo in linea, indica una valutazione diversa. Tuttavia L’Arbitro non deve mai 
perdere di vista l’evolversi dell’azione posta in essere dai combattenti in ogni momento.  
Ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario, l’Arbitro può seguire l’azione dall’Area 
di Sicurezza. 
In caso di intervento da parte dei Giudici e/o dell’Arbitro Responsabile di “Area”, 
ovvero quando lo ritenga assolutamente necessario per l’ottimale andamento della 
competizione, l’Arbitro fermerà l’incontro al primo momento utile senza creare, così, 
situazioni di pericolo per i combattenti. 
Sentiti i pareri dei colleghi ed eventualmente confrontatosi, l’Arbitro tornerà a centro 
dell’Area di Combattimento per assumere i comportamenti consequenziali. 
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Prima di officiare un combattimento, l’Arbitro e i Giudici devono familiarizzare 
autonomamente con il suono della campana o con i mezzi indicanti la fine del 
combattimento e con la posizione del medico e dell’assistente sanitario relativamente 
all’Area di competenza. Nell’assumere il controllo di un’area di competizione l’Arbitro ed i 
Giudici devono assicurarsi che la superficie dell’ Area di competizione sia pulita ed in 
buone condizioni, e che i combattenti rispondano ai requisiti richiesti di cui all’ Articoli 3 del 
presente Regolamento. 
Il combattente che indossa il corpetto rosso  è alla destra dell’Arbitro ed il combattente 
che indossa il corpetto bianco (blu) è alla sinistra dell’Arbitro. 
L’Arbitro ed i Giudici devono assicurarsi che non vi siano spettatori, sostenitori o 
fotografi in una posizione tale da causare intralcio o rischio d’infortunio ai combattenti. 
 

 
Articolo 7 – POSIZIONE E FUNZIONE DEI GIUDICI 

 
 
I Giudici devono assistere l’Arbitro e sedere l’uno di fronte all’altro ai due angoli opposti, 
all’esterno dell’area di combattimento, dentro l’area di protezione. Fino a nuova 
disposizione, i Giudici si mettono ai due angoli opposti e rimangono alzati con le 
bandierine nelle mani. 
Ogni Giudice deve indicare la sua opinione facendo il gesto ufficiale appropriato ogni volta 
che la sua opinione differisce da quella dell’Arbitro sia su una valutazione tecnica che per 
una sanzione annunciata da quest’ultimo. 
Se entrambi i Giudici esprimono un giudizio diverso da quello dell’Arbitro e questi non si 
accorge dei loro segnali, i giudici devono alzarsi in piedi e mantenere il loro gesto fino a 
quando l’ Arbitro non li nota e, quindi, rettifica la sua valutazione. Dal momento che i 
Giudici sono già alzati, uno dei due Giudici deve farsi notare dall’Arbitro, 
posizionandosi in maniera ben visibile all’Arbitro. Se dopo un tempo ragionevole 
(pochi secondi), l’Arbitro non si accorge dei Giudici alzati, il Giudice che è più vicino 
all’Arbitro deve avvicinarlo immediatamente e informarlo dell’opinione della maggioranza.  
Il Giudice deve, con il gesto appropriato, esprimere la sua opinione circa la validità di 
qualsiasi azione sul limite o fuori dell’Area di combattimento. 
Qualsiasi discussione è possibile e necessaria soltanto se l’Arbitro o uno dei Giudici ha 
chiaramente visto qualcosa che gli altri due non hanno visto e che potrebbe modificare la 
decisione. La decisione finale viene presa secondo la norma della “maggioranza dei tre”. 
I Giudici devono anche verificare che i punteggi registrati dal Tabellonista siano 
corrispondenti ai punteggi annunciati dall’Arbitro. 
Se un combattente lascia l’Area di competizione temporaneamente dopo che il 
combattimento è iniziato, per una ragione ritenuta necessaria dall’Arbitro (esempio: 
cambio pantaloni per uno strappo, ecc.), un Giudice deve accompagnare 
obbligatoriamente il combattente per assicurarsi che non avvengano irregolarità. Questa 
autorizzazione sarà concessa solo per circostanze eccezionali. 
L’Arbitro ed i Giudici devono lasciare le loro posizioni in caso di lunghi intervalli nel 
programma. Il Giudice deve sedersi fuori l’Area di combattimento tenendo i due piedi 
separati e poggiare le sue mani, palmi rivolti in basso, sull’interno delle sue cosce. 
Se un Giudice nota che il tabellone riporta un errore dovrà attirare l’attenzione dell’Arbitro 
sull’errore stesso. Un Giudice deve essere pronto a muoversi rapidamente ed a spostare 
la sua sedia qualora la sua posizione dovesse rivelarsi pericolosa per i combattimenti. 
Un Giudice non deve anticipare il segnale dell’Arbitro per un punteggio. 
In un’azione sul limite, il Giudice deve immediatamente fare il gesto per segnalare se 
l’azione è DENTRO o FUORI.  
Se la sua Area di competizione non è utilizzata e c’è un combattimento che si svolge su 
un’Area adiacente, il Giudice deve spostare la sua sedia se questa può essere pericolosa 
per i combattenti dell’Area vicina. 
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Articolo 8 – GESTI UFFICIALI 

 
 
 
L’Arbitro e i Giudici faranno i seguenti gesti quando avverranno le azioni che seguono: 
 
 
1° - L’Arbitro: 
 

a) “COLPO”: alzerà un braccio con il palmo della mano rivolto verso l’avanti, alto 
sopra la testa. 

b) “PUNTO”: solleverà un braccio con il palmo della mano rivolto verso il basso, 
lateralmente, all’altezza della spalla. 

c) “DOPPIO PUNTO – COLPO”: Prima il gesto di “punto”, poi quello di “colpo”; 
d) “VANTAGGIO”: solleverà un braccio, con il palmo della mano rivolta verso il 

basso, a 45 gradi del suo corpo. 
e) “FERMI”: alzerà una mano altezza delle spalle e con il suo braccio 

approssimativamente parallelo al pavimento, mosterà il palmo aperto della sua 
mano (le dita in alto) al cronometrista. 

