
 1 

 

 

 
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA  

 

 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO  

DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA 

 

STAGIONE 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 
Versione del 05-10-2020 



 2 

INDICE 
PREMESSE ............................................................................................................................................. 4 
NORME GENERALI ............................................................................................................................. 6 

TESSERA FEDERALE ........................................................................................................................................................ 6 
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE – INTERREGIONALE - REGIONALE ......................................................... 6 
PARTECIPAZIONE SCHERMIDORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA ................................................................ 7 
ISCRIZIONI ALLE PROVE ................................................................................................................................................ 7 
Iscrizioni alle prove individuali................................................................................................................................................ 7 
FORMULA PER LE GARE INDIVIDUALI ....................................................................................................................... 9 
FORMULA DI GARA PER LE PROVE REGIONALI E INTERREGIONALI ............................................................... 10 
EQUIPAGGIAMENTO ...................................................................................................................................................... 10 
TESSERAMENTO E VISITA MEDICA ........................................................................................................................... 10 
CAMPO DI GARA - ARBITRAGGIO .............................................................................................................................. 11 
VIDEO-ARBITRAGGIO ................................................................................................................................................... 12 
ESPULSIONE DI UN ATLETA DA UNA GARA ............................................................................................................ 13 
COMMISSARIO DI CAMPO ............................................................................................................................................ 13 
RITIRO DI UN ATLETA DA UNA GARA ...................................................................................................................... 13 
SELEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI ............................................................................................................ 13 
PUNTEGGI ........................................................................................................................................................................ 14 
ATLETI IN UNIFORME ....................................................................................................................................................... 16 
CAMBI DI SOCIETÀ ........................................................................................................................................................... 17 
CLASSIFICA ...................................................................................................................................................................... 20 
PREMIAZIONI .................................................................................................................................................................. 21 
RECLAMI TECNICI .......................................................................................................................................................... 21 
PREMI AI TECNICI DI 2° E 3° LIVELLO ....................................................................................................................... 21 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI ..................................................................................................... 22 
PROGRAMMA .................................................................................................................................................................. 22 
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ............................................................................................................................ 22 
EQUIPAGGIAMENTO ...................................................................................................................................................... 22 
DEROGHE AI REGOLAMENTI FIE................................................................................................................................ 23 
PUNTEGGIO ...................................................................................................................................................................... 23 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ......................................................................................................................................... 23 
PREMI ALLE SOCIETA’ .................................................................................................................................................. 23 
ACCOMPAGNATORI ....................................................................................................................................................... 24 
FORMULA DI GARA E DISCIPLINA DEGLI ASSALTI ............................................................................................... 24 

GRAN PREMIO GIOVANI ................................................................................................................ 26 
PROGRAMMA .................................................................................................................................................................. 26 
PARTECIPAZIONE ........................................................................................................................................................... 26 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ............................................................................................................................... 26 
PUNTEGGIO ...................................................................................................................................................................... 27 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ......................................................................................................................................... 27 
PREMI ALLE SOCIETA’ .................................................................................................................................................. 28 

GRAN PREMIO DEGLI ASSOLUTI ................................................................................................ 29 
PROGRAMMA .................................................................................................................................................................. 29 
PARTECIPAZIONE ........................................................................................................................................................... 29 
CONDIZIONI D’AMMISSIBILITA’ ................................................................................................................................ 29 
CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI .................................................................................................. 30 
CAMPIONATI ITALIANI Under 23 .................................................................................................................................... 30 
ASSEGNAZIONE TITOLI E CLASSIFICHE ................................................................................................................... 30 
PREMI ALLE SOCIETA’ .................................................................................................................................................. 31 

GRAN PREMIO SENIORES .............................................................................................................. 32 
PROGRAMMA .................................................................................................................................................................. 32 
PARTECIPAZIONE ........................................................................................................................................................... 32 
CAMPIONATI  ITALIANI  MASTER INDIVIDUALI ....................................................................................................... 32 
FORMULA DI GARA ....................................................................................................................................................... 32 
Campionati Italiani Master ..................................................................................................................................................... 32 



