Grappling

ADCC – SHOOTO
ITALIA

Submission Fighting

Mixed Martial Arts

Perpetuando l’obiettivo di promuovere la diffusione dei nostri sport e l’immagine degli atleti
protagonisti dei circuito ADCC SHOOTO ITALIA, anche questa edizione dei nostri Campionati
Nazionali di Grappling e di MMA, si terrà presso la prestigiosa location del ‘Rimini Wellness’!
Insieme alla promozione dei nostri sport, obiettivo primario è sempre quello di aiutare gli atleti a
crescere nel loro percorso verso il professionismo e le maggiori platee internazionali tramite il
nostro prestigioso network mondiale:
- ADCC: il noto Abu Dhabi World Championship, è il più importante e prestigioso circuito
mondiale di Lotta Submission, No Gi o Grappling che nel 1998 ha letteralmente creato lo sport
allora chiamato Submission Wrestling. ADCC inoltre è proprietario di una quota azionaria
dell'UFC e molti dei più noti campioni di MMA hanno avuto accesso alla nota promotion
mondiale anche grazie ai titoli ottenuti nel circuito ADCC;
- SHOOTO è il primo vero circuito internazionale di MMA, sia dilettanti che pro, nato
addirittura nel 1989 oltre che a essere una disciplina tecnicamente codificata. Dall’estate 2015
inoltre ha un contratto di collaborazione con l’UFC che ne ha aumentato nel tempo la sinergia e
gli obiettivi comuni.
Il nostro network internazionale collabora inoltre attivamente con tutte le principali promotion
mondiali di MMA, tutto ciò ci garantisce la possibilità di potervi inserire i nostri atleti con il miglior
score e curriculum di titoli vinti. Avere nel proprio curriculum dei titoli ADCC o SHOOTO può
rappresentare un jolly prestigioso per avere l'accesso all'UFC o alle altre maggiori promotion
mondiali del settore!
Al Rimini Wellness 2018 saremo presenti con le nostre aree di gara
nell’area patrocinata da FIGHT NETWORK ITALIA, il canale
TV degli sport da combattimento, che sarà presente con le proprie
telecamere per riprese dei tornei, servizi speciali e interviste!!!
In palio a Rimini i prestigiosi titoli riconosciuti a livello internazionale:
- Campione Italiano di Submission Fighting circuito ADCC / Abu Dhabi Championship;
- Campione Italiano di MMA (Mixed Martial Arts) circuito SHOOTO.
In questa edizione festeggeremo in modo speciale i 20 anni del circuito ADCC (1998-2018):
- 3.300 Euro di montepremi;
- T-shirt ai primi 50 iscritti;
- Premiazioni per i migliori atleti;
- Road to Abu Dhabi con le selezioni OPEN per il Trials Europeo ADCC.
La nostra consueta serietà è ormai un marchio di fabbrica nella gestione logistica dell’evento con
particolare attenzione nell’arbitraggio, nell’applicazione dei regolamenti e nel controllo dei
documenti sanitari e assicurativi, a tutela dei risultati e dell’incolumità degli atleti e in rispetto con
le vigenti norme sportive!
IMPOSSIBILE MANCARE….IMPOSSIBILE NON ACCETTARE LA SFIDA!
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PROGRAMMA EVENTO e TORNEI
Le gare gestite da ADCC / SHOOTO Italia si terranno alla Fiera ‘Rimini Wellness’ nel Padiglione
C6 – Ingresso Ovest (sul nostro sito il link alla planimetria).
Le gare gestite da ADCC / SHOOTO Italia sono aperte ad atleti e team provenienti da
qualsiasi Federazione o Ente purché in possesso di adeguata certificazione medica agonistica e
documentazione assicurativa (sportiva o privata): nessuna selezione o pre-qualificazione, i
Campionati Nazionali sono aperti a tutti gli atleti e l’iscrizione (quota di partecipazione e
documenti) deve giungere direttamente alla segreteria ADCC / SHOOTO Italia secondo i
dettagli presenti in questo documento.