f) “Per indicare che una tecnica non è valutabile”: alzerà la mano al di sopra della 
testa  e la muoverà da destra a sinistra due tre volte. 

g) “Per annullare una valutazione già espressa”: ripeterà con una mano il gesto 
dell’opinione, mentre alza l’altra mano sopra la testa davanti e l’agiterà da destra a 
sinistra due o tre volte. 

h) “PARITA’”: alzerà un braccio in alto nell’aria e lo porterà giù sul davanti del suo 
corpo (con il pollice verso l’ alto) e lo terrà fermo lì per un momento. 

i) “TEMPO”: alzerà un mano all’altezza delle spalle, con il braccio pressappoco 
parallelo al pavimento rivolgerà il palmo della mano piatto (le dita in alto) in 
direzione del cronometrista. 

j) “NON-COMBATTIVITA’”: fa roteare, con un movimento in avanti, gli avambracci 
all’altezza del petto e poi indica con il dito indice il combattente. 

k) “CONTEMPORANEITA’ DI COLPO, PUNTO O VANTAGGIO”: incrocia la mano 
sinistra sopra la destra, palmi rivolti verso l’interno, all’altezza della cintura.  

l)  “ANNUNCIARE UNA PENALITA’ (1° SANZIONE, 2° SANZIONE, 3°  SANZIONE, 
SQUALIFICA”: indica il combattente da penalizzare con il dito indice tenendo il 
pugno chiuso. 

m) “GIUDIZIO”: per preparare l’annuncio di “Giudizio”, l’Arbitro alzerà entrambe le 
mani in avanti a 45°, quindi all’annuncio di “Giudizio” alzerà il braccio sulla testa per 
indicare la sua opinione. 

n)  “Per indicare il vincitore di un combattimento”: farà un passo in avanti (tutte e 
due piedi paralleli) alzerà un braccio con il palmo aperto, al di sopra della spalla in 
direzione del vincitore. 

o) “Per invitare il medico”: in direzione del tavolo del medico agiterà un braccio, con 
il palmo  verso l’alto, dalla direzione del tavolo medico verso il combattente 
infortunato. 
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2° - I Giudici: 
 

a) “AZIONE DENTRO”:  Per indicare che un combattente sia rimasto dentro l’Area di 
combattimento, il Giudice alzerà una mano in alto e la porterà giù all’altezza della 
spalla nella direzione della linea di separazione dell’Area di combattimento (col 
pollice in alto) e resterà in questa posizione circa dieci secondi. 

b) “AZIONE FUORI”: Per indicare che un combattente sia uscito dall’Area di 
combattimento, il Giudice alzerà una mano all’altezza delle spalle nella direzione 
della linea di separazione (con il pollice in alto) e l’agiterà più volte da destra a 
sinistra. 

c) “NON-COMBATTIVITA’”: Per indicare, all’Arbitro, che uno o entrambi i 
combattenti sono penalizzabili, Il Giudice farà roteare, con un movimento in avanti, 
gli avambracci all’altezza del petto e poi indica con il dito indice il combattente e/o i 
combattenti. 

d) “GIUDIZIO”: I Giudici devono tenere le bandierine nelle mani giuste. All’annuncio 
di “Giudizio” da parte dell’Arbitro, i Giudici alzeranno simultaneamente la 
bandierina rossa o quella bianca (blu) sopra le loro teste, al fine di indicare quale è 
il combattente che secondo loro meriti la vittoria. 
 
 
 

APPENDICE Articolo 15 – Gesti Ufficiali 
 
Quando non è sufficientemente evidente a quale dei due combattenti deve essere 
assegnato il punteggio o la sanzione,  l’Arbitro, dopo il gesto ufficiale, può indicare la 
posizione iniziale degli Atleti  - Rosso o Bianco (Blu). 
Il gesto di “PUNTO” e di “VANTAGGIO” devono iniziare con il braccio incrociato sul 
petto, per poi passare lateralmente nella corretta posizione finale. 
L’Arbitro dovrà mantenere i gesti di  “PUNTO” e di “VANTAGGIO” mentre si sta 
muovendo per assicurarsi che il risultato sia chiaramente visibile ai Giudici. Tuttavia, 
quando sta girando, non deve perdere di vista i combattenti. 
Se dovesse essere data una sanzione ad entrambi i combattenti, l’Arbitro dovrà fare il 
gesto appropriato e indicare alternativamente entrambi i combattenti. 
Se dovesse essere necessario un gesto di rettifica, questo sarà fatto subito dopo il gesto 
di annullamento. Nessun annuncio dovrà essere dato in caso di annullamento di un 
risultato o di una sanzione. 
Tutti i gesti devono essere mantenuti da 3 a 5 secondi. 
Per indicare il vincitore, l’Arbitro ritornerà nella posizione in cui si trovava all’inizio del 
combattimento, farà un passo in avanti, indicherà il vincitore e poi farà un passo indietro. 
La circostanza e la procedura di “GIUDIZIO” saranno applicate solo se non vi è alcun 
risultato a seguito del termine del tempo del golden score. 
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Articolo 9 – LUOGO – AREE VALIDE –  

 
 
Il combattimento si svolge all’interno dell’Area di Combattimento. Qualsiasi tecnica 
applicata quando uno o entrambi i combattenti sono fuori dell’area di combattimento non 
sarà ritenuta valida. Per esempio se un combattente poggerà uno dei suoi piedi fuori 
dall’Area di Combattimento, egli sarà considerato come se fosse fuori dell’Area di 
Combattimento.  
 
