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Richiesta per Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio nell’ambito degli sport 
da combattimento 
Legga attentamente le istruzioni prima di compilare il 
modulo di richiesta. Le richieste incomplete verranno 
restituite al mittente, con conseguente ritardo nel 
rilascio della licenza. Eventuali omissioni, inesattezze 
o lacune nelle dichiarazioni fornite in una richiesta o
nella documentazione di supporto potranno essere
ritenute motivi sufficienti per il rifiuto della licenza o per
la sospensione o la revoca di una licenza già
concessa.

A quanto ammonta la tassa e qual è la validità della 
Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio 
nell’ambito degli sport da combattimento 
(Combative Sport Authorized Sanctioning Entity 
License)?  
La tassa per una Licenza per soggetto autorizzato 
all’arbitraggio (Authorized Sanctioning Entity) è di 
1000,00 $ e la licenza è valida per due anni dalla data di 
rilascio della stessa.  

Quali sono i requisiti vincolanti per una Combative 
Sport Authorized Sanctioning Entity License?  
Una Authorized Sanctioning Entity deve sottoscrivere e 
presentare al Dipartimento di stato (Department of 
State): 

 Fondo di garanzia del valore di 20.000,00 $
come cauzione volta a garantire il pagamento
delle spese e dei costi legittimi legati alla stampa
dei biglietti e di tutti i materiali pubblicitari e;

 Fondo di garanzia del valore di 10.000,00 $
come cauzione volta a garantire l’esecuzione
fedele da parte del soggetto autorizzato
all’arbitraggio delle disposizioni dell’articolo 41
della Legge sugli affari generali (General
Business Law) e delle norme e i regolamenti
della Commissione.

Quali forme di pagamento sono accettate?  
Il pagamento può essere effettuato mediante assegno o 
vaglia intestato all’ordine del Department of State. Non 
inviare contanti. La tassa versata per le richieste non è 
rimborsabile. Per ogni assegno respinto dalla sua banca 
verrà addebitato un costo di 20,00 $. 

In che modo devo inviare la richiesta e la 
documentazione accessoria alla Commissione 
statale per l’atletica (State Athletic Commission)? 

Spedisca a: New York State, Department of State 
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-0001 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Nella richiesta devo fornire il numero di previdenza 
sociale? 
Sì. La State Athletic Commission è tenuta a raccogliere 
i numeri di previdenza sociale di tutti i titolari di licenza. 
L’autorità preposta alla richiesta e alla gestione delle 
informazioni personali è indicata nel §5 del Codice 
tributario (Tax Law) e nel §3-503 della Legge generale 
sugli obblighi (General Obligations Law). La 
comunicazione da parte del richiedente è obbligatoria. 
Le informazioni vengono raccolte per consentire al 
Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department 
of Taxation and Finance) di individuare singoli, aziende 
e altri soggetti inadempienti nella compilazione delle 
dichiarazioni fiscali o che possano avere sottostimato le 
loro responsabilità nei confronti del fisco, o individuare 
genericamente le persone soggette alle imposte 
amministrate dal Commissario per le imposte e le 
finanze (Commissioner of Taxation and Finance). Tali 
informazioni verranno impiegate a fini di 
amministrazione delle imposte e per qualunque altro fine 
autorizzato dal Tax Law e potranno essere utilizzate 
dalle agenzie responsabili dell’applicazione degli 
obblighi di mantenimento dei figli o dai loro 
rappresentanti autorizzati di questo o di altri Stati, in 
conformità con il Titolo IV-D della Legge sulla 
previdenza sociale (Social Security Act), per stabilire, 
modificare o applicare un’ordinanza di mantenimento, 
ma non saranno rese disponibili al pubblico. Laddove 
non venga fornito il numero di previdenza sociale, sarà 
richiesta una spiegazione scritta. L’autorizzazione per la 
richiesta di tali informazioni è anche fornita dal titolo 19 
delle Norme dello Stato di New York (New York Codes, 
Rules and Regulations, NYCRR) §207.5(a)(1). Le 
informazioni verranno archiviate nel sistema informativo 
sulle licenze (Licensing Information System) della 
Commissione al seguente indirizzo: 123 William Street, 
New York, NY 10038-3804. 
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Richiesta di Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio nell’ambito degli sport da combattimento 
Leggere le istruzioni prima di compilare il modulo di domanda. Scrivere a penna e in stampatello le risposte. Il simbolo * indica l’obbligo di fornire una risposta. 

*Selezionare il tipo di sport da combattimento (spunti tutte le voci pertinenti):       Tassa per la richiesta di 1000,00 $
Professionale Dilettantistico

 Kickboxing  Arti marziali miste

 Muay Thai  Kickboxing

 Wrestling/Grappling  Muay Thai

 Judo  Wrestling/Grappling

 Tae Kwon Do  Judo

 Karate  Tae Kwon Do

 Kempo  Karate

 Kempo

*Intende richiedere una nuova licenza o correggere/modificare le informazioni registrate?
(Scelga un’opzione):  Nuova (tassa di 1000,00 $)  Modifica (nessuna tassa)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ 

*Nome società Numero identificativo del datore di lavoro federale 
(Federal Employer Identification Number, FEIN) 

Denominazione/i: (se l’azienda è registrata con una denominazione o un nome commerciale o una ragione sociale (Doing Business As, DBA), indichi ciascun nome; è 
necessario allegare una copia autenticata del Certificato di denominazione o DBA della giurisdizione di appartenenza per ciascuna denominazione 
elencata.) 

*Indirizzo della società 1 *Indirizzo della società 2

*Città *Stato degli USA o provincia
canadese

*Codice postale *Contea *Paese

*Numero di telefono aziendale *Indirizzo e-mail aziendale

Numero di fax aziendale Sito web aziendale 

*Nome del contatto principale dell’azienda *Indirizzo e-mail del contatto principale *Numero di telefono del contatto principale

INFORMAZIONI SUL BACKGROUND DELL’AZIENDA (solo per le aziende) 

1) *L’azienda è titolare o è mai stata titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione per l’atletica dello Stato di New York (NYS Athletic
Commission) o da un’altra commissione per l’atletica?