SABATO 2 Giugno 2018 – MMA (Mixed Martial Arts)
I tornei di MMA saranno svolti su più aree (gabbie) interamente nella giornata di Sabato.
Ore 09,00 – 10.00 Presso stand esterno all’Ingresso Ovest della Fiera consegna pass e accrediti
per atleti, tecnici e accompagnatori
Ora 09,30
Apertura Ingresso Fiera Wellness di Rimini a pubblico ed atleti
Ore 10.00 – 11.30 Consegna originali documenti di iscrizione e sessione di peso ufficiale e
obbligatoria degli atleti iscritti presso l’area di gara.
Nessuna tolleranza di peso.
Ore 12.00
Briefing Regolamento e a seguire inizio gare MMA
Saranno presenti più gabbie per i combattimenti ma visto l’alto numero di atleti, ci riserviamo comunque la
possibilità di far combattere gli atleti di classe N anche su tatami mentre i match di contatto pieno si
svolgeranno in gabbia da MMA.

Campionato Italiano MMA Light Contact – classe N
Torneo di MMA Light Contact (contatto leggero con protezioni) aperto a cittadini italiani e
stranieri, purché residenti in Italia e di esperienza tale da giustificare la partecipazione nel
livello amatoriale/dilettanti e provenienti da qualsiasi Arte Marziale, Team e/o Federazione.
Non ci sono limiti al quantitativo di atleti iscritti per ogni categoria di gara.
Gara ad eliminazione diretta.
Categorie di gara: Uomini, Donne, Juniores.
Campionato Italiano MMA Full Contact – classi C C+ B
Torneo di MMA Full Contact (contatto pieno) aperto a cittadini italiani e stranieri, purché
residenti in Italia, e provenienti da qualsiasi Arte Marziale, Team e/o Federazione con atleti
suddivisi in:
-

classe C:

contatto pieno con protezioni e senza colpi a terra (torneo massimo 8 atleti);

-

classe C+:

contatto pieno senza protezioni e con colpi a terra (torneo massimo 4 atleti);

-

classe B:

contatto pieno senza protezioni e con colpi a terra (match singolo);

si invitano tutti i partecipanti a prendere attenta visione dei regolamenti adottati in gara.
Gli atleti gareggeranno indossando proprie protezioni richieste dal regolamento e guantini da
7/8 once sia nel Light (N) che nel Full dilettanti (C C+).
ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
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Unica eccezione nei tornei a contatto pieno (C C+ B) dove i guantini saranno forniti dal
promoter. Ricordiamo l’obbligo di paraginocchia imbottiti per i classe C.
Per partecipare alle classi C gli atleti dovranno avere un’esperienza tale da giustificare la
partecipazione nel livello amatoriale/principianti e quindi gli atleti partecipanti:
- NON dovranno avere esperienza agonistica reale e continuativa Semi-Pro o Pro di
MMA, Sport da Ring o di qualsiasi altro sport da combattimento;
- NON dovranno avere più di 10 match amatoriali/dilettanti di MMA a contatto pieno;
- NON dovranno avere più di 10 match amatoriali/dilettanti di Sport da Ring a contatto
pieno.
Il curriculum e l’esperienza degli atleti saranno valutati per proporre un matchmaking
equilibrato; in caso di segnalazioni false e mendaci relativamente allo score ed esperienza di
un atleta saranno eventualmente presi provvedimenti disciplinari a carico dell’atleta stesso e
del team di appartenenza.
Gara ad eliminazione diretta.
Categorie di gara: Uomini e Donne. NO Juniores/ NO minorenni.
Gli atleti che dovessero subire un KO non saranno ripescati e comunque in ogni caso la
possibilità di sostenere il combattimento successivo potrà essere sempre posta sotto esame
dello staff medico presente per decisione dello staff medico stesso e/o dello staff arbitrale di
gara: questo per garantire la massima tutela fisica degli atleti in gara.

Invitiamo i tecnici a contattarci quanto prima per segnalare anche eventuali
atlete interessate a combattere nella categoria classe C o C+ femminile!
GLI ATLETI DEL CONTATTO PIENO ANDRANNO SEGNALATI ENTRO LA
DOMENICA PRECEDENTE AL WEEK END DELLE GARE
per facilitare il
completamento del matchmaking; visto l’altissimo numero di richieste di atleti interessati a
combattere vi invitiamo ad iscrivere gli atleti quanto prima possibile per assicurarsi la
possibilità di partecipare!
Nelle categorie in cui presentassero la domanda di iscrizione più atleti di quanti previsti come
limite massimo, verrà comunque data la precedenza, nella selezione atleti per il matchmaking,
a coloro che sono già presenti nel nostro ranking nazionale, avendo già sostenuti incontri
durante l’anno in corso, e a coloro che per primi si iscriveranno alla gara.
SE SARANNO DISPONIBILI DEI POSTI NEL TORNEO, SARÀ COMUNQUE ANCORA
POSSIBILE, DOPO TALE DATA, INSERIRE ATLETI PER MMA CONTATTO PIENO
FINO ALLA DATA DI SCADENZA UFFICIALE DELLE ISCRIZIONI.