 3 

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI ................................................................................................................ 32 
Campionati Italiani Master ..................................................................................................................................................... 32 
Gran Premio Seniores ............................................................................................................................................................ 32 

GRAN PREMIO PARALIMPICO ..................................................................................................... 33 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................... 33 
PARTECIPAZIONE SCHERMIDORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA .............................................................. 33 
ISCRIZIONI ALLE PROVE .............................................................................................................................................. 33 
PARTECIPAZIONE ........................................................................................................................................................... 33 
FORMULA DI GARA ....................................................................................................................................................... 34 
Gare individuali .................................................................................................................................................................. 34 
CAMPO DI GARA – ARBITRAGGIO ............................................................................................................................. 36 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI ................................................................................................................ 37 
PREMI ALLE SOCIETA’ .................................................................................................................................................. 38 
ISCRIZIONI ALLE PROVE ........................................................................................................................................... 39 
PARTECIPAZIONE ........................................................................................................................................................ 39 
FORMULA DI GARA ...................................................................................................................................................... 39 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI ............................................................................................................ 39 
PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI ALL’ESTERO .............................................................................. 40 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................ 40 

GRAN PREMIO ITALIA .................................................................................................................... 41 
CLASSIFICA ...................................................................................................................................................................... 41 
RANKING .......................................................................................................................................................................... 41 

RICHIAMO NORME VARIE ............................................................................................................. 42 
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NAZIONALI O INTERREGIONALI ..................................................... 42 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE A GARE UFFICIALI FIE (Coppa del Mondo -20, Assolute e gare “Satellite”) 

IN ITALIA ED ALL'ESTERO ........................................................................................................................................... 42 
NORME PER ISCRIZIONI A GARE UFFICIALI FIE DI COPPA DEL MONDO E TORNEI SATELLITE IN ITALIA 

E ALL’ESTERO ................................................................................................................................................................. 42 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI COPPA DEL MONDO E SATELLITE ............................................................... 43 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO CADETTI E UNDER 23..................... 45 
NORME PER ISCRIZIONI A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO CADETTI E UNDER 23 ....................................... 45 
PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO NON UFFICIALI FIE .............................................................................. 46 

ALLEGATO N°1 .................................................................................................................................. 47 

ALLEGATO N°2 .................................................................................................................................. 48 
 

  



 4 

PREMESSE  
 

L'attività agonistica della Federazione Italiana Scherma prevede la disputa di un complesso di gare suddivise in 

Gran Premi e Trofei.  

 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
Il Gran Premio Giovanissimi è riservato alle seguenti otto categorie:  

   Bambine e Maschietti:   nati nell’anno  2010 

   Giovanissime e Giovanissimi:  nati nell’anno  2009 

   Ragazze e Ragazzi:   nati nell’anno  2008 

   Allieve e Allievi:   nati nell’anno  2007 

per ciascuna categoria si disputano le gare di tutte le tre armi: Fioretto, Spada e Sciabola.  

 

Per le categorie sopraelencate sono previste: 

- n. 3 prove per la fase regionale o interregionale; 

- n. 1 prova nazionale. 

 

GRAN PREMIO GIOVANI  
Il Gran Premio Giovani è riservato alle seguenti quattro categorie: 

    Cadetti, maschile e femminile: nati negli anni 2006, 2005 e 2004 

    Giovani, maschile e femminile: nati negli anni 2003, 2002 e 2001 

per ciascuna categoria si disputano le gare di tutte le tre armi: Fioretto, Spada e Sciabola.  