 Sì  No Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna licenza:

Tipo di licenza Stato di rilascio (solo USA) Paese di rilascio Numero di licenza Anno di 
licenza 

2) *Ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o un’autorizzazione concessa all’azienda a New York o altrove o è mai stato oggetto
di un provvedimento disciplinare?

 Sì  No Se "SÌ", specificare:
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Richiesta di Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio nell’ambito degli sport da combattimento 
3) *L’azienda ha interessi finanziari relativi a un partecipante/i, manager, assistente/i, promoter o organizzatore/i di incontri di sport da 

combattimento professionali? 

 Sì  No Se "SÌ", fornire le informazioni seguenti: 

Nome/i e cognome/i: Descrizione degli interessi finanziari: 
 
 

 

4) *L’azienda ha ancora tasse da versare in qualsiasi giurisdizione fiscale? 

 Sì  No Se “SÌ”, fornisca una spiegazione. 

 
 
 
 

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere. 

 

5) *L’azienda è debitrice in una procedura fallimentare pendente? 

 Sì  No Se “SÌ”, fornisca una spiegazione. 

 
 
 
 

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere. 

 

ALL’ATTENZIONE DEI RICHIEDENTI AZIENDALI – Tutti i proprietari, direttori e responsabili associati all’azienda devono copiare e 
compilare le sezioni “Informazioni sulle parti responsabili”, “Informazioni sul background delle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” 
della presente richiesta.   

INFORMAZIONI SULLE PARTI RESPONSABILI 

*Nome società  
 
 

*Nome della parte responsabile 
 
 

*Cognome della parte responsabile Iniziale secondo 
nome 

Suffisso 

*Titolo della parte responsabile (se richiedente aziendale) 
 
 

 

INFORMAZIONI SUL BACKGROUND DELLE PARTI RESPONSABILI 

 

1) *Lei è titolare o è mai stato titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione per l’atletica dello Stato di New York (NYS Athletic 
Commission) o da un’altra commissione per l’atletica? 

 Sì  No Se“SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna licenza: 

Tipo di licenza Stato di rilascio (solo USA) Paese di rilascio Numero di licenza 
 
 

Anno di licenza 

2) *Lei o un’azienda in cui è o è stato un dirigente a New York o altrove ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o 
un’autorizzazione o è mai stato oggetto di un provvedimento disciplinare? 

 Sì  No Se "SÌ", specificare: 

 
 
 

3) *Ha mai subito una condanna penale a New York o altrove per un reato minore o grave di qualunque tipo? 

 Sì  No Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna condanna: 

Anno di condanna 
 
 

Giurisdizione in cui è avvenuta la condanna Violazione (reato) per cui è stato condannato  

In caso di condanna, alleghi una copia del certificato di riabilitazione penale (Certificate of Relief from Disabilities), dell’atto di grazia ufficiale 
(Executive Pardon), del certificato di buona condotta (Certificate of Good Conduct) o altra documentazione di supporto. 
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Richiesta di Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio nell’ambito degli sport da combattimento 
 

4) *Lei è oggetto di accuse penali pendenti (per reati minori o gravi) presso un tribunale di New York o altrove? 

 Sì  No Se “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna accusa: 

Anno di accusa 
 
 

Giurisdizione in cui è stata presentata l’accusa Violazione (natura dell’accusa) Stato attuale dell’accusa 

 

5) *Ha contratto debiti legati al gioco d’azzardo? 

 Sì  No Se "SÌ", specificare: 

 
 
 
 
 

6) *Ha interessi finanziari relativi ai partecipanti, manager, assistenti, promoter o organizzatori di incontri di sport da combattimento 
professionali? 

 Sì  No Se "SÌ", fornire le informazioni seguenti: 

Nome/i e cognome/i: 
 
 

Descrizione degli interessi finanziari: 

 

ESPERIENZA 
 

1) *Descriva la sua esperienza nel supervisionare i tipi di sport da combattimento specifici per cui sta richiedendo una licenza. 

 
 
 
 
 
 

 

2) *Fornisca un elenco di eventi supervisionati nel corso degli ultimi cinque anni, specificando data, luogo e tipo di sport da combattimento 
per ciascun evento. 

 

3) *Fornisca le seguenti informazioni in un allegato separato per ciascuna categoria richiesta sotto: 

 

a. Mission e obiettivo primario dell’azienda del richiedente 
b. Norme, protocolli e standard relativi all’uso di protezioni per mani, piedi e inguine o di altro equipaggiamento di protezione 
c. Norme, protocolli e standard relativi all’interruzione di qualsiasi sport da combattimento nel caso in cui un partecipante abbia 

subito un infortunio serio o sia a rischio di una grave lesione fisica 
d. Norme, protocolli e standard per effettuare un trattamento medico tempestivo e appropriato delle persone ferite 
e. Norme, protocolli e standard relativi alla presenza e alle responsabilità di un medico qualificato a ciascun incontro, gara, 

match o spettacolo 
f. Norme, protocolli e standard relativi all’uso da parte dei partecipanti di sostanze illegali o volte a migliorare le prestazioni 

sportive 
g. Norme, protocolli e standard relativi alla visita medica pre-gara da parte di un medico qualificato, che comprende, tra gli altri, 

esami cardiologici e neurologici 
h. Norme, protocolli e standard relativi agli esami medici pre-gara per malattie trasmissibili attraverso sangue e fluidi corporei, 

come l’HIV e l’epatite 
i. Norme, protocolli e standard relativi alla disponibilità di personale medico di emergenza, attrezzature e trasporto in 

ambulanza adeguati 
j. Standard relativi alla fornitura di un’assicurazione sanitaria che copra gli atleti e alla dimostrazione di conformità degli 

standard del richiedente rispetto agli standard minimi per lo svolgimento di sport da combattimento stabiliti nel §208.16 dei 
Regolamenti della commissione (Commission’s Regulations). 

k. Le norme, i protocolli e gli standard del richiedente per la verifica e l’approvazione o il rifiuto di promoter che richiedono 
l’arbitraggio da parte del richiedente per un mach o uno spettacolo. 

l. Norme, protocolli e standard del richiedente per la qualificazione e la selezione di arbitri e giudici per match e spettacoli 
sottoposti ad arbitraggio 

m. Una copia delle norme e dei regolamenti richiesti per lo svolgimento di qualsiasi tipo di sport da combattimento per cui il 
richiedente sta richiedendo un’autorizzazione di supervisione ai sensi di questa richiesta. 