DOMENICA 03 Giugno 2018 – Submission Fighting
Il torneo di Submission Fighting sarà svolto su più aree di gara ed interamente nella giornata
di Domenica.
Ore 09,00 – 10,00
Ora 09,30

Presso stand esterno all’Ingresso Ovest della Fiera consegna pass e accrediti
per atleti, tecnici e accompagnatori
Apertura Ingresso Fiera Wellness di Rimini a pubblico ed atleti

ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
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Ore 10.00 – 11.30 Consegna originali documenti di iscrizione e sessione di peso autonoma e
non ufficiale degli atleti iscritti presso l’area di gara
Ore 12.00
Briefing Regolamento e inizio gara ADCC Submission Fighting
Campionato Italiano ADCC (Abu Dhabi Championship) di Submission Fighting
Torneo di Submission Fighting (circuito e regolamento ADCC) aperto a cittadini italiani e
stranieri, purché residenti in Italia e di esperienza tale da giustificare la partecipazione nel
livello amatoriale/dilettanti. Il Torneo di cl. A è aperto solo ad atleti di cittadinanza italiana.
La classe è definita in base all’esperienza agonistica e tecnica dell’atleta:
- in classe A (denominata professional) aperta agli atleti più esperti. Sono obbligati ad iscriversi
in tale categoria: atleti di comprovata esperienza nazionale e/o internazionale di qualsiasi stile di
lotta, atleti cintura nera o marrone di qualsiasi stile di lotta. Gli atleti che abbiano già lottato
nelle nostre competizioni in cl. A, non potranno iscriversi in altre classi inferiori;
- in classe B (denominata intermediate) aperta agli atleti dilettanti. Sono obbligati ad iscriversi
in tale categoria tutti gli atleti che hanno una cintura superiore alla bianca e inferiore alla
marrone di qualsiasi stile di lotta. Gli atleti che abbiano già lottato nelle nostre competizioni in
cl. B, non potranno iscriversi in altre classi inferiori;
- in classe C (denominata beginner) aperta agli atleti meno esperti o esordienti, per atleti con
non più di 2 anni di esperienza dei quali non più di un anno di agonismo. Possono iscriversi in
tale categoria gli atleti che abbiano una cintura bianca di qualsiasi stile di lotta.
Non ci sono limiti al quantitativo di atleti iscritti per ogni categoria di gara.
Gara ad eliminazione diretta.
Categorie di gara:
Uomini: Master (over 35), cl. A – professional, cl. B – intermediate, cl. C – beginner. Donne;
Juniors.
Il peso ufficiale di ogni atleta iscritto alla gara di ADCC Submission Fighting verrà effettuato
in tenuta da gara al momento di salire sul tatami per il proprio primo match; nessuna
tolleranza di peso, in caso l'atleta non rientrasse nella categoria sarà immediatamente
squalificato! Durante la sessione di peso sarà disponibile la bilancia di gara per gli atleti per
un controllo non ufficiale del proprio peso!!!

Si invitano tutti i team, atleti e tecnici a rispettare gli orari del suddetto programma nonché le
date di scadenze nei termini di iscrizione agli eventi e si specifica inoltre quanto segue:
- presentarsi quanto possibile in anticipo al ritiro dei pass di accreditamento e dei biglietti scontati
presso nostro stand per l’ingresso alla Fiera per evitare code e quindi ritardi al peso (soprattutto
la domenica la Fiera è visitata da decine di migliaia di sportivi!);
- le sessioni di peso non saranno prolungate oltre gli orari previsti, gli atleti che non sosterranno
la sessione di peso obbligatoria e i controlli medici previsti nei tempi del programma di gara
saranno automaticamente squalificati;
- non si accettano nominativi di atleti e versamenti di iscrizioni il giorno della gara;
- per velocizzare le operazioni di peso e favorire il rispetto del programma, saranno previste 2 o 3
postazioni di peso direttamente a fianco dell’area di gara, invitiamo quindi tutti i team ad essere
presenti all’inizio delle sessione di peso segnalando la propria presenza al nostro staff;
ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
tel.+ 39 340 2180966 - website: www.adccitaly.com www.shootoitaly.com - email: info@adccitaly.com