 

Per le categorie sopraelencate sono previste per ogni arma:  

 - n. 3 prove Cadetti per la fase regionale o interregionale;  

 - n. 3 prove Giovani per la fase regionale o interregionale;  

 - 1 Fase Nazionale di Coppa Italia Cadetti; 

 - 1 Fase Nazionale di  Coppa Italia Giovani; 

 - 1 Fase Finale del Campionato Italiano Cadetti;  

 - 1 Fase Finale del Campionato Italiano Giovani. 

 

GRAN PREMIO ASSOLUTI  
L’attività del Gran Premio Assoluti è aperta a tutti gli atleti nati nell’anno 2006 e precedenti, con esclusione 

quindi di quelli appartenenti alle categorie del Gran Premio Giovanissimi.  

L’attività del Gran Premio Assoluti prevede per le sei armi:  

 - n. 3 prove per la fase regionale o interregionale; 

 - 1 Fase Nazionale di Coppa Italia; 

 - 1 Fase Finale del Campionato Italiano Assoluto individuale. 

  

 

GRAN PREMIO "SENIORES"  
Il Gran Premio Seniores prevede:  

- 1 Campionato Italiano individuale per ciascuna categoria Master per ogni arma, maschile e femminile. 

 

Le categorie di età per i Master sono: 

Categoria “0” (over 24) nati dal 1-1-1982 al 31-12-1997 

Categoria “1” (over 40) nati dal 1-1-1972 al 31-12-1981 

Categoria “2” (over 50) nati dal 1-1-1962 al 31-12-1971 

Categoria “3” (over 60) nati dal 1-1-1952 al 31-12-1961 

Categoria “4” (over 70) nati nell’anno 1951e precedenti 
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L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2021, indipendentemente dalla 

data di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2020-21. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni si fa riferimento alle norme della 

Federazione Internazionale di Scherma (FIE).  
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NORME GENERALI 
 

Art. 1 
TESSERA FEDERALE  

A tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Scherma è consentita la stampa del badge attestante il 

tesseramento dei propri soci e sul quale è riportato il numero identificativo personale, fatta eccezione per gli 

iscritti Propaganda e dei Gruppi Aggregati, i quali non possono partecipare all'attività agonistica.  

Il numero identificativo rimane invariato anche nel caso di cambiamenti di Società o di qualifica, di smarrimento 

o di qualsiasi altra causa.  

La tessera deve essere esibita nelle occasioni previste dai regolamenti vigenti o su richiesta di Organi od 

Organismi federali.  

 

Art. 2  
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE – INTERREGIONALE - REGIONALE  

Nel caso l’accesso ad una prova nazionale sia limitato ad atleti qualificati (in percentuale ai partecipanti o 

secondo numeri fissi) attraverso gare di selezione, uno schermidore/schermitrice non può partecipare a dette 

prove di carattere nazionale senza essersi qualificato attraverso la relativa gara di selezione interregionale o 

regionale, salvo quanto previsto per gli atleti appartenenti alle liste d’interesse Nazionale e d’Élite. 

Nello stesso anno schermistico i tesserati possono partecipare a tutte le competizioni ufficiali di qualsiasi livello 

per UNA SOLA SOCIETÀ, con l’eccezione degli atleti che nel corso dell’anno inizino o finiscano di prestare 

servizio presso i Gruppi Sportivi in uniforme di cui all'art 4 dello Statuto della FIS e di quelli la cui società per 

qualsiasi motivo abbia cessato l’affiliazione nel corso dell’anno.  

Gli atleti possono prendere parte all'attività agonistica in tutte le armi, salvo quanto previsto per gli appartenenti 

alle categorie del Gran Premio Giovanissimi. Qualora il programma delle competizioni nazionali preveda lo 

svolgimento nella medesima giornata di prove individuali diverse, la società deve scegliere la gara alla quale 

partecipare il proprio atleta all’atto della formalizzazione dell’iscrizione. Diversamente, è consentita l’iscrizione 

e la partecipazione a prove a squadre diverse anche nell’ambito della medesima giornata di gara, purché non 

venga ostacolato il regolare svolgimento delle competizioni; in quest’ultimo caso la società dovrà decidere a 

quale delle competizioni concomitanti partecipare. 