 

4) Se fa richiesta per una licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per Arti marziali miste dilettantistiche, Muay Thai professionale o 
dilettantistico o Kickboxing professionale o dilettantistica, deve presentare la relativa documentazione che dimostri la conformità agli 
standard e i requisiti definiti nei corrispettivi supplementi alla richiesta. 
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Richiesta di Licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio nell’ambito degli sport da combattimento 
 

CERTIFICAZIONI 

 

Inviando questa richiesta, il richiedente certifica e garantisce quanto segue: 

 

1. Durante l’intero periodo di validità della licenza, il richiedente deve mantenere l’autorità legale richiesta per condurre la propria attività nello 
Stato di New York. 

2. Durante l’intero periodo di validità delle licenza, il richiedente deve garantire che nessuna persona partecipi a un match o a uno spettacolo di 
sport da combattimento supervisionato dal richiedente mentre tale persona è soggetta a sospensione medica o a una revoca rilasciata da 
qualsiasi Stato, soggetto autorizzato ad arbitraggio o membro dell’Associazione delle commissioni pugilistiche (Association of Boxing 
Commissions). 

3. Durante l’intero periodo di validità della licenza, il richiedente deve soddisfare o superare gli standard minimi stabiliti nelle Istruzioni 
supplementari (Supplemental Instructions) per i match e gli spettacoli di sport da combattimento per cui ha una licenza e che è autorizzato a 
supervisionare all’interno dello Stato di New York. 

4. Il richiedente certifica che, durante il periodo di validità dell’abilitazione, rispetterà tutte le leggi dello Stato di New York e tutte le norme, i 
regolamenti e gli ordini applicabili della New York State Athletic Commission. 

 

FONDI DI GARANZIA per i richiedenti di Licenza come soggetto autorizzato all’arbitraggio (Authorized Sanctioning Entity) per la 
supervisione e lo svolgimento di sport da combattimento professionali 
 

FONDO DI GARANZIA di 20.000,00 $ per Authorized Sanctioning Entity 

Ogni Authorized Sanctioning Entity che intende svolgere attività di supervisione e svolgimento di uno sport da combattimento 
professionale deve sottoscrivere e presentare al Dipartimento di Stato (Department of State) un fondo del valore di 20.000,00 $ come 
cauzione volta a garantire il pagamento delle borse (premi) e dei costi legittimi legati alla stampa dei biglietti e di tutto il materiale 
pubblicitario. 

 Allego alla presente la garanzia bancaria originale di 20.000,00 $, il rinnovo della garanzia o altra prova della sua esistenza.   

  

Data di scadenza della garanzia 
bancaria (Surety Bond) 

 OPPURE  
Surety Bond programmata per il rinnovo 
automatico 

  

FONDO DI GARANZIA di 10.000,00 $ per Authorized Sanctioning Entity 

Ogni Authorized Sanctioning Entity che intende svolgere attività di supervisione e svolgimento di uno sport da combattimento professionale 
deve sottoscrivere e presentare al Dipartimento di Stato (Department of State) un fondo del valore di 10.000,00 $ come cauzione volta a 
garantire l’esecuzione fedele da parte del soggetto autorizzato all’arbitraggio delle disposizioni dell’articolo 41 della Legge sugli affari generali 
(General Business Law) e delle norme e i regolamenti della Commissione. 

Allego alla presente la garanzia bancaria originale di 10.000,00 $ , il rinnovo della garanzia o altra prova della sua esistenza. 

 

Data di scadenza della garanzia 
bancaria (Surety Bond) 

 OPPURE  
Surety Bond programmata per il rinnovo 
automatico 

 

DICHIARAZIONE 
Affermazione del richiedente: 

 Io sottoscritto/a, avendo inviato le garanzie necessarie e pagato la tassa richiesta, presento questa richiesta in conformità con le leggi 
dello Stato di New York e le Norme e i regolamenti (Rules and Regulations) della New York State Athletic Commission. Riconosco che, 
una volta valutata, la richiesta potrà essere approvata o rifiutata dal New York State Department of State, State Athletic Commission e 
che il semplice invio non conferisce alcun diritto o privilegio per svolgere attività per cui è richiesta una licenza. Dichiaro, consapevole 
delle sanzioni penali comminate a chi fornisce dichiarazioni mendaci, la veridicità delle informazioni ivi riportate. Riconosco e accetto 
che l’eventuale dichiarazione di informazioni false è punibile con una sanzione amministrativa e penale. Dichiaro inoltre di comprendere 
e accettare che, in caso di eventuali cambiamenti alle informazioni da me inserite, correggerò immediatamente la presente richiesta di 
licenza e presenterò la richiesta corretta al New York State Department of State, State Athletic Commission. Riconosco che qualsiasi 
licenza rilasciata ai sensi di questa richiesta non è trasferibile. 
 