4

Grappling

-

ADCC – SHOOTO
ITALIA

Submission Fighting

Mixed Martial Arts

per velocizzare le operazioni di ritiro dei documenti di iscrizione da parte del nostro staff,
richiediamo di rispettare i seguenti dettami:
 il tecnico si presenterà alla postazione peso in possesso dei documenti la cui consegna è
richiesta in originale il giorno della gara (moduli di iscrizione previsti, moduli
liberatoria, ricevuta di pagamento, ecc);
 ogni atleta dovrà comunque avere con se documento di identità, certificato medico
agonistico e documento provante la copertura assicurativa sportiva o privata.

Vi invitiamo ad essere puntuali nel rispetto di scadenze ed orari, precisi nella compilazione
corretta e completa dei documenti di gara, puntuali nella consegna di documenti e quote di
iscrizione secondo le date di scadenza previste.

PREMIAZIONI e MONTEPREMI
Premiazione dei primi tre classificati (previste quindi le finali 1°- 2° e 3°- 4° posto) di ogni
categoria di peso degli eventi in programma con medaglia.
Previste premiazioni con cinturoni nel MMA Full Contact.
T-shirt in omaggio ai primi 50 iscritti all’evento ADCC SHOOTO Italia.
T-shirt premio ai migliori atleti.
ADCC SPECIAL EVENT – Montepremi 3.300 EURO
In questa edizione festeggeremo in modo speciale i 20 anni del circuito ADCC (1998-2018).
Previsto montepremi in denaro per i primi classificati di ogni categoria del torneo ADCC:
 50 Euro ai vincitori classi C e Juniores*
 100 Euro ai vincitori classe B e Donne*
 200 Euro ai vincitori classe A*
 100 Euro al Best Team (classifica a squadre dei due giorni di gare)
 100 Euro al Best KO (premiazione al KO più rapido nelle MMA Full)
 100 Euro al Best Submission (premiazione alla sottomissione più veloce nella gara
ADCC o nel torneo di MMA Full)
Per la classifica a squadre saranno assegnati i seguenti punteggi:
 20, 14, 10 punti ai primi tre di ogni categoria di peso tornei di Grappling ed MMA
 10 punti al team che ottiene più titoli nazionali di Grappling
 10 punti al team che ottiene più titoli nazionali di MMA
 10 punti al team con più atleti iscritti
 4 punti a ogni team iscritto
*le premiazione in denaro saranno assegnate ai vincitori di tutte le categorie di gara del torneo di
Grappling ADCC con un minimo di numero 8 iscritti in categoria.

ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
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ISCRIZIONE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E INGRESSO FIERA
I nominativi degli atleti partecipanti dovranno pervenire, insieme alla documentazione
richiesta, entro e non oltre le ore 24 (mezzanotte) della data di scadenza.
(vedi punto seguente ‘Modalità di Iscrizione’ per scadenze e documenti)
Le quote di iscrizioni degli atleti sono sempre quelle degli anni precedenti:
Gare di Submission Fighting e di MMA Light Contact
Atleti affiliati ADCC/SHOOTO nell’anno in corso
25 Euro (1 gara)
Atleti non affiliati nell’anno in corso
35 Euro (1 gara)

35 Euro (2 gare)
45 Euro (2 gare)

Gara di MMA Full Contact classe C / C+
25 Euro
Gli atleti di che volessero iscriversi ad una seconda disciplina, e fare ad es. anche Submission,
dovranno versare un totale di 35 Euro, se affiliati, o di 45 Euro, se non affiliati. Nel caso di
infortunio nei match di MMA, agli eventuali partecipanti iscritti alla gara di Submission Fighting
sarà eventualmente restituita la differenza se impossibilitati a lottare!
Gara di MMA Full Contact Classe B
Nessuna quota di iscrizione
Agli atleti che parteciperanno alla gara di MMA Full contact classe B: sarà richiesto di versare
l’importo di 50 Euro quale ‘impegno’ di partecipazione e tale quota sarà restituita all’atleta ad
avvenuta partecipazione (seguire scadenze e modalità di iscrizione e versamento degli altri atleti).
In caso di assenza senza giustificato motivo la quota sarà trattenuta dall’organizzazione che invece
la restituirà solo in caso di valido motivo documentalmente giustificato (ad es. in caso di assenza
addotta ad infortunio sarà richiesto un documento medico che attesti l’infortunio!). Questo per
tutelarci da improvvisi ripensamenti o ingiustificate assenze dell’ultimo minuto, nel rispetto degli
atleti partecipanti e dell’intera organizzazione.