ECCEZIONI: 
Quando un combattente colpisce l’avversario con  un’ azione  tecnica e 
contemporaneamente con un piede, prende appoggio, al di fuori dell’Area di 
Combattimento, l’azione sarà valutata. (esempio: Colpo, Punto, Vantaggio). 
Quando un combattente colpisce l’avversario con  un’ azione  tecnica e 
quest’ultimo,contemporaneamente, con un piede prende appoggio al fuori dell’Area di 
Combattimento, l’azione sarà valutata. (esempio: Colpo, Punto, Vantaggio). 
Poiché la zona rossa di pericolo è parte dell’Area di Combattimento, qualsiasi 
combattente deve essere considerato come stante all’interno della stessa  se i suoi piedi 
toccano la zona rossa di pericolo.  
Una volta che il combattimento è iniziato, i combattenti possono lasciare l’Area di 
Competizione solo se l’Arbitro dà loro il permesso di farlo. Tale permesso è concesso 
soltanto in circostanze eccezionali, come la necessità di cambiare l’uniforme che non è più 
conforme all’Articolo 3 (per es. che si sia danneggiato o sporcato). 
 
 

 
Articolo 10 – DURATA DEL COMBATTIMENTO 

 
 
 Per tutte le competizione la durata dei combattimenti, il “Golden Score” ed il tempo 
relativo al riposo tra i combattimenti saranno i seguenti: 
 

CLASSE TEMPO REALE DEL 
COMBATTIMENTO 

TEMPO PER IL 
“GOLDEN SCORE” 

BAMBINI 1’ 30’’ 1  MINUTO 

FANCIULLI 1’ 30’’ 1  MINUTO 

RAGAZZI 1’ 30’’ 1  MINUTO 

ESORDIENTI “A” 2  MINUTI 1  MINUTO 

ESORDIENTI “B” 2  MINUTI 1  MINUTO 

CADETTI 2  MINUTI 1  MINUTO 

JUNIORES 3  MINUTI 1  MINUTO 

SENIORES 4  MINUTI 1  MINUTO 

MASTER 4  MINUTI 1  MINUTO 

 
Ogni combattente ha diritto ad un periodo di recupero tra un combattimento e l’altro pari 
alla durata del combattimento previsto per la sua classe. 
L’Arbitro dovrà informarsi della durata del combattimento prima di salire sull’area di 
competizione. 
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Articolo 11 – TEMPO ESCLUSO – FERMI  

 
 
Il tempo che trascorre tra gli annunci dell’Arbitro di “FERMI” e “PROSEGUITE” non deve 
essere conteggiato come parte della durata del combattimento. 
 
 
 
 
 

 
Articolo 12 – SEGNALE FINE TEMPO 

 
 
La fine del tempo stabilito per il combattimento sarà segnalata all’Arbitro dal suono di una 
campana o altro segnale sonoro ugualmente udibile. 
Quando si utilizzano più aree di competizione nello stesso tempo, è necessario l’uso di 
mezzi sonori DIVERSI. 
Il segnale del tempo deve essere sufficientemente forte da poter essere udito nonostante il 
rumore causato dagli spettatori. 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 13 – TECNICA COINCIDENTE CON IL 

SEGNALE DI  FINE TEMPO 

 
Ogni risultato di una tecnica iniziata simultaneamente con il segnale di fine tempo sarà 
valutabile. 
Benché una tecnica possa essere eseguita simultaneamente con il suono della campana, 
se l’Arbitro, con il giudizio della maggioranza,  decide che questa non sarà 
immediatamente efficace, egli dovrà annunciare Fermi è Finito senza alcun valore ai fini 
di un eventuale punteggio. 
Ogni tecnica applicata dopo il suono della campana (o altro mezzo) per indicare il termine 
del tempo del combattimento non sarà valida, anche se l’Arbitro non ha ancora annunciato 
Fermi è Finito. 
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Articolo 14 – INIZIO DEL COMBATTIMENTO 

 
 
 Prima dell’inizio di ogni combattimento l’Arbitro e i due Giudici si devono recare 
all’interno dell’Area di Competizione (vedi appendice: “Ingresso/uscita Terna Arbitrale”) e 
salutare il Presidente di Giuria prima di far entrare gli Atleti all’interno dell’Area di 
Combattimento. 
I Giudici devono assistere l’Arbitro prendendo posto nelle rispettive sedie poste a 
ciascun angolo dell’Area di Combattimento. 
L’Arbitro ed i Giudici devono essere nella posizione di inizio del combattimento sempre 
prima dell’arrivo dei combattenti sull’Area di Combattimento. 
 
Nelle competizioni individuali, all’inizio di ogni combattimento: 
I combattenti  si dirigeranno sul bordo dell’Area di Combattimento (vicino alla zona di 
pericolo, di solito di colore rosso) alle loro rispettive posizioni secondo l’ordine di chiamata 
( il primo chiamato sarà alla destra della posizione dell’Arbitro ed  il secondo chiamato 
alla sinistra dello stesso), rimarranno in detta posizione tenendo sulla destra la “Paranza” 
e nella sinistra il “casco di protezione”  ed al segnale dell’Arbitro (il segnale sarà: Le due 
braccia alzate all’altezza delle spalle e con  le palmi delle mani aperte. Effettuerà un 
movimento di chiusura delle braccia, sempre all’altezza delle spalle, rimanendo con i due 
palmi delle mani ad una  distanza circa di 50 cm.), avanzeranno fino verso le loro posizioni 
di combattimento, l’uno di fronte all’altro, alla distanza di circa due metri, l’Arbitro 
pronuncerà “Saluto”, e gli atleti procederanno con un leggero inchino del capo e 
ripeteranno la stessa procedura quando finisce il combattimento.  Dopo il saluto i due 
atleti, indosseranno il casco ed all’annuncio dell’Arbitro che dirà “TIRATA”  daranno 
inizio al combattimento con l’ incrociata delle due paranze. Gli Atleti dopo l’incrociata 
delle due paranze non possono avanzare, essi possono fare o un passo indietro o 
un movimento semi-circolare e quindi iniziare ad attaccare. 
L’ Arbitro annuncerà “FERMI E FINITO” per por fine al combattimento; gli atleti 
torneranno al centro dell’Area di Combattimento, l’uno di fronte all’altro, alla distanza di 
circa due metri, toglieranno il casco e dopo che l’arbitro avrà dato il risultato, si 
saluteranno con un leggero inchino del capo e lasceranno l’Area di Combattimento. 
 