I Tecnici di 2° e 3° livello possono partecipare all’attività agonistica ufficiale, a condizione che siano tesserati 

tramite un affiliato. 

Il numero di atleti promossi nelle prove in cui la qualificazione è in percentuale viene sempre arrotondato per 

eccesso. 

Nel caso in cui nelle prove Regionali/Interregionali l’ultimo posto in classifica che dà diritto alla partecipazione 

alle prove di Qualificazione Nazionali sia occupato da atleti pari-merito,  saranno ammessi alla fase nazionale di 

Coppa Italia per categoria, arma e sesso tutti gli atleti in parità assoluta anche se in soprannumero rispetto agli 

atleti già previsti.  

 

Competenze degli Organi Territoriali con valenza Regionale  

Gli Organi Territoriali con valenza regionale, in accordo con le linee guida emanate dal Consiglio Federale, 

devono provvedere all’organizzazione delle seguenti competizioni di pertinenza previste dal calendario 

dell’attività agonistica approvato dal Consiglio Federale:  

- N° 3 prove regionali/interregionali alle sei armi per l’ammissione alla Coppa Italia Nazionale Cadetti, 

Giovani ed Assoluti;  

- N° 3 prove regionali/interregionali del GPG alle sei armi.  

 

Sono consentiti eventuali accorpamenti, anche per singole armi, tra regioni, in base a reciproci accordi tra gli 

Organi Territoriali interessati previa approvazione da parte del Consiglio Federale. 

Le prove comprese nel programma dell’attività agonistica ufficiale, debbono essere svolte utilizzando il 

programma gare computerizzato ufficiale della F.I.S.  

Qualora gli Organi di competenza (Comitati Regionali, Delegazioni Regionali, Comitati Provinciali,..) avessero 

la disponibilità di risorse economiche, possono organizzare altre gare a livello territoriale, previa autorizzazione 

della FIS.  
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I Comitati Provinciali di Bolzano e di Trento sono accorpati a tutti gli effetti con il C.R. Veneto (con classifica 

unica e non avulsa). 

I verbali di gara delle prove regionali e interregionali devono essere tassativamente inviati alla Segreteria 

Federale in via telematica entro tre giorni dalla disputa della gara stessa e materialmente entro 7 giorni, 

condizione necessaria per l’accettazione da parte della Segreteria Federale.  

 

Art. 3  
PARTECIPAZIONE SCHERMIDORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA  

All’attività agonistica nazionale, interregionale e regionale, possono partecipare anche gli schermidori di 

nazionalità non italiana tesserati alla FIS da almeno tre mesi; l’ammissione alle prove nazionali sarà 

comunque sottoposta alla medesima regolamentazione applicata agli atleti di nazionalità italiana.    

 

Alle prove regionali/interregionali è consentita la partecipazione a tutti gli schermidori tesserati per Società 

della Repubblica di San Marino e dello Stato di Malta. 

 

Nell’ambito della medesima stagione agonistica non è consentito agli atleti di prendere parte alle prove 

ufficiali del calendario agonistico nazionale in rappresentanza di due o più Federazioni diverse. 

Gli schermitori italiani che hanno una seconda o plurima nazionalità possono partecipare all’attività 

agonistica, ma possono vincere il titolo italiano individuale solo nei casi che non abbiano partecipato 

nell’ultima e nella corrente stagione agonistica ai Campionati della seconda Nazione o che l’abbiano 

rappresentata in campo internazionale. 

 

Per la sola stagione 2020/21 non è consentita l’iscrizione diretta a competizioni ufficiali federali di atleti 

stranieri da parte delle loro federazioni di appartenenza salvo quanto espressamente riportato nel secondo 

capoverso del presente articolo. 