Non si accettano nominativi di atleti e versamenti iscrizioni il giorno della gara.
Le quote di partecipazione e di eventuali biglietti di ingresso andranno versate quindi,
secondo le scadenze previste nel presente documento, tramite bonifico su conto corrente
postale Banco Posta/Poste Italiane spa
intestato a :
causale:
codice Iban:
Cin: E ABI:

ASAM No Limits
iscrizione Rimini – (indicare il nome del team iscritto alla gara)
IT15 E076 0110 3000 0007 8759 305
07601 CAB: 10300 Nr. Conto: 000078759305

Il versamento della quota e la segnalazione del pagamento (inviare ricevuta tramite e-mail
indicando il nominativo del team già indicato nel Mod. 1 di Iscrizione alla Gara) devono
pervenire categoricamente entro e non oltre le ore 24 (mezzanotte) della data di
scadenza iscrizioni, dopo tale termine non saranno più accettati nominativi di atleti o quote
di iscrizione alla gara.
Potranno accedere gratuitamente alla Fiera ‘Rimini Wellness’ gli atleti in gara ed in regola con
l’iscrizione alla gara prescelta (il pass gratuito degli atleti è valido solo nel giorno in cui devono
competere mentre per atleti che gareggiano sia Sabato che Domenica il pass è valido per i due
ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
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giorni) e un coach/tecnico per ogni team iscritto alle gare (il pass è valido solo il giorno in cui il
tecnico ha atleti in gara) oppure due coach nel caso di Team con almeno 10 iscritti o con atleti
iscritti nei tornei di MMA Full Contact: i pass di accredito per entrare alla Fiera gratuitamente
andranno ritirati presso nostro stand esterno alla Fiera secondo le modalità ed orari previste dal
suddetto cronoprogramma.
Per accompagnatori, amici, fidanzate al seguito del team/atleta partecipante è prevista una
convenzione con un biglietto speciale di ingresso a prezzo ridotto e valido per i 4 giorni da
prenotare tramite nostro modulo. Contattateci per i dettagli: i pass di accredito e i biglietti
convenzionati richiesti andranno pagati insieme alle iscrizione alle gare e ritirati secondo l’orario
previsto nel suddetto cronoprogramma presso nostro stand esterno all’Ingresso Ovest della Fiera.

MODULI ISCRIZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI
I seguenti documenti ( scaricabili sul sito www.adccitaly.com ):
- Mod. 1 Iscrizione Team e Atleti;
- Mod. 2 Liberatoria atleti maggiorenni;
- Mod. 3 Liberatoria minorenni (tutti gli atleti minorenni dovranno presentare tale modulo
firmata da un genitore che attesti la partecipazione all’evento)
compilati in ogni parte e controfirmati, ove richiesto, dovranno essere TUTTI consegnati in
originale allo staff al momento del peso ed inviati in copia via e-mail ad ADCC Italia / MMA
SHOOTO Italia entro e non oltre le ore 24 (mezzanotte) della data di scadenza
iscrizioni. I suddetti moduli sono scrivibili e quindi possono essere compilati, salvati e inviati
tramite e-mail.
I seguenti documenti:
- Certificato Medico Agonistico in corso e non scaduto di ogni singolo atleta;
- Tesserino Assicurativo di ogni singolo atleta (consigliamo di fare una fotocopia di 6/8
tesserini per volta su un unico foglio e di inviarci tale foglio!) o Documento rilasciato da
Federazione/Ente al team che attesti la copertura assicurativa dell’atleta (il documento
dovrà riportare chiaramente nominativo del team, degli atleti partecipanti, codici di
affiliazione e codici tesserini). I Team affiliati ADCC Italia/MMA SHOOTO Italia non
dovranno inviare la copia dei tesserini in quanto gli atleti tesserati sono già schedati nei
nostri archivi e quindi saranno verificati direttamente da noi tramite il nominativo;
- Documento attestante copertura assicurativa privata (per gli atleti che non hanno
copertura assicurativa sportiva);
- Ricevuta di avvenuto pagamento;
dovranno essere inviati, in copia via e-mail ad ADCC Italia / MMA SHOOTO Italia entro e