Nella competizione a squadre, prima dell’inizio delle gare per ogni incontro, la cerimonia 
del saluto tra le due squadre dovrà essere la seguente: 
a. - l’Arbitro resterà nella stessa posizione come nelle competizioni individuali. Al suo 
invito le due squadre si recheranno sul lato loro assegnato,in linea con il bordo esterno 
dell’area di gara, in ordine di classe con l’Atleta con il grado superiore in prossimità 
dell’Arbitro, in posizione eretta e frontale l’un l’altra. 
b. – su ordine del’Arbitro le due squadre entreranno nell’Area di Combattimento  
fermandosi dopo la zona di pericolo (di solito di colore rosso). 
c. – l’Arbitro ordinerà alle squadre di rivolgersi verso il tavolo del Presidente di Giuria, e 
pronuncerà “Saluto”  che sarà eseguito contemporaneamente da tutti i componenti le 
squadre. L’Arbitro non dovrà salutare. 
d. – successivamente l’Arbitro ordinerà, un nuovo “Saluto” (saluto reciproco) alle due 
squadre di nuovo in posizione frontale. 
e. – al termine della cerimonia del saluto iniziale, i componenti delle due squadre 
usciranno attraverso la stessa posizione dalla quale erano entrati, attendendo, in un 
angolo loro riservato nell’area di competizione, i combattenti di ciascuna squadra che 
devono sostenere il primo incontro. In ciascun incontro i combattenti devono seguire la 
stessa procedura della competizione individuale.  
f. – al termine dell’ultimo incontro di ciascuna competizione a squadra l’Arbitro ordinerà 
alle squadre di rientrare, segnalando, con il gesto appropriato, la squadra vincitrice. 
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� Appendice: “Ingresso/uscita Terna Arbitrale” 
 

A) Cerimonia di ingresso Arbitri e Giudici: 
1. Prima del primo combattimento di ciascuna sessione di gara, la prima terna di arbitri 

designati cammina lungo il limite esterno dell’area di competizione in fila singola 
(GIUDICE-ARBITRO-GIUDICE), verso la posizione centrale davanti l’area di 
combattimento e fronte al tavolo del Presidente di Giuria, quindi sale sull’area di 
competizione; 

2. Una volta nella posizione centrale dell’area di competizione, stando in piedi fianco a 
fianco, l’Arbitro ed i due Giudici salutano verso il Presidente di Giuria; 

3. Da qui, l’Arbitro ed i due Giudici camminano verso il centro dell’area di 
combattimento, dove essi salutano per una seconda volta verso il Presidente di 
Giuria; 

4. Mentre stanno al centro dell’area di combattimento l’Arbitro ed i due Giudici 
salutano l’uno verso gli altri: l’Arbitro fa un passo indietro, mentre i due Giudici si 
girano di fronte l’uno all’altro per salutare; 

5. Immediatamente l’Arbitro ed i due Giudici prendono la loro posizione. Il Giudice 
che raggiunge la sedia per primo rimane in posizione in piedi davanti alla sedia 
aspettando l’altro Giudice e insieme si siedono all’unisono. La stessa procedura 
per sedersi deve essere seguita dopo ogni riunione; 

 
B) Scambio di funzione tra Arbitro e Giudice: 
1. Dopo un combattimento, una volta che il risultato è stato annunciato e i combattenti 

hanno lasciato l’area di combattimento, se l’Arbitro è invitato a cambiare posizione 
con un giudice, l’Arbitro si avvicina al Giudice, il quale si alza dalla sedia, una 
volta di fronte l’uno all’altro essi devono salutare prima di prendere la loro nuova 
posizione. Sorpassando l’uno l’altro, il nuovo Arbitro cammina verso il centro 
dell’area di combattimento, per dare inizio ad un nuovo combattimento; 

 
C) Cerimonia di uscita Arbitri e Giudici: 
1. Dopo l’ultimo combattimento e dopo che il risultato è stato annunciato, e gli atleti 

sono usciti dall’area di competizione, i due Giudici raggiungono l’Arbitro al centro 
dell’area di combattimento e posti di fronte al tavolo del Presidente di Giuria,  
effettueranno il saluto; 

2. Mentre stanno al centro dell’area di combattimento l’Arbitro ed i due Giudici 
salutano l’uno verso gli altri: l’Arbitro fa un passo indietro, mentre i due Giudici si 
girano di fronte l’uno all’altro per salutare; 

3. l’Arbitro ed i due Giudici si porteranno al limite dell’area di competizione in 
posizione centrale, fronte Presidente di Giuria, con l’Arbitro centrale e i due 
Giudici laterali, essi salutano il Presidente di Giuria e quindi lasciano l’area di 
competizione. 
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Articolo 15 – APPLICAZIONE DEL FERMI  

 

 
L’Arbitro annuncerà Fermi  per interrompere temporaneamente il combattimento nei casi 
previsti da questo articolo ed i combattenti devono velocemente ritornare alle loro posizioni 
di saluto iniziale alla distanza di circa quattro metri. Per far riprendere il combattimento 
l’Arbitro annuncerà Proseguite. 
Dopo aver annunciato il Fermi, l’Arbitro deve essere attento a non perdere di vista i 
combattenti in modo da assicurarsi che gli stessi, non avendo udito il Fermi annunciato, 
stiano continuando a combattere ovvero per qualsiasi altro incidente possa accadere. 
 

� Situazioni nelle quali l’Arbitro deve annunciare Fermi: 
a) Quando entrambi i combattenti escono completamente fuori dall’Area di 

           combattimento; 
b) Quando uno o entrambi i combattenti commettono uno degli atti proibiti; 

                      elencati nell’Articolo 22 del presente Regolamento; 
c) Quando uno o entrambi i combattenti si infortunano o sono colti da malore; 
d) Quando è necessario che uno o entrambi i combattenti rimettano in ordine 

l’uniforme; 
e) Quando un combattente è in una situazione di non – combattività, e quindi 

bisogna applicare la penalità; 
f) Quando uno o entrambi i combattenti per un qualsiasi motivo cadono per 

terra; 
g) Quando l’Arbitro ed i Giudici o il Commissario Gara o Responsabile di 

Area  desiderano conferire; 
h) In ogni altro caso in cui l’Arbitro lo ritenga necessario. 

