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Ultime modifiche riguardanti i Campionati Italiani Assoluti 
ed il trofeo Italia di Muay Thai 

Protezioni 
È obbligatorio nella gara in essere indossare una canotta senza maniche del colore dell'angolo assegnato e 
pantaloncini come da figure seguenti. 

Maschile (fig. 1) Femminile (fig. 2) 
 

Pantaloncini come da disegno, per tutti, oppure colore NERO per entrambi gli atleti (fig. 3) 
 

 
INDICAZIONI UTILIZZO PROTEZIONI 

Visto la situazione Covid-19 e l’impossibilità di scambiare le protezioni, ogni Atleta dovrà essere 
provvisto delle protezioni personali, in perfetto stato d’uso. Dei marchi in convenzione con la 
Federazione. Per tutte le informazioni a riguardo contattare il responsabile di Settore Carlot Davide. 

Di seguito la tipologia di protezioni permesse nelle specialità Muay Thai. Tutti gli atleti devono 
presentarsi nel Ring con le protezioni del colore dell’angolo assegnato (Rosso o Blu) 
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Prestare attenzione all’abbigliamento COACH 
Obbligo di presentarsi come da figura sotto, visto che l’evento sarà trasmesso a livello Internazionale da IFMA 

 

Sopra è indicato un esempio VIETATO 
l coach deve indossare abbigliamento decoroso, 
preferibilmente la tuta del club di appartenenza. 
NON deve avere: pantaloni corti, ciabatte, 
zoccoli, cappello, occhiali da sole, jeans… 

Tuta del club di appartenenza con pantalone 
lungo e scarpe da ginnastica è l’abbigliamento 
corretto del coach 

Controllo Peso 
Tutti coloro che saranno trovati fuori peso saranno squalificati senza 

possibilità di cambio categoria peso. 
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Per far sì che le operazioni di peso e visita medica si svolgano nel 
miglior modo possibile 

Tutti gli atleti che combatteranno nella MuayThai a CONTATTO PIENO (Sabato e Domenica) dovranno 
presentarsi il giorno del peso/visita medica con: 

1. Autodichiarazione; 
2. Certificato medico agonistico per il CONTATTO PIENO IN ORIGINALE; 
3. Modello pre-gara allegato “A “compilato. 

- In caso di atleta MINORENNE, lo stesso dovrà essere compilato dal GENITORE e dovrà essere allegata la 
fotocopia del documento di identità del genitore. 
- Per le Donne oltre al modulo pre-gara allegato “A” dovranno compilare anche il modulo allegato “B” e 
portare il TEST di GRAVIDANZA negativo effettuato non prima di 14 giorni. 
ATTENZIONE, il test di gravidanza dovrà essere effettuato in Laboratorio di ANALISI e non sarà valido lo 
STICK della FARMACIA. 
Atleti che combatteranno DOMENICA nel CONTATTO LEGGERO, NON dovranno compilare nessun 
modulo, anche se sono Minorenni. 
Dovranno portare alle operazioni di peso SOLAMENTE il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO IN 
ORIGINALE. 
Ricordatevi il protocollo COVID per la presentazione del TAMPONE. 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione potete contattare Marco Pacor 393 0088776 
Le persone con i seguenti requisiti dovranno esibire idonea documentazione che attesti: 
L’avvenuta vaccinazione o Certificazione attestante l’avvenuta guarigione dal Covid-19 come da protocolli 
emanati! 

Tempi Gara: 
1° serie Juniores e Seniores: 

Finale secca Junior 3x2 – Senior 3x3 
Partenza dai: Quarti di finale 2x2 – Semifinale 3x1.30 – Finale 3x2 
Partenza da: Semifinale 3x2 – Finale 3x3 

 
2°/3° serie Juniores e Seniores: 

Finale secca 3x1.30 
Partenza da: Ottavi-Quarti-Semifinale-Finale tutto 2x2 

MT-Light: 
tutto 2x2 