  

Nome del richiedente in stampatello  

  

X   

Firma del richiedente  Data 

 

Alleghi la seguente documentazione alla richiesta: 
• Documentazione comprovante la risposta alle domande contenute nella sezione "Informazioni sul background dell’azienda" e "Informazioni sul 

background delle parti responsabili" di questa richiesta 
• Informazioni richieste nella sezione Esperienza di questa richiesta 
• Fondi di garanzia richiesti  
• Tassa per la richiesta (pagata tramite assegno o vaglia) 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per 
Arti marziali miste dilettantistiche 

 
La sua richiesta per la Licenza per soggetto autorizzato nell’ambito degli sport da combattimento (Combative Sport 
Authorized Entity License) per MMA dilettantistiche deve includere e/o soddisfare i seguenti standard minimi; inoltre, i 
supplementi alla richiesta devono riflettere questi stessi standard minimi: 
 

1. Standard per la qualificazione degli atleti e l’approvazione e il rifiuto dei match 
2. Standard per l’area di gara approvata (gabbia, ring, dimensioni, struttura, ecc.) e l’ispezione pre-gara 
3. Standard per la fasciatura obbligatoria delle mani, metodi approvati, materiali e divieti 
4. Standard per i metodi di punteggio e le decisioni relative ai match 
5. Standard per i rimedi approvati per fermare le emorragie 
6. Standard per proibire l’uso di sostanze illegali o volte a migliorare le prestazioni sportive  
7. Standard per sospensioni, tempi di recupero obbligatori e relativa applicazione 
8. Standard per proibire la partecipazione di atleti dilettanti senza previa verifica della tessera identificativa nazionale 
9. Standard per proibire la partecipazione degli atleti a qualsiasi evento durante il periodo di sospensione 
10. Standard per proibire la partecipazione a qualsiasi evento di atleti al di sotto dei 18 anni 
11. Standard per la proibizione di match tra concorrenti maschi e femmine 
12. Standard per richiedere a tutti i promoter di registrare il proprio evento presso la MMA.TV e aggiornare la relativa scheda al 

massimo un giorno lavorativo prima dell’evento 
 

 I Promoter di arti marziali miste dovranno creare un account presso il Registro ufficiale delle arti marziali miste 
dell’Associazione delle commissioni pugilistiche (Association of Boxing Commissions Official Mixed Martial Arts 
Registry) e registrare in anticipo il loro evento. La procedura è la seguente: 

 1. Il promoter deve contattare Mixed Martial Arts LLC all’indirizzo http://abc.mixedmartialarts.com, e 
2. Selezionare il link “Request Promoter Credentials” (Richiesta credenziali promotore) che reindirizza alla pagina 

http://abc.mixedmartialarts.com/?fa=login.RequestCreds 
3. Mixed Martial Arts LLC collaborerà direttamente con il promoter per aiutarlo a creare il proprio account e spiegherà 

come inserire i prossimi eventi nel sistema 
 

13. Standard per proibire modifiche alla scheda dell’incontro un giorno lavorativo prima dell’evento  
14. Standard per imporre che i match dilettantistici siano composti da tre round di tre minuti ciascuno, con un tempo di riposo minimo 

di 60 secondi tra i diversi round e un segnale di avviso di 15 secondi prima dell’inizio del round successivo 
15. Le categorie di peso standard sono le seguenti: 

 Pesi mosca (Flyweight) da 125 lb (56,7 kg) in giù 

 Pesi gallo (Bantamweight) 126-135 lb (57,15-61,24 kg) 

 Pesi piuma (Featherweight) 136-145 lb (61,69 kg -65,77 kg) 

 Pesi leggeri (Lightweight) 146-155 lb (66,22-70,31 kg) 

 Pesi welter (Welterweight) 156-170 lb (70,76-77,11 kg) 

 Pesi medi (Middleweight) 171-185 lb (77,56-83,91 kg) 

 Pesi mediomassimi (Light Heavyweight) 186-205 lb (84,37 kg- 92,99 kg) 

 Pesi massimi leggeri (Cruiser Heavyweight) 206-230 lb (93,44-104,33 kg) 

 Pesi massimi (Heavy Weight) 231-265 lb (104,78 kg-120,2 kg) 

 Pesi supermassimi (Super Heavyweight) sopra 265 lb (120,2 kg) 
 

16. Standard per proibire una perdita di peso superiore all’1% tra il momento di verifica del peso e l’inizio dell’incontro 
17. Standard per richiedere che i match di Arti marziali miste dilettantistiche seguano le “Novice Division Rules" ("Regole per la classe 

principianti"), pensate per gli atleti che hanno gareggiato in due o meno incontri, o le "Advance Division Rules" ("Regole per la 
classe avanzata", per gli atleti che hanno completato tre o più incontri verificabili regolati da una commissione riconosciuta o da 
un ente di arbitraggio approvato dallo stato  

18. Standard per consentire agli atleti che hanno completato tre o più incontri di gareggiare in base alle novice division rules e per 
vietare agli atleti che hanno completato due o meno gare di gareggiare in base alle regole per la classe avanzata 

19. Falli per le Advance Division Rules (di seguito gli standard minimi): 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per 
Arti marziali miste dilettantistiche 
 

 Regole per la classe avanzata: 
 a. Tenersi o aggrapparsi alla rete o alle corde 
 Un atleta può in qualsiasi momento mettere le mani sulla rete e darsi la spinta. Un atleta può in qualsiasi momento 

posizionare i propri piedi sulla gabbia e superare con le dita dei piedi il materiale di recinzione. Tuttavia, se le dita delle 
mani o dei piedi dell’atleta superano la gabbia e si aggrappano alla rete in modo tale da controllare la posizione del 
proprio corpo o quella dell’avversario, la mossa diventa irregolare. Un atleta non può mai aggrapparsi alle corde o 
avvolgere le proprie braccia intorno alle corde del ring. 
Se un atleta viene sorpreso mentre si tiene alla rete, alla gabbia o alle corde, l’arbitro detrarrà un punto dal suo 
cartellino nel caso in cui tale fallo abbia causato un cambiamento sostanziale di posizione, per esempio evitando un 
takedown.  
Se viene detratto un punto perché l’atleta si è tenuto alla rete e, a causa di tale infrazione, l’atleta che ha commesso il 
fallo si ritrova in una posizione favorevole, l’arbitro deve far ripartire di nuovo gli atleti da una posizione neutrale. 

 b. Trattenere l’avversario per i pantaloni o i guanti 
Un atleta non può controllare i movimenti del suo avversario trattenendolo per i pantaloni o i guanti. Un atleta può 
stringere o afferrare le mani dell’avversario a patto di non controllare la mano esclusivamente mediante il materiale del 
guanto, ma afferrandola realmente. Un atleta può aggrapparsi ai propri pantaloni o guanti. 