 
 
 

 
Articolo 16 – FINE  DEL  COMBATTIMENTO 

 
 
L’Arbitro deve annunciare “FERMI E’ FINITO” e porre fine al combattimento: 
 

a) Quando un combattente ottiene il risultato di “COLPO”; 
b) Quando un combattente ottiene il risultato di “DOPPIO PUNTO -COLPO”, 
c) Nel caso di abbandono da parte di uno dei combattenti. 
d) Quando un combattente non può continuare a causa di infortunio. 
e) Quando il tempo stabilito per il combattimento è terminato. 
f) Quando un combattente viene “SQUALIFICATO” o per sommatoria di penalità. 

 
L’Arbitro aggiudicherà il combattimento come di seguito riportato: 
 

a) Quando un combattente ottiene il punteggio di “COLPO” o equivalente, egli 
           sarà dichiarato vincitore; 

b) Quando non c’è stato punteggio di ”COLPO” o equivalente, il vincitore sarà 
           dichiarato sulla base del seguente criterio: 
           1) sarà dichiarato vincitore il combattente che ha al suo attivo il punteggio 
               più alto (PUNTO o VANTAGGIO); 
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     2) il punteggio di PUNTO prevale su qualsiasi numero di VANTAGGI; 

          3) in assenza di punteggio  o sono esattamente identici sotto ogni aspetto (PUNTO              
              VANTAGGI) il combattimento sarà deciso con il Golden Score. 
 

� GOLDEN SCORE 
 
Il combattimento con il Golden Score avrà la durata prevista per la classe che sta 
combattendo in base all’ Art. 10 del presente Regolamento. Quando il tempo assegnato al 
combattimento finisce l’Arbitro annuncerà Fermi è Finito per terminare 
temporaneamente il combattimento ed i combattenti ritornano al centro alla distanza di 
circa due metri.  
Il cronometro sarà resettato e ripartirà da 00.00 (zero secondi)  mentre sul tabellone 
segnapunti saranno cancellate le registrazioni eventualmente annotate nel tempo 
regolamentare. 
L’Arbitro annuncerà immediatamente “TIRATA”  per iniziare nuovamente il  
combattimento.  Non vi è alcun periodo di riposo fra la conclusione del combattimento 
iniziale e l’inizio del combattimento con “Golden Score”.  
Il combattimento termina, e l’Arbitro deve annunciare Fermi è Finito, quando ad un 
combattente viene assegnato un punteggio (sarà dichiarato vincitore) o una sanzione 
(sarà dichiarato vincitore il suo avversario). 
Se durante il combattimento del “Golden Score” viene assegnato una “SQUALIFICA” 
diretta, gli effetti per il combattente penalizzato saranno gli stessi che in un normale 
combattimento. 
Nel caso in cui l’Arbitro decide di penalizzare un combattente e questo significa la vittoria 
del suo avversario, egli deve prima consultarsi con i Giudici e prendere la decisione finale 
in conformità alla regola della “maggioranza dei tre”. 
 
Situazioni speciali nel tempo del “Golden Score”: 
 

a)  Nel caso in cui solo un combattente eserciti il suo diritto a disputare il “Golden 
Score” e l’altro combattente rifiuta di farlo, il combattente che desidera combattere 
sarà dichiarato vincitore. 

b) Nel caso in cui entrambi i combattenti ottengano il punteggio di COLPO 
contemporaneamente nel tempo previsto per il “Golden Score”, l’Arbitro annuncerà 
FERMI ed il combattimento continuerà senza tener conto di queste azioni ai fini del 
punteggio. 

c) GIUDIZIO: Se il combattimento termina e nessuna valutazione tecnica o sanzione si 
realizza, il risultato sarà deciso dal “GIUDIZIO”. All’annuncio di “GIUDIZIO” da 
parte dell’Arbitro, entrambi i (2) Giudici alzeranno la bandierina del colore 
appropriato al di sopra delle loro teste, indicando così, il combattente che 
considerano vincitore. Nel caso in cui i i (2) Giudici alzeranno la bandierina di 
colore l’uno diverso dall’altro, sarà cura dell’Arbitro decidere il vincitore. 
 

All’annuncio di “GIUDIZIO”, al fine della valutazione, l’Arbitro ed i Giudici terranno solo 
conto dei vantaggi (leggera superiorità o inferiorità) con riguardo all’atteggiamento, 
all’abilità ed all’efficacia delle tecniche avuti durante il combattimento del “GOLDEN 
SCORE”; pertanto, non sarà tenuto in considerazione alcun risultato ottenuto nel 
combattimento originario. 
L’Arbitro annuncerà il risultato in accordo con la maggioranza delle tre opinioni. 
La parità non potrà mai essere assegnata nelle competizioni individuali 
Nel caso di gare a squadre, durante il primo confronto fra due squadre sarà applicato il 
risultato di “PARITA’”. 
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Se alla conclusione dell’incontro ambedue le squadre sono pari sia per vittorie che ai 
punti, allora saranno disputati tutti i combattimenti precedenti terminati per “PARITA’”, 
applicando per questi il “GOLDEN SCORE”. Il risultato di questi incontri deciderà la 
squadra vincitrice. 
 
Se l’Arbitro dovesse, per errore, assegnare la vittoria al combattente sbagliato, i due 
Giudici dovranno assicurarsi che egli modifichi la decisione prima che lasci l’Area di 
Competizione.  
Nessuna situazione è irrevocabile se la correzione potrà rimediare ad una eventuale 
ingiustizia subita da uno dei combattenti. 
Tutti i provvedimenti e le decisioni prese da Arbitro e Giudici, in conformità alla regola 
della “maggioranza dei tre”, saranno definitivi e senza possibilità di reclamo. 
 
