
Nelle competizioni di kick jitsu a contatto leggero è fondamentale che le 

protezioni siano omologate e tali da rendere il combattimento sicuro, per 

questo motivo la Federazione Ju Jitsu Education ITALIA accetta nelle 

proprie gare sole le protezioni riportate di seguito. 



Protezioni per le mani 

 
Tale protezione deve permettere all’atleta di avere le dita libere per una migliore       

presa ,con l’imbottitura che deve ricoprire interamente il dorso , le dita tutte, e il polso. 
Possono essere accettate anche protezioni chiuse come per la Kick Boxing. La scelta è 

facoltativa dell’atleta. Nelle competizioni non saranno ammessi guantoni da MMA , 
guantini da Karate ma potrà essere consentito l’uso di guanti che hanno le                   

caratteristiche sopra citate. 



Protezioni per i piedi 

 
Tale protezione deve  ricoprire interamente il piede sia sulla parte superiore che         

anteriore (  Tallone )  e tutte le dita  . Nelle competizioni non saranno     ammessi calzari 
con le dita  e tallone scoperto tipo Thai Boxe o Karate. 



Protezioni la tibia 

 
Tale protezione deve  ricoprire interamente la parte della tibia sotto il ginocchio. Non 

sono ammesse protezioni rigide ( tipo calciatore ) e protezioni collegate con il para piede 
tipo karate , thai boxe o  taekwondo. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTYwMFgxNjAw%2Fz%2F16wAAOxylpNTQCiZ%2F%24_35.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FPARATIBIA-NERO-PARA-TIBIA-PROTEZIONE-PER-KICK-BOXING-MUAY-THAI-FULL-CONTACT-MMA-%2F40068


Protezione alla testa  

 
Tale protezione deve  coprire sia la parte superiore della testa sia la parte anteriore, non 

sono ammessi caschetti con para-zigomi pronunciati ma è ammesso l’uso del caschetto 
con griglia rigida in alcune categorie ( vedi regolamento ). Non sono ammessi i caschetti  

che possono togliersi facilmente durante una proiezione tipo quelli del taekwondo. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTYwMFgxNjAw%2Fz%2F16wAAOxylpNTQCiZ%2F%24_35.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FPARATIBIA-NERO-PARA-TIBIA-PROTEZIONE-PER-KICK-BOXING-MUAY-THAI-FULL-CONTACT-MMA-%2F40068


Paradenti     Sospensorio     Para-seno 

 
Tali protezioni devono permettere l’incolumità di alcune parti sensibili come denti, ge-

nitali e seno. Fondamentali e obbligatori nei combattimenti di Kick Jitsu. Durante i 
combattimenti non saranno ammessi atleti sprovvisti  di tali protezioni. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTYwMFgxNjAw%2Fz%2F16wAAOxylpNTQCiZ%2F%24_35.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FPARATIBIA-NERO-PARA-TIBIA-PROTEZIONE-PER-KICK-BOXING-MUAY-THAI-FULL-CONTACT-MMA-%2F40068
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.combatarena.it%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fsmall_image%2F295x295%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fp%2Fa%2Fparaseno-sting.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.combatarena.it%2Fdiscipline%2F


Alla Federazione non interessa di che marca siano le protezioni ma è importante che 

siano omologate con marchio CE e che abbiano le dovute caratteristiche. Sarà responsa-
bilità dell’arbitro sia centrale che laterale appurarsi che tale regole siano rispettate.  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTYwMFgxNjAw%2Fz%2F16wAAOxylpNTQCiZ%2F%24_35.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FPARATIBIA-NERO-PARA-TIBIA-PROTEZIONE-PER-KICK-BOXING-MUAY-THAI-FULL-CONTACT-MMA-%2F40068
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.combatarena.it%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fsmall_image%2F295x295%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fp%2Fa%2Fparaseno-sting.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.combatarena.it%2Fdiscipline%2F
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKkYqQmMPTAhWE7xQKHQreAYkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkickjutsuviareggio.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNEIdJmsBv9IegSVQ83va-MsIl-A8A&ust=1493332721954799