 

Art. 4 
ISCRIZIONI ALLE PROVE  

Iscrizioni alle prove individuali  

Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività ufficiale nazionale, interregionale e regionale, devono essere effettuate 

on-line utilizzando il sito della F.I.S., secondo le disposizioni fornite per ciascuna gara dalla Segreteria Federale 

o dagli Organi Territoriali, per l’attività di competenza. Il termine di scadenza della possibilità di effettuare le 

iscrizioni è stabilito alle ore 12.00 del mercoledì precedente la data di inizio della manifestazione, anche per le 

prove in cui non è prevista la pre-compilazione dei gironi.  

E’ data facoltà agli Organi Territoriali, solo nel caso in cui le prove regionali/interregionali siano programmate 

con inizio a partire dal sabato, di posticipare la predetta scadenza alle ore 12.00 del giovedì antecedente la 

manifestazione. 
Per tutte le prove, in via eccezionale è possibile effettuare delle iscrizioni tardive o portare a termine le 

procedure di iscrizione già avviate e non completate entro le ore 12.00 con il pagamento di una mora pari ad 

€100,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 23.59 del mercoledì 

antecedente la data di inizio della manifestazione (giovedì  nel caso di cui al capoverso precedente). 

Ad ogni modo l’importo complessivo dovuto da ciascuna società per il pagamento delle eventuali more non  

potrà essere comunque superiore ad €500,00 per ogni singola competizione.  

In tutte le prove dell’attività ufficiale nazionale, interregionale e regionale, dovrà essere adottata la procedura di 

iscrizione con pre-compilazione dei gironi che viene descritta qui di seguito: 

- Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni (n.b.: si perfezionano con la registrazione sul sito 

federale e il pagamento on line della quota di iscrizione) è fissato per le ore 12.00 del mercoledì 

precedente la prova (eventualmente ore 12.00 del giovedì nel caso di prove regionali/interregionali 

che abbiano inizio a partire dal sabato). 

- La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla gara sul proprio sito Internet entro le 

ore 12.30 del mercoledì precedente la prova (Gli Organi Territoriali pubblicheranno un primo elenco 

degli iscritti alla gara sul proprio sito Internet entro le ore 12.30 del giovedì precedente la prova nel 
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caso l’Organo Territoriale abbia deciso di avvalersi della facoltà, in base a quanto previsto al 

secondo capoverso del presente articolo, di posticipare la data di chiusura della iscrizioni). 
- Il termine per l’effettuazione di iscrizioni tardive o per il completamento di procedure di iscrizione 

avviate in precedenza è fissato per le ore 23.59 del mercoledì precedente la prova (eventualmente ore 

23.59 del giovedì nel caso l’Organo Territoriale abbia deciso di avvalersi della facoltà, in base a 

quanto previsto al secondo capoverso del presente articolo, di posticipare la data di chiusura della 

iscrizioni). 

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 8.30 

del giovedì precedente la prova (venerdì nel caso l’Organo Territoriale abbia deciso di avvalersi 

della facoltà, in base a quanto previsto al secondo capoverso del presente articolo, di posticipare la 

data di chiusura della iscrizioni). Tali segnalazioni dovranno essere effettuate a mezzo e-mail 

all’indirizzo gironi@federscherma.it. 

- La Federazione pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla gara sul proprio sito Internet entro le 

ore 09.00 del giovedì precedente la prova (Gli Organi Territoriali pubblicheranno l’elenco definitivo 

degli iscritti alla gara sul proprio sito Internet entro le ore 09.00 del venerdì precedente la prova nel 

caso l’Organo Territoriale abbia deciso di avvalersi della facoltà, in base a quanto previsto al 

secondo capoverso del presente articolo, di posticipare la data di chiusura della iscrizioni). 
- Il termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11.00 del giorno 

precedente ciascuna gara. 

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 12.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 
- Il termine per la segnalazione di eventuali  rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 

14.00 del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare alcun 

ricorso sulla formazione dei gironi. 

- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà alle ore 15.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

- Gli atleti dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario indicato nelle 

circolari, pena l’esclusione dalla gara. 

- I gironi saranno composti per quanto possibile da sette tiratori. 

- Qualora al momento dell’appello dei tiratori in pedana, per effetto di assenze risultino gironi con meno 

di sei tiratori, la Direzione di Torneo dovrà effettuare gli spostamenti necessari a ripristinare un numero 

di almeno sei atleti per girone, prelevando gli atleti dai gironi da sette della medesima tornata con la 

posizione di ranking inferiore più vicina a quella dell’atleta da sostituire, compatibilmente con i vincoli 

societari. In caso di assenza di due o più atleti nel medesimo girone, dovrà essere rimpiazzato prima 

quello con ranking più basso fino al ripristino del numero minimo di atleti per lo svolgimento del girone. 

Nel caso in cui l’atleta con ranking più basso occupi l’ultima posizione della classifica iniziale per 

handicap, allora lo steso potrà essere sostituito con l’atleta con posizione di ranking più vicina 

compatibilmente con i vincoli societari.  

- Qualora il numero degli iscritti o dei presenti non consenta gironi da sette e/o sei tiratori, è ammessa la 

formazione di gironi da sei e da cinque atleti.   

 

Sul luogo di gara non possono essere accettate contestazioni ad alcun titolo e la Direzione di Torneo non può 

ammettere atleti che non siano presenti negli elenchi forniti dalla F.I.S. Eccezionalmente, per le sole prove nelle 

quali non venga adottata la procedura di pre-compilazione dei gironi, l’atleta che non sia iscritto nei termini 

previsti può essere ammesso a partecipare alla relativa gara previo pagamento alla FIS, sul luogo di gara, di una 

mora di € 100,00=. La mora non è dovuta se l’iscrizione risulta effettuata nei termini, ma erroneamente per 

un’altra arma. La partecipazione è comunque subordinata all’autorizzazione del Legale Rappresentante della 

Società di appartenenza.  

La Segreteria federale (gli Organi Territoriali per le gare di competenza) provvede inoltre a fornire indicazioni 

sulle modalità di pagamento della quota di partecipazione. 

La quota di iscrizione per tutte le prove individuali di qualsiasi categoria (Nazionali /Interregionali/Regionali) è 

fissata in € 20,00 ad atleta=. 

mailto:gironi@federscherma.it
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La quota di iscrizione alle gare è dovuta anche se l’atleta iscritto non si presenta alla gara, pertanto la 

Federazione provvederà ad incamerare la quota di iscrizione degli assenti. 

La quota di iscrizione sarà restituita alle società  per le sole prove nazionali/zonali nel caso di assenze 

comunicate entro le ore 12 del mercoledì antecedente l’inizio della manifestazione (o della data indicata dalla 

Segreteria Federale). 

Se un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana, senza fornire  idoneo documento 

giustificativo e omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati, la Società di 

appartenenza è multata di € 50,00=, salvi ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 

Sul luogo di gara non possono essere accettate contestazioni ad alcun titolo e la Direzione di Torneo non può 

ammettere atleti che non siano presenti negli elenchi forniti dalla F.I.S. salvo quanto previsto dal Regolamento 

Tecnico Internazionale F.I.E. 

 

Art. 5  
FORMULA PER LE GARE INDIVIDUALI 

Principi generali validi per le prove individuali Nazionali  
Formula di gara per le prove individuali:  

-1° turno: gironi da 6 o 7 per tutti gli atleti, con facoltà per la Direzione di Torneo di eliminare 

dallo 0% al 30% dei partecipanti dopo la fase a gironi; in caso di parità di più atleti passano al 

turno successivo di eliminazione diretta tutti gli atleti in parità assoluta, anziché per sorteggio, 

anche se in soprannumero rispetto agli atleti previsti.  

-2° turno: eliminazione diretta integrale.  