 

 
 

 
Articolo 17 – COLPO 

 
 

L’Arbitro deve annunciare COLPO quando a suo giudizio l’applicazione di una tecnica 
risponde ai criteri seguenti:  
 

a) Quando il combattente, applicando una tecnica o contrattaccando una tecnica 
dell’avversario, colpirà leggermente e tecnicamente l’altro atleta al petto con 
puntata (verificare che la tecnica sia fatta di  punta) 

b) Se ad un combattente durante l’incontro cade la “Paranza”  e contemporaneamente 
alla caduta della Paranza,  l’altro colpisce uno dei sopradetti punti del corpo, sarà 
considerato COLPO, Qualora ci sia lasso di tempo all’effettuazione del colpo, la 
tecnica non sarà considerata valida. 

 
Nel caso in cui i combattenti ottengono contemporaneamente un risultato di COLPO,  
l’Arbitro incrocerà le mani all’altezza della cintura a forma di X e farà continuare il 
combattimento. Se i due atleti effettuassero contemporaneamente uno “COLPO”  e l’altro 
“PUNTO e/o VANTAGGIO”, la vittoria deve essere assegnata all’atleta che ha realizzato 
“COLPO”. 
 
 

 
Articolo 18 – DOPPIO PUNTO-COLPO 

 
 

L’Arbitro deve annunciare DOPPIO PUNTO-COLPO quando  un combattente ottiene nel 
combattimento un secondo PUNTO. Quando ad un combattente, il cui avversario ha già 
ricevuto una penalità “3° SANZIONE”, ottiene successivamente un PUNTO, questa 
valutazione sarà considerata: DOPPIO PUNTO-COLPO. 
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Articolo 19 – PUNTO  

 
 

L’Arbitro deve annunciare PUNTO quando a suo giudizio l’applicazione di una tecnica 
risponde ai criteri seguenti:  
 

a) Quando il combattente, applicando una tecnica o contrattaccando una tecnica 
dell’avversario, colpirà leggermente e tecnicamente l’altro atleta ai laterali dei  
fianchi, e/o al petto (verificare che la tecnica sia fatta di taglio) 

b) Se ad un combattente durante l’incontro cade la “Paranza”  e contemporaneamente 
alla caduta della Paranza,  l’altro colpisce uno dei sopradetti punti del corpo, sarà 
considerato PUNTO. Qualora ci sia lasso di tempo all’effettuazione del colpo, la 
tecnica non sarà considerata valida. 

 
Nel caso in cui i combattenti ottengono contemporaneamente un risultato di PUNTO,  
l’Arbitro incrocerà le mani all’altezza della cintura a forma di X e farà continuare il 
combattimento. Se i due atleti effettuassero contemporaneamente uno “PUNTO”  e l’altro 
“VANTAGGIO”, ad ognuno di essi sarà assegnata la valutazione ottenuta.  
 
Equivalenza: Se un combattente è stato penalizzato con la “3° SANZIONE”, l’altro 
combattente beneficerà immediatamente del PUNTO. 
 
 
 

 
Articolo 20 – VANTAGGIO 

 
 

L’Arbitro deve annunciare VANTAGGIO quando a suo giudizio l’applicazione di una 
tecnica risponde ai criteri seguenti:  
 

a) Quando il combattente, applicando una tecnica o contrattaccando una tecnica 
dell’avversario, colpirà leggermente e tecnicamente l’altro atleta alle spalle, alle 
braccia, ai laterali dell’anca, alle gambe. (verificare che la tecnica sia fatta di 
taglio) 

b) Se ad un combattente durante l’incontro cade la “Paranza”  e contemporaneamente 
alla caduta della Paranza,  l’altro colpisce uno dei sopradetti punti del corpo, sarà 
considerato VANTAGGIO. Qualora ci sia lasso di tempo all’effettuazione del colpo, 
la tecnica non sarà considerata valida. 

 
Nel caso in cui i combattenti ottengono contemporaneamente un risultato di VANTAGGIO,  
l’Arbitro incrocerà le mani all’altezza della cintura a forma di X e farà continuare il 
combattimento. Indifferentemente da quanti VANTAGGI sono annunciati, nessun totale 
sarà considerato uguale a PUNTO. Il numero totale annunciato deve essere registrato. 
 
Equivalenza: Se un combattente è stato penalizzato con la “2° SANZIONE”, l’altro 
combattente beneficerà immediatamente di un VANTAGGIO. 
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Articolo 21 – COMMISSARIO  GARA  

ED I RESPONSABILI DI AREA 
 
 
Il Commissario di Gara avrà il seguente compito: 
 

a) Designerà le terne arbitrali nelle varie Aree di competizione. 
b) Provvederà alla turnazione degli Arbitri durante la competizione. 
c) Designerà le terne arbitrali per gli incontri di “Finali”. Nelle Finali, gli Arbitri 

designati, nelle possibilità del Commissario Gara, non dovranno essere delle stesse 
Società in cui ci sono Atleti Finalisti. 

d) Egli visionerà l’arbitraggio nelle Aree di competizione, e potrà intervenire e/o esser 
chiamato dalla terna su un giudizio arbitrale, ma il suo intervento sarà solo 
esclusivamente consultivo. 

e) Collaborerà con il Coordinatore Presidenti di Giuria, al fine di poter svolgere 
l’intera competizione senza interruzione di tempo. 
 

In caso di più Aree di competizione, il Commissario Gara, potrà nominare dei 
Responsabili di Area. 
Il Responsabile di Area avrà la funzioni di sostituire  il Commissario Gara per l’Area 
designata. 
 
Il Commissario Gara, sarà il solo responsabile della direzione tecnico-amministrativa 
degli Arbitri  convocati in occasione della competizione. 
 
 

 
Articolo 22 – ATTI PROIBITI  E  PENALITA’ 

 
 

Gli atti proibiti si dividono in: penalità “Leggere” (SANZIONI) ed in penalità “Gravi” 
(SQUALIFICA). 
 
Le Penalità LEGGERE: saranno sanzionate con Sanzioni. 
Le Penalità GRAVI: saranno sanzionate con Squalifica diretta. 
L’Arbitro assegnerà una penalità di SANZIONE o di QUALIFICA secondo la natura 
dell’atto commesso. 
Ogni volta che un Arbitro assegna una sanzione deve dimostrarne la ragione con un 
gesto appropriato. 
 