c. Colpire con la testa 
È irregolare usare in qualsiasi modo la testa come strumento di attacco (testa contro testa, testa contro corpo o 
qualunque altra maniera). 

d. Cercare di cavare gli occhi 
È irregolare cercare di cavare gli occhi in qualsiasi modo, tramite dita, mento o gomiti. Colpi o pugni regolari che 
entrano in contatto con l’orbita oculare ma non comportano un tentativo di cavare gli occhi sono considerati regolari. 

e. Mordere un concorrente o sputargli addosso 
Mordere è considerato irregolare in tutte le sue forme. Un atleta è tenuto a riconoscere che un arbitro potrebbe non 
notare alcune azioni e a metterlo al corrente di essere stato morso durante un incontro. 

f. Tirare i capelli 
Tirare i capelli è irregolare. 

g. Fish hooking 
Qualsiasi tentativo da parte di un atleta di usare le proprie dita in modo da attaccare la bocca, il naso o le orecchie 
dell’avversario, tirando la pelle di tale zona, verrà considerato come “Fish-Hooking".  

h. Attacchi di qualsiasi tipo alla zona inguinale 
Qualsiasi attacco alla zona inguinale, incluso colpire, afferrare, pizzicare o torcere, è irregolare. 

i. Inserire intenzionalmente un dito in qualsiasi orifizio, taglio o ferita dell’avversario 
Un atleta non può inserire le dita in una ferita aperta nel tentativo di allargarla. Un atleta non può inserire le dita nel 
naso, orecchio o bocca dell’avversario o in qualsiasi altra cavità corporea. 

j. Gomitate di qualsiasi tipo in qualsiasi zona del corpo 
k. Manipolazione delle piccole articolazioni 

Sono considerate piccole articolazioni le dita delle mani e dei piedi. I polsi, le caviglie, le ginocchia, le spalle e i gomiti 
vengono considerati grandi articolazioni. 

l. Colpi alla schiena o alla nuca 
Non sono consentiti colpi nella zona compresa tra la nuca e la punta delle orecchie. Sopra le orecchie, i colpi consentiti 
non includono la striscia centrale della testa (Mohawk area) compresa tra la punta delle orecchie e la cima della testa. 
La cima della testa è situata dove inizia la curva del cranio. In altre parole, non sono ammessi colpi sulla parte 
posteriore della calotta cranica e sopra le orecchie nella striscia centrale della testa (Mohawk area). 

m. Calci ai reni con il tallone 
n. Colpi alla gola di qualsiasi tipo 

Un attacco mirato potrebbe consistere in un atleta che tira la testa del suo avversario in modo da scoprire il collo per un 
attacco. Un atleta non dovrebbe spingere le dita o il pollice nel collo o nella trachea dell’avversario nel tentativo di 
sottometterlo. 

o. Graffiare, pizzicare, torcere la pelle o afferrare la clavicola 
Qualsiasi attacco indirizzato alla pelle dell’avversario, inteso a graffiarla, tirarla o torcerla per provocare dolore, è 
irregolare. Qualsiasi manipolazione della clavicola è considerata un fallo. 

p. Colpire la testa di un avversario a terra 
q. Colpire con un ginocchio la testa di un avversario 
r. Calpestare violentemente (stomping) un avversario a terra 

Per stomping si intende qualsiasi tipo di azione di attacco mediante i piedi in cui l’atleta solleva la gamba flettendola 
all’altezza del ginocchio e inizia poi a colpire con la punta del piede o del tallone. I calci ad ascia non sono considerati 
stomping. Calpestare i piedi di un avversario in piedi non è considerato fallo. In tal senso, questo fallo non include 
l’azione di calpestare i piedi di un atleta che non è a terra. 

s. Uso di linguaggio offensivo nell’arena di combattimento 
t. Assumere qualsiasi tipo di comportamento antisportivo, in particolare comportamenti che potrebbero mettere 

a rischio l’avversario 
u. Attaccare un avversario durante un’interruzione 

Un atleta non deve interagire in alcun modo con l’avversario durante un time-out o un’interruzione della gara. 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per 
Arti marziali miste dilettantistiche 
 

 v. Attaccare un avversario mentre interagisce con l’arbitro o è assistito da un medico 
w. Mostrare volontà di sottrarsi 

Si definisce volontà di sottrarsi l’atteggiamento di un atleta che evita di proposito il contatto con il suo avversario o 
scappa da un’azione durante il combattimento. L’arbitro può anche definire volontà di sottrarsi qualsiasi tentativo da 
parte di un atleta di guadagnare tempo simulando un fallo o un infortunio oppure sputando o facendo cadere di 
proposito il paradenti, nonché qualsiasi altra azione intesa a bloccare l’incontro. 

x. Interferenze da parte dell’angolo, incluso il lancio dell’asciugamano 
Viene definita interferenza qualsiasi azione o attività finalizzata a disturbare l’incontro o a causare un vantaggio sleale 
per uno dei concorrenti. Agli assistenti non è consentito distrarre l’arbitro o influenzare le azioni dell’arbitro o di 
qualsiasi altro ufficiale. 

y. Proiettare un avversario fuori dalla gabbia o dall’area di combattimento del ring 
z. Disobbedire in modo evidente alle istruzioni dell’arbitro 
aa. Proiettare l’avversario al suolo in modo che colpisca testa collo 

Viene considerata irregolare qualsiasi mossa in cui si controlla il corpo dell’avversario e si spinge con forza la sua testa 
o il suo collo contro il pavimento. Alcuni esempi di mosse irregolari sono i pile driver e i suplex. 
Si definisce pile driver qualsiasi mossa in cui si controlla il corpo dell’avversario posizionandolo con le gambe all’aria e 
la testa in giù e poi si spinge con forza la sua testa contro il pavimento. 
Un suplex ha diverse varianti, ma in genere consiste nel sollevare l’avversario dal suolo e poi usare il peso del corpo 
per spingerlo contro il pavimento sulla testa o sul collo.  
Quando un atleta viene messo in posizione di sottomissione dal proprio avversario e riesce a sollevarlo, può proiettarlo 
al suolo in qualsiasi modo desideri in quanto non ha alcun controllo sul corpo dell’avversario. L’atleta che sta tentando 
la sottomissione può correggere la propria posizione o abbandonare la presa prima di essere sbattuto contro il 
pavimento. 