L’atleta ha diritto ad un intervallo di tempo minimo fra un assalto e l'altro del tabellone di eliminazione diretta 

come da regolamento FIE.  

Formazione dei gironi all'italiana  
I gironi del primo turno sono formati utilizzando la relativa classifica del Ranking nazionale attualizzato 

(Giovanissimi, Cadetti, Giovani, Assoluti, Master), effettuando il dècalage per gli atleti della stessa Società. Si 

può effettuare uno spostamento anche nell'ultimo girone del serpentone in modo che nello stesso girone non 

capitino atleti della stessa Società. Sono automaticamente spostati all'interno di ciascun girone gli atleti della 

stessa Società affinché si incontrino ai loro primi assalti. 

Al fine di evitare di dover disputare più di due tornate di gironi nelle gare particolarmente numerose, gli 

schermitori presenti meglio classificati nel ranking non disputano il turno di gironi all’italiana e sono posizionati 

direttamente ai primi posti nel tabellone di Eliminazione Diretta, fermo restando che il numero di schermitori 

esentati dal turno di gironi non potrà superare il 5% dei partecipanti e che la qualificazione a gare successive 

dovrà sempre essere ottenuta a seguito del superamento di almeno un turno attraverso la disputa di un 

incontro. Qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte lo renda necessario, dovranno comunque essere 

disputati i gironi in tre tornate 

Per le prove delle categorie del Gran Premio Giovanissimi si rimanda al successivo articolo 30. 

Formazione del tabellone dell'eliminazione diretta.  
Il tabellone dell'eliminazione diretta è composto in base ai seguenti criteri:  

 a) i qualificati sono posizionati nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica risultante 

dagli indici V/A (vittorie su assalti disputati), SD - SR (stoccate date meno stoccate ricevute) e, in 

caso di parità, SD (stoccate date), ottenuti nel turno/i eliminatorio/i; in caso di ulteriore parità per 

sorteggio;  

 b) non si effettuano spostamenti tra atleti appartenenti alla stessa Società ;  

 

Formula di gara per i Campionati Italiani Assoluti, Giovani e Cadetti :  

 - un turno di 6 gironi da 6 o 7 tiratori senza eliminati. Qualora il numero di atleti partecipanti 

fosse superiore a 42 potrà essere eliminato un numero di atleti non superiore al 30% dei 

partecipanti al fine di qualificare 42 atleti alla fase di eliminazione diretta. 

 In caso di assenza di una o più teste di serie al momento della presentazione in pedana i gironi 

dovranno essere ricompilati; sono da intendersi teste di serie i tiratori e le tiratrici che occupano 

la prima posizione del proprio girone in ordine di ranking. 
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 - eliminazione diretta con tabellone da 64 incompleto, in base al numero dei qualificati al turno 

precedente, senza ripescaggio con inserimento secondo le aliquote risultanti dai gironi. 

 

Per la formula di gara delle prove del Gran Premio Giovanissimi e del Gran Premio Seniores vedi i 

relativi articoli (Art. 29 e Art. 43).  

 

Art. 6 
FORMULA DI GARA PER LE PROVE REGIONALI E INTERREGIONALI  

Nella fase regionale/interregionale la Direzione di Torneo può far svolgere uno o due turni di gironi, con 

eliminazione da 0 (zero) al 30% dei partecipanti, ferma restando la fase finale ad eliminazione diretta. 

Per tutte le altre prove regionali e interregionali dovranno essere applicate le formule descritte all’articolo 5 delle 

Regole Comuni e 30 del G. P. Giovanissimi, con esclusione, della prima prova dell’anno delle Categorie 

Maschietti/Bambine, ove non è disponibile il Ranking. 

 

E’ inoltre facoltà del Comitato Regionale suddividere in più giornate le fasi di una singola competizione (es. 

gironi il sabato e fase ad eliminazione diretta la domenica) qualora vi sia la necessità di ridurre il numero di 

persone contemporaneamente presenti nel sito della competizione per rispettare le norme sanitarie vigenti.  