SANZIONE: 1° Sanzione - 2° Sanzione - 3° Sanzione  (gruppo di penalità leggere): 
E’  inflitto al combattente che ha commesso una penalità leggera: 

1) Intenzionalmente mettere in disordine la propria uniforme, sciogliere o 
           annodare la cintura, sistemarsi il corpetto, o i pantaloni senza il permesso  
           dell’Arbitro; 

2) “Non-combattività” può essere considerata tale quando non ci sono azioni 
d’attacco da parte di uno o entrambi i combattenti in un tempo, di circa venti 
secondi, congruo per applicare un’azione apprezzabile. La “non combattività” 
non deve essere assegnata quando non ci sono azioni d’attacco, se l’arbitro 
considera che il combattente sta cercando veramente l’opportunità per attaccare. 
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3) Prendere appoggio con il piede fuori dall’Area di combattimento; 
4) Avere una posizione di difesa esagerata  e/o evitare di combattere per far scadere il 

tempo; 
5) Colpire in altre parti del corpo che non siano  le spalle, le braccia, il petto, i fianchi i 

laterali dell’anca e le gambe; 
6) Non tenere presente gli avvertimenti dell’Arbitro; 
7) Dare dei calci, anche senza colpire l’avversario, per poi fare l’attacco; 
8) Colpire l’avversario quando questi cade per terra; 
9) Colpire la mano dell’avversario che impugna la paranza.  

SQUALIFICA: (gruppo di penalità gravi): 
E’  inflitto al combattente che ha commesso una penalità grave o che essendo stato 
penalizzato con la 3° sanzione, commette un’ulteriore penalità leggera: 

1) Fare delle azioni che rischiano di mettere in pericolo o di ferire l’avversario o che 
possano essere contrarie allo spirito della Paranza Corta Siciliana; 

2) Fare delle osservazioni, gesti inutili o richiami offensivi contro l’avversario, l’Arbitro, 
i Giudici, i Presidenti di Giuria, il pubblico o altri durante il combattimento; 

3) Colpire l’avversario con qualsiasi parte del proprio corpo o trattenerlo con le mani; 
4) E’ proibito colpire con forza nelle parti del corpo consentite per l’attribuzione del 

punteggio; 
5) Colpire con l’azione tecnica di puntata o di taglio: la testa il viso, la gola, l’inguine, i 

testicoli; 
6) Tirare con le mani la “Paranza” dell’avversario; 
7) Indossare un oggetto duro o metallico; 
8) Dare dei calci colpendo l’avversario per poi fare l’attacco; 
9) Colpire la mano dell’avversario che impugna la paranza, in maniera volontaria. 

 
Sul tabellone, la ripetizione delle SANZIONI sarà cumulativa e convertita con il 
corrispondente valore tecnico per l’avversario: 
 

LA RIPETIZIONE DI SANZIONI, 
SI CONVERTIRA’ SUL TABELLONE CON: 

2° SANZIONE 
=  UN VANTAGGIO PER 

L’AVVERSARIO 

3° SANZIONE 
= UN PUNTO PER 
L’AVVERSARIO 

4° SANZIONE 
= SQUALIFICA = COLPO 

PER L’AVVERSARIO 

 
Quando un combattente ha ripetuto una penalità leggera che deve essere penalizzata con 
SANZIONE per la quarta (4) volta l’Arbitro, dopo essersi consultato con i Giudici, 
sanzionerà il combattente con la SQUALIFICA senza annunciare la 4° Sanzione come 
tale, ma solo SQUALIFICA. Il combattimento termina secondo quanto stabilito dall’Art. 16 
capo (F). 
 

 
Articolo 23 – ASSENZA  O  ABBANDONO  

 
 
La decisione di vittoria deve essere attribuita ad ogni combattente il cui avversario non si 
presenta per il suo combattimento. Un combattente che non è al suo posto d’inizio dopo 
tre (3) chiamate ad intervalli di un (1) minuto, perderà il combattimento. 
L’Arbitro dovrà essere sicuro, prima di annunciare la vittoria, di aver ricevuto 
l’autorizzazione da parte della Giuria di Tavolo e/o Commissario Gara o Responsabile 
di “Area”. 
La decisione di vittoria sarà attribuita ad ogni combattente il cui avversario abbandona la 
competizione per qualsiasi ragione, durante il combattimento. 
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Articolo 24 – INFORTUNIO, MALORE O INCIDENTE   

 
 
La decisione del combattimento dovrà essere data dall’Arbitro, dopo consultazione con i 
Giudici, e/o o Commissario Gara o Responsabile di “Area”, quando un combattente 
non è in grado di continuare a causa di un infortunio, malore o incidente avvenuti nel corso 
del combattimento nel rispetto delle disposizioni seguenti.  
 

a) Infortunio:  

• quando la causa dell’infortunio è attribuita al combattente infortunato, 
           egli perderà il combattimento. 

• Quando la causa dell’infortunio è attribuita al combattente non infortunato, il   
           combattente non infortunato perderà il combattimento; 

• Quando è impossibile attribuire la causa dell’infortunio all’uno o all’altro  
           combattente, perde l’Atleta che non può continuare. 
 

b) Malore: 

• Generalmente, se un Atleta è colto da malore durante l’incontro e non è in 
           condizioni di continuare, perderà il combattimento.  
 

c)  Incidente: 

• Se si verifica un incidente che è dovuto ad una causa esterna (forza maggiore), 
previa consultazione con il  Commissario di Gara e/o Responsabile di “Area”, il 

           combattimento può essere annullato o posticipato. In questi casi di “forza 
           maggiore”, il Presidente di Giuria, il  Commissario di Gara e/o Responsabile di  
          “Area”, si assumeranno l’ultima decisione. 
 