non oltre le ore 24 (mezzanotte) della data di scadenza iscrizioni.
Relativamente alla certificazione medica degli atleti si specifica che:
- per partecipare alle gare è richiesto il certificato medico per attività agonistica, non è valida la
semplice “attestazione di sana e robusta costituzione fisica” per pratica sportiva non agonistica;
- per le gare di ADCC Submission Fighting e di MMA Light Contact è necessario il certificato
medico agonistico, valido ed in corso, tipo adottato per Lotta, Judo o Light Contact;
ADCC ITALIA / SHOOTO ITALIA
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per le gare di MMA Full Contact classe C / C+ / B è necessario il certificato medico agonistico,
valido ed in corso, del tipo adottato per Pugilato, Thai Boxe e sport a contatto pieno. Si specifica
inoltre che gli atleti dovranno presentare, al momento del peso, insieme al certificato medico
anche il documento dell’elettroencefalogramma più recente e che gli atleti saranno sottoposti a
visita medica da staff medico presente all’evento.

Per tutela sanitaria e per la sicurezza degli atleti, ricordiamo e sottolineiamo l’importanza di
sottoporre tutti gli atleti agonisti a verifica medica per l’attestazione medica agonistica; ricordiamo
inoltre che responsabile legale del controllo, tenuta e tutela di tale documento è la dirigenza del
team di appartenenza dell’atleta (presidente e tecnico), che è anche il soggetto che deve richiedere e
pretendere tale documento dal proprio agonista!
Nello specifico è responsabilità del team e dei suoi rappresentanti legali attivarsi e verificare
affinché tutti i propri agonisti siano coperti da certificazione medica agonistica e da copertura
assicurativa (sportiva o privata).
ATTENZIONE: ADCC Italia, MMA SHOOTO Italia, Pro Fighting Evolution e gli organizzatori
dell’evento non si ritengono in alcun modo responsabili per possibili o eventuali infortuni o danni a
persone, cose o animali che si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento
dell’evento in oggetto e non assicurano in nessun modo i partecipanti all’evento, che quindi
dovranno avere copertura assicurativa propria (sportiva o personale). Ogni atleta partecipante è
responsabile di se stesso e della sua assicurazione sportiva.
Per i club sprovvisti di assicurazione sportiva ricordiamo che è possibile affiliarsi al circuito
ADCC Italia/MMA SHOOTO Italia (con pratica gratuita di iscrizione al “Registro ASD
Coni”) a prezzi decisamente concorrenziali (10 Euro ad atleta); causa i tempi tecnici di
attivazione della polizza non sarà possibile richiederla nell’ultima settimana rispetto alla data
dell’evento.
Specifichiamo inoltre che comunque in sede di gara e di peso tutti gli atleti, pena la squalifica
in caso di controllo, dovranno avere con se:
-

documento di identità valido (carta di identità, su cui è riportata la nazionalità);

-

documento originale della certificazione medica agonistica;

-

documento attestante la copertura assicurativa (assicurazione sportiva o assicurazione privata);

per rendere possibile eventuali controlli a campione da parte dello staff di gara.

Recapiti per informazioni e/o invio documenti richiesti per la partecipazione:
- Cell. +39 340 2180966
- e-mail info@adccitaly.com
(L’invio di nostra conferma ricezione attesterà ricevimento vostra e-mail: di solito entro 48
ore inviamo risposta o ricevuta di ritorno, in caso contrario cortesemente inviateci di nuovo
l’e-mail per scongiurare malfunzionamenti della posta elettronica o il non ricevimento da
parte nostra della vostra e-mail!).
Come nostra abitudine, confermeremo tramite e-mail a tecnici/club la ricezione di nominativi,
documenti richiesti, quote di iscrizione: in tal senso, per corretta e precisa gestione da parte nostra
delle informazioni, invitiamo tutti i team aderenti a riportare sul Mod.1 (iscrizione gara) un
indirizzo e-mail e un telefono di riferimento per comunicazioni.
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Invitiamo inoltre tutti i team, per rendere più agevole la corretta verifica dei documenti da
noi ricevuti e l’eventuale integrazione o correzione di vostri documenti mancanti o errati, a
non attendere gli ultimi giorni prossimi alla scadenze per attivare le procedure di iscrizione
alla gara!

