
PUGILATO 

REGOLAMENTI: 

 

Gli incontri validi per i campionati nazionali, europei e mondiali si disputano sulla distanza delle 12 

riprese.  

Il quadrato (ring) sul quale ha luogo l’incontro, delimitato da corde tese da pali, deve avere una 

lunghezza massima di 6,10 m e minima di 4,90 m (fig. A). 

Perché siano ritenuti regolari, i colpi (fig. B) debbono essere portati con i guantoni (fig. C) ben 

chiusi e con la parte imbottita di essi, e vibrati sulla parte anteriore e sulle parti laterali della testa 

e del tronco, al di sopra della cintura, e cioè al di sopra della linea orizzontale che unisce le 

estremità superiori delle ossa iliache.  

Ogni infrazione deve essere prontamente repressa dall’arbitro e influirà comunque sulla 

valutazione del punteggio.  

Per ogni ripresa devono essere assegnati 10 punti (professionisti) o 20 punti (dilettanti) al pugile 

che è risultato superiore; mentre all’avversario, tranne giudizio di parità, sarà assegnato un 

punteggio inferiore, in misura variabile da 1 a 3 punti (professionisti) o da 1 a 4 punti (dilettanti).  

Sarà considerato superiore il pugile che nella ripresa avrà colpito l’avversario più di quanto non sia 

stato colpito, valutando la precisione e l’efficacia dei colpi. 

Se un pugile va a terra per colpo regolare, l’arbitro inizierà il conteggio da 1 a 10 con l’intervallo di 

un secondo tra ciascun numero e indicherà con le dita i secondi contati, in modo che il pugile ne 

abbia in ogni caso conoscenza.  

Se al 10 il pugile non sarà tornato in piedi per riprendere l’incontro, si avrà la sua sconfitta per k.o. 

Un incontro di p. può concludersi – oltre che con la vittoria ai punti di uno dei pugili o con un 

verdetto di parità – per abbandono di uno dei pugili; per ‘getto della spugna’, cioè di un 

asciugamano da parte dei secondi del pugile, che equivale a un ritiro dalla gara; per arresto del 

combattimento da parte dell’arbitro per manifesta inferiorità di uno dei contendenti (k.o. tecnico); 

per ferita; per squalifica).  

L’arbitro ordina il break, allorché ritiene che i pugili non possano più combattere liberamente in 

azioni di corpo a corpo. 
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