
EBI RULES 

GENERAL

EBI Rules è una competizione di Grappling in stile Submission Only con format ad eliminazione 
diretta che incentiva la sottomissione e porta sempre a decretare un vincitore. Il set di regole EBI 
è semplice: match da 10 minuti, nessun punto, nessun vantaggio, tutte le sottomissioni sono 
legali. Il vincitore viene determinato sottomettendo il proprio avversario nel Regulation Time o 
battendolo all’Overtime.


TIME 
• Final & Regulation Match: 1 Round da 10 minuti.

• Overtime

- Regulation Match: 1 Round da 2 minuti.

- Final Match: 3 Round da 2 minuti.

In caso di Overtime viene lanciata una monetina per stabilire l’atleta che attaccherà per primo. La 
scelta della posizione di partenza spetta al vincitore ed è tra due posizioni:

- Arm Bar Position.
- Back Control.

VICTORY 
• Vittoria via Submission in Regulation Time.

• Vittoria in Overtime (Submission/Escape)

• Vittoria via Squalifica

• Vittoria via Forfeit dell’avversario.


SUBMISSION 
• Tutte le sono Sottomissioni sono ammesse.


WEIGHCLASS DIVISIONS 
• Maschile 
- Flyweeight 125lb
- Bantamweight 135lb
- Featherweight145lb
- Lightweight 155lb
- Welterweight 170lb
- Middleweight185lb
- Light Heavyweight 205lb
- Heavyweight 265lb
• Femminile 
- Atomweight 105lb
- Strawweight 115lb
- Flyweight125lb
- Bantamweight 135lb

QUINTET RULES 

GENERAL
• Il Quintet è una competizione di Grappling in stile Submission Only a squadre composte da 5 

atleti ciascuna che si affrontano in match singoli in un formato ad eliminazione diretta dove il 
vincitore rimane in gara. Il Quintet inizia con un combattente per ogni squadra in competizione. 
Questo è chiamato "Round". Quando una sottomissione viene segnata, il round termina e 
l’atleta sconfitto è fuori dalla partita. L’atleta vincitore affronta immediatamente il membro 
successivo della squadra avversaria in un nuovo round. La partita continua, round dopo round, 
atleta dopo atleta fino a quando una squadra è completamente eliminata.



TIME
• Regulation Match: 1 Round da 8 minuti
• Match con 20kg+ di differenza di peso: 1 Round da 4 minuti

VICTORY 
• Vittoria via Submission

• Vittoria via Stop Arbitrale

• Vittoria via Squalifica (3 Warnings)

- Il Match è decretato pari se non ci sono Submission. 

- Il numero minore di Warnings determina la squadra vincitrice in caso di parità all’ultimo match.


SUBMISSION 
Le sottomissioni ammesse seguono queste limitazioni:

• No heel hooks


FOULS (Squalifica Immediata) 
• Pile-driving/Spiking/Suplexing 
• Scissors Takedown (Kani Basani)
• Saltare in Closed Guard

• Mordere

• Afferrare o tirare capelli e orecchi

• Colpire occhi o genitali

• Qualsiasi forma di Striking


WARNINGS  
• Stallo in Closed Guard

• Mantenere una posizione senza l’intento di attaccare.

• Posizione difensiva in piedi volta a evitare il Takedown.

• Forzare l’avversario fuori dal tappeto di gara.

• Intenzionale uscita dal tappeto di gara per evitare una cattiva posizione.

• Afferrare le dita.

• Coprire naso e/o bocca con il palmo della mano.

• Rimanere seduti senza tentativo di afferrare l’avversario.

• Non seguire l’indicazioni dell’arbitro.

- In caso di Warning dato a un atleta, il suo avversario riprende la lotta al segnale dell'arbitro 

dalla posizione Parterre (un atleta in ginocchio con le mani a terra e l’altro sopra di lui con 
posizione posteriore o laterale). 


WEIGHTCLASS DIVISIONS  
• Regular Weight Class: - 430kg.
• Light Weight Class: - 360kg 
• Female Regular Weight Class: - 280kg

COMBAT JIU JITSU

GENERAL
Il Combat Jiu Jitsu è una competizione di Grappling con regolamento EBI dove è permesso anche 
l’uso di colpi a mano aperta quando il combattimento si svolge a terra. Il formato è a torneo ad 
eliminazione diretta in match da 10 minuti. Il vincitore viene determinato sottomettendo o 
mettendo knock out il proprio avversario nel Regulation Time o battendolo all’Overtime.


TIME 



• Final & Regulation Match: 1 Round da 10 minuti.

• Overtime

- Regulation Match: 1 Round da 2 minuti.

- Final Match: 3 Round da 2 minuti.

In caso di Overtime viene lanciata una monetina per stabilire l’atleta che attaccherà per primo. 
Scelta di partenza è tra due posizioni:

- Arm Bar Position.
- Back Control.

VICTORY 
• Vittoria via Submission in Regulation Time.

• Vittoria via TKO in Regulation Time

• Vittoria in Overtime (Submission/TKO/Escape)

• Vittoria via Squalifica

• Vittoria via Forfeit dell’avversario


SUBMISSION 
• Tutte le sono Sottomissioni sono ammesse.


KO/TKO 
• Sono ammessi solo colpi a mano aperta.

• I colpi sono consentiti solo quando uno dei due atleti è a terra. Non sono ammessi colpi 

quando entrambi gli atleti sono in piedi.

• Sono ammessi colpi al volto e al corpo.

• Un atleta è considerato “a terra” quando ha entrambe le ginocchia o i glutei sul pavimento.

• Get Down Rule: dopo 1 minuto se il combattimento non si è spostato a terra viene lanciata una 

monetina, il vincitore riprenderà il match a terra in butterfly guard scegliendo se stare sotto o 
sopra.


• Purgatory Rule: un atleta può rimanere in piedi mentre l’altro è a terra per massimo 30” in ogni 
match, il tempo ulteriore che impiegherà in questa posizione verrà sommato al eventuale 
Overtime.


WEIGHCLASS DIVISIONS 
• Maschile 
- Flyweeight 125lb
- Bantamweight 135lb
- Featherweight145lb
- Lightweight 155lb
- Welterweight 170lb
- Middleweight185lb
- Light Heavyweight 205lb
- Heavyweight 265lb
• Femminile 
- Atomweight 105lb
- Strawweight 115lb
- Flyweight125lb
- Bantamweight 135lb