CATEGORIE, CLASSI PESO, DURATA MATCH E REGOLAMENTI
Per le categorie di peso si specifica che non é ammessa tolleranza in quanto tornei con titoli in
palio e si evidenzia che l’indicazione della categoria di peso definisce il limite massimo entro il
quale ogni atleta dovrà rientrare.
Nello specifico, ad esempio, un atleta che volesse iscriversi alla categoria 60 Kg:
- per i tornei di MMA, al controllo del peso, dovrà risultare al massimo 60 Kg;
- per i tornei di Grappling, al controllo del peso in tenuta da gara al momento della sua prima
lotta, dovrà risultare al massimo 59,9 Kg (ovvero al di sotto dei 60 Kg).

MMA Light Contact – Novizi classe N
(sen/donne: 1R x 4 min

jun: 1R x 3 min)

Verrà adottato il regolamento per MMA Light Contact e le seguenti categorie di peso:
SENIORS (oltre i 18)
65,8 Kg 70,3 Kg 77,1 Kg 83,9 Kg 93 Kg + 93 Kg
Classe DONNE:
- 60 Kg + 60 Kg
Classe JUNIORES (under 14-18): 60 Kg 65 Kg 70 Kg + 70 Kg
Modifica regolamento: vengono inseriti i colpi al volto in piedi anche per gli Juniores.

MMA Full Contact – Dilettanti classe C
(torneo: 1R x 4 min match singolo: 2R x 3 min )

Verrà adottato il regolamento internazionale per MMA Full Contact Classe C (combattimento con
protezioni e senza colpi a terra) e le seguenti categorie di peso:
SENIORS (oltre i 18)
61,2 Kg 65,8 Kg 70,3 Kg 77,1 Kg 83,9 Kg 93 Kg
Classe DONNE:
50 Kg 55 Kg 60 Kg 65 Kg 70 Kg + 70 Kg
NO Juniores / NO minorenni

+ 93 Kg

MMA Full Contact – Dilettanti classe C+
(torneo: 1R x 4 min con finale 2R x 3 min match singolo: 3R x 3 min )

Verrà adottato il regolamento internazionale per MMA Full Contact Classe C+ (combattimento
senza protezioni e con colpi a terra) e le seguenti categorie di peso:
SENIORS (oltre i 18)
61,2 Kg 65,8 Kg 70,3 Kg 77,1 Kg 83,9 Kg 93 Kg
Classe DONNE:
50 Kg 55 Kg 60 Kg 65 Kg 70 Kg + 70 Kg
NO Juniores / NO minorenni
Deroga al regolamento: vengono inseriti i colpi a terra (solo pugni).

+ 93 Kg

MMA Full Contact – Esperti classe B
(2 round x 5 min)
Verrà adottato il regolamento internazionale per MMA Full Contact Classe B (regole Pro senza
gomitate) e le seguenti categorie di peso:
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SENIORS (oltre i 18)
61,2 Kg 65,8 Kg 70,3 Kg 77,1 Kg 83,9 Kg 93 Kg
Classe DONNE:
50 Kg 55 Kg 60 Kg 65 Kg 70 Kg + 70 Kg
NO Juniores / NO minorenni

+ 93 Kg

Submission Fighting
Verrà adottato il regolamento internazionale ADCC e le seguenti categorie di peso:
Cl. A / Professional UOMINI (8 min):
Masters Uomini (over 35 – 8 min):
Cl. B / Intermediate UOMINI (5 min):
Cl. C / Beginner UOMINI (5 min):
Classe DONNE (5 min):
Classe JUNIORES (under 18 – 5 min):