Esami Medici 
 
L’Arbitro chiederà l’intervento del Medico per assistere un combattente e/o i combattenti  
nei casi in cui avviene un forte impatto sulle parti del corpo, ovvero, ogni volta che ha 
fondate ragioni di ritenere una ferita grave o seria.  
In ciascuno di questi casi, il Medico esaminerà il combattente nello spazio di tempo più 
breve possibile, riferendo all’Arbitro se il combattente può o meno continuare. 
Se il Medico, dopo un esame di un combattente infortunato, avvisa l’Arbitro che 
quest’ultimo non può continuare l’incontro, l’Arbitro, dopo consultazione con i Giudici, 
porrà termine al combattimento e dichiarerà l’avversario vincitore. 
Il combattente, può chiedere all’Arbitro l’intervento del Medico. 
In qualsiasi caso, quando l’Arbitro, i Giudici, il Commissario di Gara e/o Responsabile 
di “Area” sono dell’opinione che il combattimento non debba continuare, l’Arbitro porrà 
termine allo stesso ed indicherà il risultato secondo le norme del presente regolamento. 
Generalmente solo un Medico per ogni combattente è ammesso sull’area di competizione. 
Nel caso il Medico necessiti di uno o più assistenti, deve prima informarne l’Arbitro. 
Il Tecnico non è mai ammesso sull’Area di competizione.  
Quando è richiesto l’intervento Medico, l’Arbitro si avvicinerà al combattente ferito per 
assicurasi che l’assistenza prestata dal medico rientri nelle regole. 
Tuttavia l’Arbitro può chiamare i Giudici per situazioni eccezionali che lo richiedono o 
consultare i Giudici nel caso è necessario commentare una decisione. 
In tutte le competizioni Campionati Nazionali, Tornei e/o Trofei,  il medico deve registrarsi 
dal Coordinatore Presidenti di Giuria, prima della competizione. Egli è la sola persona 
autorizzata a sedersi nell’area designata e deve essere identificabile (per esempio 
indossare un bracciale con croce rossa). 
I medici devono essere informati sugli emendamenti ed interpretazioni delle regole. 
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Articolo 25 – CODICE DI CONDOTTA DEI TECNICI 

 
 
Per i due Tecnici, che seguiranno i propri atleti nel combattimento,  saranno previste due 
sedie per in ogni Area di Competizione, una dal lato del Rosso ed una da quella del 
Bianco ( Blu), dietro la barriera formata dai pannelli pubblicitari o, in mancanze di questi 
ultimi, ad almeno 50 cm. dall’Area di Competizione. 
 
Codice di condotta dei Tecnici. 
Il Tecnico è responsabile per il comportamento dei suoi Atleti e di tutti i tesserati dal 
momento in cui entrano nel sito di gara fino a quando lo lasciano, prima e dopo ogni 
incontro. 
Il Tecnico potrà accompagnare il proprio atleta sull’Area di competizione e potrà aiutare 
ad allacciare il Casco del proprio atleta, dopo dovrà posizionarsi nella relativa postazione a 
lui riservata,  e seguire il proprio atleta. 
 
Ai Tecnici è consentito dare indicazioni agli Atleti, solamente quando l’Arbitro annuncia il 
Fermi, e non mentre questi ultimi stanno combattendo. 
Se un Tecnico non segue queste normative, potrà essere allontanato.  
Se il Tecnico persiste con un  comportamento non consono allo spirito della “PARANZA 
CORTA SICILIANA” anche fuori dall’area di competizione, potranno essere prese ulteriori 
decisioni sanzionatorie. 
 
Comportamento proibito dei Tecnici: 

a) Nessun commento o critica al verdetto degli Arbitri; 
b) Richiedere correzioni delle decisioni arbitrali: 
c) Nessun gesto antisportivo verso Arbitri, Ufficiali Gara o pubblico; 
d) Colpire, strattonare, scalciare, ecc. i pannelli pubblicitari o ogni altro 

equipaggiamento; 
e) Qualsiasi altro comportamento che mostri mancanza di rispetto verso l’avversario, 

Ufficiali di Gara, Tecnico avversario, il proprio atleta (ad es. abbandonando il  
campo di gara in caso di sconfitta dell’atleta assistito e lasciandolo solo durante 
l’assegnazione della vittoria dell’avversario), il pubblico, etc.. 
  

Il Tecnico è ammesso sul campo di gara per assistere il proprio Atleta solo in divisa 
federale o tuta sociale e deve all’atto dell’iscrizione dei propri atleti, accreditarsi presso il 
Coordinatore P.d.G., il quale rilascerà un “Pass Tecnico”, che sarà restituito a fine 
competizione. 
I seguenti indumenti sono proibiti in ogni momento della competizione: 
pantaloni corti, restare a petto nudo, qualsiasi tipo di cappello, jeans, magliette o 
abbigliamento sportivo similare, ciabatte, infradito. 
 
La divisa federale del Tecnico sarà la seguente: 

a) Periodo invernale: 

• Giacca, di colore blu, ad un petto con tre bottoni tipo oro (tre di minori dimensioni 
alle maniche) con due tasche applicate ed un taschino tagliato su cui va applicato lo 
scudetto dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• pantaloni, di colore grigio scuro, senza risvolto con due tasche laterali ed una 
posteriore; 

• cintura nera; 

• camicia azzurra; 
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• cravatta dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• scarpe nere e calzini blu. 
 

b) Periodo estivo: 

• camicia azzurra a maniche corte con taschino su cui va applicato lo scudetto 
dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo Sportivo 
Nazionale di riferimento; 

• pantaloni, di colore grigio scuro, senza risvolto con due tasche laterali ed una 
posteriore; 

• cintura nera; 

• cravatta dell’Associazione Nazionale “Bastone Siciliano” e/o dell’Organo 
Sportivo Nazionale di riferimento; 

• scarpe nere e calzini blu. 
 
 

 
Articolo 26 – SITUAZIONI NON PREVISTE  DA QUESTO 

REGOLAMENTO 
 
 
Quando si presenta una qualsiasi situazione non contemplata dalle norme del presente 
Regolamento, essa deve essere trattata dalla terna arbitrale che dovrà prendere una 
decisione in merito, dopo una consultazione con il Commissario di Gara e/o 
Responsabile di Area. 
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