bb. Attaccare un avversario dopo che viene suonata la campana o la sirena che segnala la fine del periodo di 
combattimento disarmato 

cc. Calci lineari alle articolazioni del ginocchio 
dd. Leve al collo 

Qualsiasi presa che esponga l’atleta al rischio di una leva al collo è irregolare. Leve al collo come il “Can Opener” o il 
“Bulldog” sono esempi di attacchi al collo irregolari, a meno che l’avversario sia in guardia e si rifiuti di aprire la guardia. 

ee. Tutte le sottomissioni con rotazione della gamba 
Sono vietate le chiavi al tallone e l’americana al piede. Sono invece consentite le leve al ginocchio dritte e le chiavi alla 
caviglia dritte. 

ff. Spine lock (chiavi che coinvolgono la spina dorsale) 
gg. Applicare qualsiasi sostanza estranea ai capelli, al corpo, ai vestiti e ai guanti immediatamente prima o durante 

un incontro o uno spettacolo tale da poter risultare in un vantaggio sleale per uno degli atleti 
  
  
  
 Regole per la classe principianti 
 a. Gli atleti della classe principianti devono indossare parastinchi 

 
b. In aggiunta ai falli elencati nelle Regole per la classe avanzata, il seguente atto costituisce un fallo per la classe 

principianti: 
Colpire alla testa un avversario a terra  
Un avversario a terra è un atleta che tocca il suolo con più della sola pianta dei piedi. Se l’arbitro determina che l’atleta 
non è terra esclusivamente perché la rete gli ha impedito di cadere al suolo, può comunicare agli atleti che lo 
considererà comunque come tale. 

  
  
Previa abilitazione, ai titolari di licenza verrà fornito un accesso UTENTE al registro del database MMA: 
abc.mixedmartialarts.com. È possibile utilizzare il registro per effettuare ricerche sull’atleta, risalire agli incontri registrati e 
visualizzare le eventuali sospensioni. Per dubbi o domande sul database, contattare stats@mixedmartialarts.com. 
 
La Commissione atletica dello Stato di New York (New York State Athletic Commission) emetterà tessere identificative nazionali 
MMA per tutti gli atleti di arti marziali dilettantistiche. I partecipanti dovrebbe essere invitati a visitare il sito web della NYSAC 
all’indirizzo www.dos.ny.gov/athletic per ottenere la tessera identificativa nazionale MMA e le relative istruzioni. 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per Muay Thai 

 
La sua richiesta per la Licenza per soggetto autorizzato nell’ambito degli sport da combattimento (Combative Sport Authorized 
Entity License) per Muay Thai deve includere e/o soddisfare i seguenti standard minimi; inoltre i supplementi alla richiesta 
devono riflettere questi stessi standard minimi: 
 

1. Standard per la qualificazione degli atleti e l’approvazione e il rifiuto dei match 
2. Standard per l’area di gara approvata (dimensioni, struttura, ecc.) e l’ispezione pre-gara  
3. Standard per la fasciatura obbligatoria delle mani, metodi approvati, materiali e divieti 
4. Standard per i guanti dell’atleta, materiali approvati, ispezioni, fabbricazione, ecc. 
5. Standard per l’uso di unguenti (sono vietate sostanze diverse da Vaseline e Namman Muay) 
6. Standard per i metodi di punteggio e le decisioni relative ai match 
7. Standard per i rimedi approvati per fermare le emorragie 
8. Standard per sospensioni, tempi di recupero obbligatori e relativa applicazione 
9. Standard per proibire la partecipazione degli atleti a qualsiasi evento durante il periodo di sospensione 
10. Standard per la proibizione di match tra concorrenti maschi e femmine 
11. Standard per l’autorizzazione dei rituali pre-gara 
12. Standard per la durata dei round e degli incontri per ciascuna categoria o classe  
13. Standard per la differenza di peso massimo consentita per ciascuna categoria di peso 
14. Standard per l’approvazione di incontri catchweight 
15. Standard per la definizione di categorie di peso, divisioni e gruppi di età 
16. Tra il momento di verifica del peso e l’inizio della gara, non è permessa una perdita di peso superiore all’1% 
17. I falli per il Muay Thai professionale devono includere quanto segue: 

 

a. Testate 
b. Gomitate verso il basso: sono vietate le gomitate dall’alto verso il basso o in direzione 12-6 
c. Colpi all’inguine: sono consentiti i colpi all’area dell’inguine/basso addome appena sotto l’ombelico, chiamati "neb" Sono 

vietati i colpi ai testicoli (zona conchiglia di protezione) 
d. Attacchi diretti al ginocchio: sono considerati irregolari i calci laterali alla parte frontale della gamba di un atleta 
e. Colpi alla nuca (rabbit punches) 
f. Colpi alla schiena 
g. Colpi alla gola 
h. Attaccare un avversario a terra 
i. Inosservanza dei comandi dell’arbitro 
j. Attaccare un avversario mentre interagisce con l’arbitro o è assistito da un medico 
k. Spintonare, tirare o bloccare un avversario (eccetto che con un clinch regolare) 
l. Attaccare quando l’arbitro ha chiesto una pausa 
m. Attaccare dopo il suono della campana 
n. Tenersi alle corde o usare le corde come arma: è irregolare spingere il viso di un avversario contro le corde nel 

