
Osa competere! 
Nasce la Lega Italiana MMA, unione di tecnici, società ed atleti 
che hanno scritto la storia delle MMA in Italia   

La LIMMA, Lega Italiana MMA, nasce dall’esigenza di tecnici, atleti e dirigenti 
di mettere la propria esperienza pluridecennale nella MMA e negli sport da 
combattimento per sviluppare, incrementare e promuovere l’attività delle Arti 
Marziali Miste su tutto il territorio italiano. Calendario gare condiviso, 
Regolamento gare chiaro e progressivo, Ranking atleti meritocratico, 
Formazione tecnici ed arbitri coerente, condivisa e distribuita su tutto il 
territorio nazionale sono le basi fondanti della Lega   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LIMMA, la lega delle MMA italiane 
AUDE CERTARE  

ROMA 4 GENNAIO 2023

Calendario Gare 
Le gare si 
svolgeranno in tutte 
le regioni italiane 
con calendario 
condiviso 

Regolamento 
Il regolamento è 
chiaro ed ha la 
finalità di creare 
atleti sempre più 
forti gradualmente 

Ranking 
Gli eventi saranno 
ufficialmente 
registrati e gli atleti 
potranno 
confrontarsi 
equamente

CAMPIONATI 
Campionati e Tornei 
distribuiti su tutto il 
territorio nazionale a 
cadenza regolare
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FORMAZIONE 

Tecnici ed arbitri sono 
formati con la certezza 
della formazione 
continua 
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SEMINARI 

Seminari e clinic tecnici 
su tutti gli aspetti legati 
alle MMA e alla 
gestione del gruppo
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AUDE CERTARE  
“OSA COMPETERE”, il motto della 
LIMMA è stato creato per far risaltare 
l’anima combattiva dei team fondatori 

La necessità da parte di tutti coloro che hanno 
aderito entusiasticamente alla creazione di 
questa nuova realtà è quella di far risaltare il 
motivo vero per cui ciascuno di noi ha iniziato a 
praticare uno sport da combattimento: la 
volontà di mettersi in gioco in un contesto 
sportivo, scevro da giochi geopolitici che 
snaturano l’essenza vera delle MMA e l’esigenza 
di creare un movimento virtuoso che crei atleti 
veri in grado di eccellere nei contesti 
internazionali. 

Tutto ciò è possibile solo iniziando dalla base, 
dalle classi giovanili, linfa vera di ogni disciplina 
sportiva e caricare tutta l’attività dei giusti valori  
di cui siamo promotori, dal rimettere mano ai 
regolamenti, dal curare la formazione dei tecnici 
e degli arbitri 

  

CONTATTI Segreteria LIMMA +393398606996 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WINTER MEETING LIMMA 2023 
Il WINTER MEETING HUNG MUN 2023 in cui si festeggeranno i 20 
anni di attività del Team più importante d’Italia, sarà aperto per la 
prima volta non solo alle scuole del suo Network ma a tutte le 
società che fanno parte della LIMMA e di quante vogliono 
avvicinarsi a questo modo rivoluzionario ma altamente tradizionale 
di vedere le Arti Marziali Miste in Italia. Tutti i tecnici avranno modo 
di far conoscere la propria attività a studenti provenienti da tutta la 
penisola per un continuo scambio di idee e e di esperienze. 

Sul tatami dell’Hung Mun si svolgeranno 4 ore di seminario 
esclusivo, vi sara  l’esame del passaggio di cintura e si terrà l’esame 
di idoneità  dei primi tecnici LIMMA , nonché il riconoscimento dei 
tecnici formati finora 
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HUNG MUN HEAD QUARTER 
 VIA RIVARONE 116 ROMA 



Per raggiungere tutti i nostri obiettivi abbiamo il 
pieno appoggio di ASC, ente di promozione 
riconosciuto dal CONI, che ha affidato alla 
LIMMA la rifondazione del settore MMA in 
Italia. I nostri eventi, sia pro che dilettanti 
saranno patrocinati da ASC, i nostri tecnici ed 
arbitri saranno riconosciuti dal Coni e tutte le 
società aderenti godranno dei tanti vantaggi 
dell’affiliazione con ASC. Tutti i tecnici avranno 
il riconoscimento del 1 livello SNAQ Coni e la 
possibilità della formazione continua 

ASC è un Ente di promozione sportiva 
presente e attivo su tutto il territorio 
nazionale attraverso una rete capillare 
di 104 Comitati Provinciali e Regionali. 

L’ASC non è una semplice associazione 
sportiva, ma il risultato dell’impegno e della 
dedizione di un insieme di persone con elevata 
competenza, professionalità ed esperienza 
pluriennale nel mondo dello sport, 
dell’associazionismo, della comunicazione e 
del Management sportivo e imprenditoriale.

L’ASC si pone a supporto per le Associazioni 
e le organizzazioni sportive affiliate, 
coordinandone le attività e assistendole nella 
gestione delle iniziative. L’Ente promuove 
incontri di aggiornamento, fornisce consulenze, 
organizza gare, campionati ed eventi, sia 
sportivi che sociali, in ambito territoriale e 
nazionale.







CONTATTI
SEDE LEGALE E OPERATIVA 

VIA RENO 30, 00198 ROMA 

TEL (+39) 06.8848874 

TEL (+39) 06.89766106 

FAX (+39) 06.23328923 

SEGRETERIA@ASCSPORT.IT 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
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http://www.ascsport.it/affiliati/
http://www.ascsport.it/affiliati/
mailto:segreteria@ascsport.it


LE SOCIETÀ 
FONDATRICI 

LIMMA


HUNG MUN MMA STUDIO ROMA 

LUDUS MAGNUS SORRENTO (CAMPANIA) 

COUNTDOWN MANDURIA (PUGLIA) 

HUNG MUN RIETI (LAZIO)  

AGON ACADEMY (LOMBARDIA) 

TEAM 360 (CATANIA) 

ALL BLACK TIGER (ABRUZZO) 

FLEX FORCE BOLSENA (LAZIO) 

Anche tu OSI COMPETERE? 
Entra in LIMMA! 

Contatti segreteria  

mobile +393398606996  
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