
 

  
 

Presentano: 
 
XIV° TORNEO NAZIONALE MMA E GRAPPLING OPEN 

MMA-ITALY   
 

E 
  

SELEZIONI RANKING MMA PER 
 

 
(IMMAF RULES) 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
Presso 

Palestra Battisti 
Strada Tetti Piatti 109 Bis 

MONCALIERI (TO) 

Ricordiamo che può prender parte all’evento qualunque società o ente 
di promozione sportiva o freelance pur non avendo partecipato agli 

eventi precedenti e senza alcun costo d’affiliazione  
 
 



 

ORARI E COSTI DI PARTECIPAZIONE: 
 

ADULTI: Verifica iscrizioni  MMA e Grappling, controllo  Certificati e PESO ATLETI:  
Dalle ore 10.30 alle 12.00 

BAMBINI 8-11 anni: Verifica iscrizioni GRAPPLING dalle ore 9 alle ore 10   
INVIARE LE ISCRIZIONI PER MMA SAFE GRAPPLING A: tazio@mma-italy.com 
Atleti MMA CONTATTO PIENO IMMAF per Ranking MLA: mla@mma-italy.com   

 
REGOLAMENTI MMA SAFE, MMA CONTATTO PIENO con casco (Cinture Viola, Bianche/Blu), 
GRAPPLING (Adulti e Bambini) e MLA, MMA contatto pieno regolamento IMMAF disponibili su 

 http://www.figmma.it e  www.immaf.org 
 
Orario competizioni:  Bambini 10.30 – 12.30 . Adulti dalle 13.00 in poi. (gli orari di inizio e fine 
sono da ritenersi indicativi e potrebbero subire alcune variazioni in sede di gara per consentire i 
controlli pre-gara e l’aggiornamento eventuale degli accoppiamenti) 
 
Costo iscrizione MMA e Grappling ADULTI: 25 euro UNA disciplina. 35€ per due 
discipline. Tesserati FIGMMA: 20€ Una disciplina 30€ per due discipline. (pagabili in loco). 
Costo iscrizione Grappling BAMBINI 8-11 Anni: 15€ 
Atleti Non Tesserati/Assicurati con alcun ente: Le quote sono le medesime, ma ogni 
atleta dovrà essere tesserato/assicurato ad un costo di 25€ (anticipati) entro 4/5 GG 
PRIMA della chiusura delle iscrizioni (La quota di assicurazione è da pagare 
anticipatamente mentre le quote di iscrizione rimangono pagabili in loco). L’assicurazione 
sarà poi valida per tutti i nostri eventi fino al 31/08/2022. 
MMA Contatto pieno Amateur MLA (regole IMMAF): Non vi è alcun costo di 
iscrizione. Gli atleti dovranno essere proposti con largo anticipo rispetto all’evento 
indicando categorie ed esperienza/record al fine di creare un matchmaking Equo. 
 
E’ Possibile partecipare UNICAMENTE ad una Serie di Grappling. Assoluti (Ex Classe A), 
Cinture viola (ex Classe B), Cinture Bianche e Blu (Ex Classi D e C). 
 
Previste per MMA SAFEe Grappling FEMMINILI. e Grappling Bambini. Vedi regole e 
categorie su www.figmma.it 
 
SE MINORI DI 18 ANNI, DOVRANNO PRESENTARE L’AUTORIZZAZIONE FIRMATA 
DAI GENITORI. IN CASO CONTRARIO NON GAREGGERANNO. 
 
Si ricorda che tutti gli atleti dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare un certificato 
medico agonistico ed una copertura assicurativa/tesseramento in corso di validità al fine di 
prender parte all’evento. Senza Assicurazione e visita medica NON si potrà prendere parte 
all’evento.  
 
VISITE MEDICHE: NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE VISITE MEDICHE IN SEDE DI 
GARA. TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI CON VISITA MEDICO SPORTIVA 
AGONISTICA VALIDA PER POTER PARTECIPARE ALL’EVENTO.  
GLI ATLETI CHE COMPETERANNO A CONTATTO PIENO DOVRANNO PRESENTARE 
VISITA MEDICO SPORTIVA PER MMA, BOXE o ARTI MARZIALI, CON 
ELETTROENCEFALOGRAMMA ALLEGATO VALIDI. 
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NORME COVID: 
Dal 1 Maggio 2022, come da normative emesse, non è più necessario il Green Pass o la 

mascherina per prendere parte o assistere all’evento. 
 

PROTEZIONI 
Tutti gli atleti dovranno avere le PROPRIE PROTEZIONI come da regolamento in base alle 
marche consentite, non ci è possibile, come capitava prima della situazione covid fornire 

protezioni per i partecipanti. 
 

Marche utilizzabili e Protezioni per ogni categoria sono indicate qui: 
http://www.figmma.it/mixed-martial-arts/regolamentomma.html 

 
COACH ACCOMPAGNATORI 

A causa delle norme sulla capienza del palazzetto, per ogni TEAM sarà ammesso  
UN SOLO COACH ACCOMPAGNATORE indipendentemente dal numero di atleti iscritti. 

 
PUBBLICO 

  E’ prevista una quota di ingresso per il pubblico. 
 

Informazioni: 
 Tel.339/36.70.263 (Guido) – 392 011 46 32 (Tazio) 
 e-mail: info@mma-italy.com / tazio@mma-italy.com 
 
Termine Iscrizioni: I nominativi degli atleti partecipanti andranno trasmessi 
tassativamente entro le ore 23.59 di GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2022 Via email indicando 
nome e cognome, peso, categoria e disciplina per ogni singolo atleta oppure tramite 
la sezione per le iscrizioni online dal sito www.mma-italy.com. 
 
 
 NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IN LOCO.  
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