tentativo di spezzarle 
o. Mostrare volontà di sottrarsi o evitare intenzionalmente il contatto 
p. Uso di linguaggio o gesti offensivi 
q. Causare ritardi intenzionali, per esempio sputando ripetutamente il paradenti 
r. Cercare di cavare gli occhi 
s. Tirare i capelli 
t. Mordere o sputare 
u. Trattenere l’avversario per i pantaloni 
v. Interferenza dall’angolo degli atleti 
w. Fare lo sgambetto o una spazzata: è consentito usare i calci per far perdere l’equilibrio a un avversario. Nel Muay Thai, 

viene considerato calcio un’azione in cui si usa la parte superiore del piede e/o la parte anteriore della tibia. È possibile 
agganciare il piede e calciare a patto che sia la parte superiore del piede e/o dello tibia, e non la parte laterale del piede, 
a entrare in contatto con la gamba dell’avversario 

x. Proiezioni tramite le anche, le spalle o le gambe  
y. Afferrare la zona lombare dell’avversario sforzandone la schiena 
z. Cadere intenzionalmente su un avversario e premere un gomito o un ginocchio sopra di lui/lei 
aa. Bloccare la schiena o le braccia o qualsiasi altra presa simile di judo o wrestling 
bb. Alzare e lanciare un avversario contro il tappeto 
cc. Effettuare un piledriver (pile drive), facendo cadere l’avversario al tappeto di testa 
dd. Afferrare il calcio di un avversario e spingerlo per PIÙ di tre passi senza tentare di usare una tecnica di attacco: è 

ammesso afferrare il calcio dell’avversario, tenere la sua gamba e fare fino a tre passi 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per Muay 
Thai 
 

ee. È vietato cadere intenzionalmente sul tappeto quando si afferra il calcio di un atleta: viene considerato come 
approfittarsi dell’avversario 

ff. Camminare sopra un avversario caduto 
 

18. I falli per il Muay Thai dilettantistico (in aggiunta a tutti i falli per il Muay Thai professionale) devono includere quanto segue: 
 a. Classe dilettanti principianti (due o meno combattimenti) 
 • Sono vietate le gomitate alla testa 

• Sono vietate le ginocchiate alla testa 
• Possono essere indossati caschi, parastinchi, gomitiere e altre protezioni per il corpo 

  
 b. Classe dilettanti avanzati (tre o più combattimenti) 
 • Sono permesse le gomitate con protezioni alla testa 

• Sono vietate le ginocchiate alla testa 
  

19. Previa approvazione della richiesta, è richiesto un preavviso di almeno 10 giorni alla Commissione atletica dello Stato di New York 
(New York State Athletic Commission) prima di una sfida, incontro o esibizione.. 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per 
Kickboxing 
 
La sua richiesta per la Licenza per soggetto autorizzato nell’ambito degli sport da combattimento (Combative Sport Authorized 
Entity License) per Kickboxing deve includere e/o soddisfare i seguenti standard minimi; inoltre i supplementi alla richiesta 
devono riflettere questi stessi standard minimi: 
 

1. Standard per la qualificazione degli atleti e l’approvazione e il rifiuto dei match 
2. Standard per l’area di gara approvata (dimensioni, struttura, ecc.) e l’ispezione pre-gara  
3. Standard per la fasciatura obbligatoria delle mani, metodi approvati, materiali e divieti 
4. Standard per i guanti dell’atleta, materiali approvati, ispezioni, fabbricazione, ecc. 
5. Standard per l’uso di unguenti (sono vietate sostanze diverse da Vaseline e Namman Muay) 
6. Standard per i metodi di punteggio e le decisioni relative ai match 
7. Standard per i rimedi approvati per fermare le emorragie 
8. Standard per sospensioni, tempi di recupero obbligatori e relativa applicazione 
9. Standard per proibire la partecipazione degli atleti a qualsiasi evento durante il periodo di sospensione 
10. Standard per la proibizione di match tra concorrenti maschi e femmine 
11. Standard per la durata dei round e degli incontri per ciascuna categoria o classe  
12. Standard per la differenza di peso massimo consentita per ciascuna categoria di peso 
13. Standard per l’autorizzazione di incontri catchweight 
14. Standard per la definizione di categorie di peso, divisioni e gruppi di età 
15. Tra il momento di verifica del peso e l’inizio della gara, non è permessa una perdita di peso superiore all’1% 
16. Le zone bersaglio consentite possono includere: 

 

a. Parte anteriore e laterale della testa 
b. Parte anteriore e laterale del tronco, dalla vita in su 
c. Parte interna ed esterna delle gambe (fatta eccezione per le ginocchia) 

17. I colpi consentiti includono: 

a. Colpi con il dorso della mano/pugni in rotazione nelle zone bersaglio consentite 
b. Calci con la parte superiore del piede o della tibia nelle zone bersaglio consentite 
c. Pugni nelle zone bersaglio consentite 
d. Calci in rotazione nelle zone bersaglio consentite 
e. Ginocchiate nelle zone bersaglio consentite 

18. I falli per la Kickboxing professionale devono includere quanto segue: 

a. Testate 
b. Gomitate  
c. Colpi con i palmi/talloni 
d. Attaccare con un guanto aperto o con il polso 
e. Colpi all’inguine 
f. Attacchi diretti al ginocchio: sono considerati irregolari i calci alla parte frontale del ginocchio di un atleta 
g. Attacchi al piede diversi dalle spazzate 
h. Colpi alla nuca (rabbit punches) 
i. Colpi alla schiena 
j. Colpi alla gola 
k. Attaccare un avversario a terra 
l. Fare un clinch o bloccare in altro modo le mani o le braccia dell’avversario per prevenire un colpo 
m. Inosservanza dei comandi dell’arbitro 
n. Attaccare un avversario mentre interagisce con l’arbitro o è assistito da un medico 
o. Attaccare quando l’arbitro ha chiesto una pausa 
p. Attaccare dopo il suono della campana 
q. Tenere e colpire 
r. Tenere la gamba di un avversario mentre si effettua più di una tecnica di attacco 
s. Tenersi alle corde o usare le corde come arma: è irregolare spingere il viso di un avversario contro le corde nel tentativo 

di spezzarle 
t. Mostrare volontà di sottrarsi o evitare intenzionalmente il contatto 
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Supplemento alla richiesta di licenza per soggetto autorizzato all’arbitraggio per 
Kickboxing 
 

u. Uso di linguaggio o gesti offensivi 
v. Causare ritardi intenzionali, per esempio sputando ripetutamente il paradenti 
w. Cercare di cavare gli occhi 
x. Tirare i capelli 
y. Mordere o sputare 
z. Tecniche di judo o sottomissioni di wrestling 