In quest’ultimo caso il programma della competizione dovrà essere reso noto agli interessati entro le 24 ore 

successive il termine di chiusura delle iscrizioni.  

 

 

Art. 7 
EQUIPAGGIAMENTO  

I partecipanti a tutte le gare sono rigorosamente tenuti a presentarsi con armamento ed abbigliamento in perfetto 

ordine e conforme alle norme F.I.S. e F.I.E.. Le divise e le corazzette dovranno riportare logo CE FIE. 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Materiali FIE all’Art. M 27.3, nel corso delle prove di cui in 

premessa al presente documento, è ammesso l’utilizzo di fili conduttivi tra il giubbetto elettrico e la bavetta della 

maschera di fioretto senza alcun vincolo e/o requisito inerente il colore degli stessi. 

Inoltre la maschere dovranno rispondere, oltre che ai requisiti FIE, anche alle seguenti caratteristiche di 

colorazione: 

1. Maschere con grigliato dipinto con un unico colore a tinta unita. Queste ultime potranno essere di vari 

colori ma comunque non saranno ammessi: 

a) colori fluorescenti; 

b) colori e/o sfumature diverse di chiaroscuro; 

c) disegni e/o decorazioni anche di forma geometrica diversi da quelli omologati dalla FIE. 
 

Per le categorie del Gran Premio Giovanissimi si rimanda all'art. 24. 

I controlli saranno effettuati dagli arbitri prima d'ogni assalto o da un delegato della Commissione S.E.M.I., se 

presente.  

 

A parziale deroga dell’art. T 45 del Regolamento Tecnico FIE, in caso di rottura o malfunzionamento del 

materiale schermistico di un atleta, l’arbitro potrà consegnare il predetto materiale all’accompagnatore senza 

attendere il termine dell’incontro. 

 

Art. 8 
TESSERAMENTO E VISITA MEDICA 

Le Società hanno la responsabilità e sono obbligate a controllare che tutti i partecipanti a competizioni 

agonistiche siano in regola con il tesseramento, abbiano sottoscritto l’impegno a sottoporsi ai controlli anti-

doping, e siano in possesso del certificato d'idoneità fisica agonistica prima dell’inizio di ogni gara regionale, 

interregionale e nazionale.  

Il certificato deve essere rilasciato da strutture del S.S.N., o con esso convenzionate, ovvero da strutture o singoli 

specialisti autorizzati sulla base di apposite leggi regionali. In quest'ultimo caso è indispensabile che il timbro sul 

certificato faccia esplicito riferimento a tale autorizzazione.  
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Il certificato d'idoneità all'attività agonistica deve essere conservato presso le Società di appartenenza degli atleti.  

La Direzione di Torneo non può ammettere alle gare atleti non in regola con le norme sul tesseramento.  

La Federazione declina per sé e per i propri Organi Territoriali ogni relativa responsabilità connessa alla 

mancanza del requisito dell’idoneità.  

Il tesseramento deve essere effettuato nei termini previsti dal Regolamento Organico, anche al fine di mantenere 

l’efficacia della copertura assicurativa. 

 

Art. 9 
CAMPO DI GARA - ARBITRAGGIO  

Si intende per “luogo della competizione” l'immobile ove la stessa si svolge, nella sua parte coperta, e quindi 

parterre e tribune. Si intende per “campo gara” la zona ove materialmente si svolge la competizione e quindi lo 

spazio occupato dalle pedane e dai relativi accessori. Tale spazio deve essere, salvo casi eccezionali, 

adeguatamente delimitato con transenne o strumenti equipollenti, in modo da poterne regolamentare l'accesso. 

Si intende per “pass” un tagliando o qualsiasi altri strumento equipollente che renda immediatamente 

riconoscibili i soggetti legittimati ad avere accesso al “luogo della competizione” o, nei momenti in cui è 

specificatamente consentito, al “campo gara”. