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WBC MUAY THAI REGOLAMENTO UNDER 18 (normative italiane) 
Questa parte del regolamento si integra con il regolamento internazionale ufficiale 

(WBC MuayThai Youth Program - Rules & Regulation - april 2022) 
 

WBC Muay Thai regolamento fino ai 18 anni compiuti.  
le fasce d'età vanno dai 10 ai 17 anni. 
• Gruppo di età 1, 10 e 11 anni (contatto leggero) 
• Gruppo di età 2, 12 e 13 anni (contatto leggero) 
• Gruppo di età 3, 14 e 15 anni (contatto leggero) 
• Gruppo di età 4, 16 e 17 anni (contatto pieno) 
Dispositivi di protezione per gruppi, uno, due, tre e quattro. 
Caschetto. 
Fasciature alla mano. 
Paratibia. 
Paradenti. 
Guanti 10oz o maggiori. 
Protezione inguinale. 
Corpetto. 
Protezione seno (donne). 
Le protezioni devono essere in ottime condizioni e approvate dalla commissione 
arbitrale WBC Muay Thai. 
Le protezioni devono essere obbligatoriamente indossate in tutti e 4 i gruppi. 
Se le protezioni non sono indossate il Supervisor non deve autorizzare il match. 
 
Under 12 gruppo uno (contatto leggero) 
WBC Muay Thai: per bambini di 10 e 11 anni. 
Tre rounds da un minuto con un minuto di pausa. 
Sia per eliminatorie che finale (in caso di torneo). 
Non e’ consentito colpire alla testa con nessun colpo. 
Non si puo’ colpire il ginocchio. 
Nessun pugno girato e’ consentito. 
L’uso del clinch e’ consentito se eseguito in modo corretto. 
Tutte le protezioni devono essere obbligatoriamente indossate. 
La potenza dei colpi deve essere controllata, e la tecnica eseguita correttamente. 
 
Under 14 gruppo due (contatto leggero) 
WBC Muay Thai: per bambini di 12 e 13 anni. 
Tre rounds da 1 minuto e trenta secondi con un minuto di pausa tra i round. 
Sia per eliminatorie che finale (in caso di torneo). 
Non e’ consentito colpire alla testa con nessun colpo. 
Non si puo’ colpire il ginocchio. 
Nessun pugno girato e’ consentito. 
L’uso del clinch e’ consentito se eseguito in modo corretto. 



  
 

WBC MUAY THAI ITALIA  
via Angarano 32 - 36061 Bassano del Grappa 

info: +39 3913480804 – info@wbcmuaythai.it – www.wbcmuaythai.it 
 

La potenza dei colpi deve essere controllata, e la tecnica eseguita correttamente. 
Tutte le protezioni devono essere obbligatoriamente indossate. 
L'uso delle tecniche di Muaythai è stato ridotto per i gruppi uno e due al fine di proteggere i 
combattenti, dando comunque l'opportunità di migliorare le abilità di ring necessarie per 
progredire nello sport della Muay Thai. 
 
Under 16 gruppo tre (contatto leggero) 
WBC Muay Thai: per ragazzi di 14 e 15 anni. 
I round saranno 3 da due minuti con un minuto di pausa. 
Sia per eliminatorie che finale (in caso di torneo). 
Non si devono usare colpi di gomito di alcun tipo. 
Non si puo’ colpire alla testa con le ginocchia. 
Non si puo’ colpire il ginocchio. 
Nessun pugno girato e’ consentito. 
L’uso del clinch e’ consentito se eseguito in modo corretto. 
La potenza dei colpi deve essere controllata, e la tecnica eseguita correttamente. 
Tutte le protezioni devono essere obbligatoriamente indossate. 
 
Under 18 gruppo quattro (contatto pieno) 
WBC Muay Thai ragazzi di 16 e 17 anni. 
I round saranno cinque da due minuti con 1 minuto e 30 di pausa (Titoli Nazionali, 
Europei, Internazionali e Mondiali). 
Per i tornei i rounds saranno 3 (eliminatorie e finali) da 2 minuti con un minuto di pausa. 
Regolamento Muay Thai full rules. 
Tutte le protezioni devono essere obbligatoriamente indossate. 
 
I guanti sono forniti dal promotore e devono essere di colore rosso e blu per rappresentare 
l'angolo del combattente. 
Le protezioni devono essere approvate dal supervisore del combattimento. 
Si applicano tutte le altre regole e le politiche della WBC Muay Thai. 
. 
Il giorno dell’evento e’ richiesto un controllo medico completo come previsto dalla legge 
italiana. 
Un medico e i paramedici devono essere presenti in ogni momento durante l'evento, 
devono essere posizionati nei pressi dell’area di gara, senza ostruzioni o limitazioni al loro 
movimento. 
L’ambulanza deve essere posizionata nel parcheggio del palazzetto o della sede di gara, 
in posizione facilmente raggiungibile dai paramedici. 
Tutti gli atleti devono pesarsi il giorno dell'evento (tranne che per i titoli nazionali ed 
internazionali dove il peso sara’ controllato il giorno antecedente al match.) 
L'istruttore del team deve pesare il combattente 30, 14 giorni, e 7 giorni prima della data 
dell'evento ed inviare il video con il peso al supervisore WBC Muay Thai. 
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Se richiesto la documentazione va inviata via email a info@wbcmuaythai.it 30, 14 giorni e 
7 giorni prima dell’evento. 
 
Ai promotori sarà richiesto di ottenere il consenso dei genitori / tutori per ciascun 
combattente di età inferiore ai 18 anni che partecipa alla competizione, il consenso deve 
essere presentato al supervisore della WBC Muay Thai la sera dell’evento.  
Nessun incontro deve essere approvato senza questo modulo di consenso e senza 
il certificato medico previsto dalla legge in formato esclusivamente cartaceo e 
originale. 
 
UNDER 18 MASCHILE E FEMMINILE           UNDER 16 MASCHILE E FEMMINILE 
 
Heavyweight +90.719kg, 
Cruiserweight 90.719kg, 
Light Heavyweight 79.379kg, 
Super Middleweight 76.204kg, 
Middleweight 72.575kg, 
Super Welterweight 69.8kg, 
Welterweight 66.6kg,  
Super Lightweight 63.5kg, 
Lightweight 61.2kg, 
Super Featherweight 58.9kg,  
Featherweight 57.1kg,  
Super Bantamweight 55.3kg, 
Bantamweight 53.5kg,  
Super Flyweight 52.1kg, 
Flyweight 50.8,kg, 
Light flyweight 48.9kg, 
Mini flyweight 47.7kg,  
Atom weight 45.0kg, 
 
UNDER 12 E UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE 
 

Junior 20 - 22 kg        
Junior 22 - 24 kg 
Junior 24 - 26 kg 
Junior 26 - 28 kg 
Junior 28 - 30 kg 
Junior 30 - 32 kg 
Junior 32 - 34 kg 
Junior 34 - 36 kg 
Junior 36 - 38 kg 
Junior 38 - 40 kg 
 
 

Junior 40 - 42 kg 
Junior 42 - 44 kg 
Junior 44 - 46 kg        
Junior 46 - 48 kg 
Junior 48 - 50 kg 
Junior 50 - 52 kg 
Junior 52 - 54 kg 
Junior 54 - 58 kg 
Junior 58 - 60 kg 
 

Heavyweight +90.719kg, 
Cruiserweight 90.719kg, 
Light Heavyweight 79.379kg, 
Super Middleweight 76.204kg, 
Middleweight 72.575kg, 
Super Welterweight 69.8kg, 
Welterweight 66.6kg,  
Super Lightweight 63.5kg, 
Lightweight 61.2kg, 
Super Featherweight 58.9kg,  
Featherweight 57.1kg,  
Super Bantamweight 55.3kg, 
Bantamweight 53.5kg,  
Super Flyweight 52.1kg, 
Flyweight 50.8,kg, 
Light flyweight 48.9kg, 
Mini flyweight 47.7kg,  
Atom weight 45.0kg, 

Super Middleweight 76.204kg, 
Middleweight 72.575kg, 
Super Welterweight 69.8kg, 
Welterweight 66.6kg,  
Super Lightweight 63.5kg, 
Lightweight 61.2kg, 
Super Featherweight 58.9kg,  
Featherweight 57.1kg,  
Super Bantamweight 55.3kg, 
Bantamweight 53.5kg,  
Super Flyweight 52.1kg, 
Flyweight 50.8,kg, 
Light flyweight 48.9kg, 
Mini flyweight 47.7kg,  
Atom weight 45.0kg, 
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