- 66 Kg
- 66 Kg
- 65 Kg
- 65 Kg
- 60 Kg
- 60 Kg

- 77 Kg
- 77 Kg
- 70 Kg
- 70 Kg
+ 60 Kg
- 65 Kg

- 88 Kg
- 88 Kg
- 76 Kg
- 76 Kg

+ 88 Kg
+ 88 Kg
- 83 Kg - 91 Kg + 91 Kg
- 83 Kg - 91 Kg + 91 Kg

- 70 Kg + 70 Kg

La verifica peso dell’atleta verrà effettuata secondo il programma degli orari previsto per
l’evento; se un atleta risulta assente al momento del peso obbligatorio e/o al controllo
documenti sarà squalificato dalla gara.
Specifichiamo inoltre quanto segue:
- in classe A (denominata professional) aperta agli atleti più esperti. Sono obbligati ad iscriversi
in tale categoria: atleti di comprovata esperienza nazionale e/o internazionale di qualsiasi stile di
lotta, atleti cintura nera o marrone di qualsiasi stile di lotta. Gli atleti che abbiano già lottato
nelle nostre competizioni in cl. A, non potranno iscriversi in altre classi inferiori;
- in classe B (denominata intermediate) aperta agli atleti dilettanti. Sono obbligati ad iscriversi
in tale categoria tutti gli atleti che hanno una cintura superiore alla bianca e inferiore alla
marrone di qualsiasi stile di lotta. Gli atleti che abbiano già lottato nelle nostre competizioni in
cl. B, non potranno iscriversi in altre classi inferiori;
- in classe C (denominata beginner) aperta agli atleti meno esperti o esordienti, per atleti con
non più di 2 anni di esperienza dei quali non più di un anno di agonismo. Possono iscriversi in
tale categoria gli atleti che abbiano una cintura bianca di qualsiasi stile di lotta;
- l’atleta dovrà rientrare nella categoria di peso segnalata con l’iscrizione e non sarà possibile
cambiare categoria di peso il giorno di gara: se l’atleta non rientrasse nella categoria di peso
segnalata all’atto dell’iscrizione, sarà automaticamente squalificato senza diritto di rimborso
della quota di iscrizione.
Invitiamo quindi tutti gli atleti ad iscrivervi nella categoria giusta così da evitare
spiacevoli inconvenienti. Nessun cambiamento sarà possibile il giorno della gara;
- Durante il tempo delle sessioni di peso è possibile fare più di una pesata nel caso non si
rientrasse nel peso: in tal senso invitiamo gli atleti a presentarsi all’inizio dell’orario della
sessione poiché al termine dell’orario previsto dal programma di gara la sessione sarà
chiusa;
- Nel caso di categorie con un unico atleta iscritto, questi avrà facoltà di richiedere di essere
inserito nella categoria di peso superiore al momento dell’iscrizione. In nessun caso categorie
di peso superiori verranno accorpate per motivo di esiguità di atleti a categorie di peso
inferiore.

Invitiamo tutti gli atleti e tecnici a prendere attenta visione dei regolamenti di
gara pubblicati sul sito insieme a tutti i documenti di partecipazione alla gara.
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SELEZIONE ADCC – CAMPIONATO EUROPEO
Selezioni Campionato Europeo ADCC 2018 / Trials Europeo per i mondiali ADCC: per
festeggiare il ventennale del circuito ADCC le selezioni saranno OPEN ovvero tutti i partecipanti al
torneo ADCC di Rimini acquisiscono il diritto di potersi iscrivere al Campionato Europeo ADCC
(valido come Trials di selezione per le finali mondiali ADCC), solo per questa edizione, senza il
vincolo di essere iscritti ad ADCC Italia per competere nel più prestigioso evento mondiale di
Grappling.

PRENOTAZIONE HOTEL
Contattateci per eventuale prenotazione di Hotel per soggiornare a Rimini nei giorni della
Fiera del Wellness.
Abbiamo degli accordi con Hotel per dei prezzi convenzionati per camere singole, doppie e triple
con trattamenti di mezza pensione (dormire, colazione e cena) o di bed & breakfast (dormire e
colazione).
La data di scadenza delle prenotazioni è la stessa delle iscrizioni alla gara.
Prenotazione da effettuare tramite nostro modulo presente sul sito www.adccitaly.com .

PRENOTAZIONE PASS ACCOMPAGNATORI
Contattateci per eventuale prenotazione di biglietti di ingresso ridotti per gli accompagnatori
al seguito di atleti e team. Tale biglietto ridotto è valido per i 4 giorni della fiera.
A disposizione un numero limitato di biglietti a prezzo ridotto, quindi vi invitiamo a prenotarli con
estrema rapidità contattandoci quanto prima e versando l’importo dei biglietti con il pagamento
delle iscrizioni degli atleti alla gara.
La data di scadenza delle prenotazioni è la stessa delle iscrizioni alla gara.
Prenotazione da effettuare tramite nostro modulo presente sul sito www.adccitaly.com .
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