 
19. I falli per la Kickboxing dilettantistica (in aggiunta a tutti i falli per la Kickboxing professionale) devono includere quanto segue: 

 • Sono vietate le ginocchiate alla testa 
• Sono vietati i pugni girati in rotazione 
 

 a. Classe dilettanti principianti (due o meno combattimenti) 
 • Sono obbligatori caschi e parastinchi 
  

20. Previa approvazione della richiesta, è richiesto un preavviso di almeno 10 giorni alla Commissione atletica dello Stato di New York 
(New York State Athletic Commission) prima di una sfida, incontro o esibizione. 
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$20,000 Authorized Sanctioning Entity Bond 
 

Know All Men by These Presents, 

That we, , of 
                                (Name of Sanctioning Entity, as applicable) 

  of the City of , County of and State 
              (Street and Number) 

of New York, as principal, and , a corporation duly authorized to issue surety 
           (Name of Surety Company) 

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at, , 

 

  , as surety are held and firmly bound unto 

the People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid 

to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind 

ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

 

 IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this day of , . 

  

 WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for an authorized sanctioning entity license to 

engage in the oversight and conduct of authorized combative sport matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of 

the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control 

law, in relation to authorized combative sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, 

sparring, and wrestling”: as amended; and 

  

 WHEREAS, said act provides, in part, that each such sanctioning entity shall execute and file with the Secretary of State, a bond 

in the sum of twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing the payment of professionals' purses, salaries of club 

employees licensed by the commission, and the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material. 

 

 NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all 

salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material 

during the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect. 

 

 
 

 

 

By: 

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity) 

 
 
 

  (Title - Printed Name) 

 
 
 

(Signature of Principal) 

 
 

 

(Surety - Name of Company) 
 

By: 
(Signature of Surety Company) 

 

 
STATE OF ,} 

 

COUNTY OF ,}ss.: 

(Acknowledgment of Principal) 

 

 

On this day of (month) , (year) , before me, personally appeared 
    

 

 

                          (Name of Signatory) 

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly 

sworn, did depose and say that  s/he resides/conducts business at                                                                                                      ; that 
     (Address of Residence/Business) 

s/he is the of ; the entity described herein and which 
(Title of Signatory, if applicable)        (Name of Promotional business entity, if applicable) 

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he 

knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board 

of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order. 

 
Subscribed and sworn to before me 

this day of , . 

 

 
 

(Notary Public) 
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$20,000 Authorized Sanctioning Entity Bond 
 

 
 
 

 

(Acknowledgment of Surety) 
 

STATE OF NEW YORK, } 

COUNTY OF }ss.: 

 

 
On this day of , , before me personally appeared 

  , to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in 

  ; that s/he is the of the . 

  the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the 

board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said . 

   further says that s/he is acquainted with and knows him/her to be 

the of the said corporation; that the signature of the said  . 

  subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said . 

  and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her 

the said  . 
 

 

Subscribed and sworn to before me, this 

  day of , . 

 
  . 

Notary Public 

Commissioner of Deeds 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

 

 The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that 

before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State. 

 

 The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the 

effective date of the license when issued.  To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of 

guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for. 
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$10,000 Authorized Sanctioning Entity Bond

Know All Men by These Presents, 
That we, , of 

  (Name of Sanctioning Entity, as applicable) 

of the City of , County of and State 
 (Street and Number) 

of New York, as principal, and , a corporation duly authorized to issue surety 
(Name of Surety Company) 

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at, , 

, as surety are held and firmly bound unto 
the People of the State of New York in the sum of ten thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid to 
the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind 
ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this day of , . 

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for an authorized sanctioning entity license to 
engage in the oversight and conduct of authorized combative sport matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of 
the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control 
law, in relation to authorized combative sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, 
sparring, and wrestling”: as amended; and 

WHEREAS, said act provides, in part, that each such sanctioning entity shall execute and file with the Secretary of State, a bond 
determined by the State Athletic Commission in the sum of ten thousand dollars ($10,000), conditioned for and guaranteeing the 
faithful performance by said sanctioning entity of the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic 
Commission.   

 NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well, truly and faithfully 
perform and execute the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission during the term of the 
aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect. 

By: 

(Principal - Name of Sanctioning Entity) 

(Title - Printed Name) 

(Signature of Principal) 

(Surety - Name of Company) 

By: 
(Signature of Surety Company) 

STATE OF ,} 

COUNTY OF ,}ss.: 

(Acknowledgment of Principal) 

On this day of (month) , (year) , before me, personally appeared 
   

 (Name of Signatory) 
, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly 

sworn, did depose and say that  s/he resides/conducts business at      ; that 
 (Address of Residence/Business) 

s/he is the of ; the entity described herein and which 
(Title of Signatory, if applicable)    (Name of Sanctioning Entity, if applicable) 

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he 
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board 
of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order. 

Subscribed and sworn to before me 
this day of , . 

(Notary Public) 
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$10,000 Authorized Sanctioning Entity Bond

(Acknowledgment of Surety) 

STATE OF NEW YORK, } 
COUNTY OF }ss.: 

On this day of , , before me personally appeared 
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in 

; that s/he is the of the . 
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the 

board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said . 
further says that s/he is acquainted with and knows him/her to be 

the of the said corporation; that the signature of the said . 
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said . 

and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her 
the said . 

Subscribed and sworn to before me, this 
day of , . 

. 
Notary Public 
Commissioner of Deeds 

INSTRUCTIONS 

 The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that 
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State. 

 The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the 
effective date of the license when issued.  To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of 
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for. 
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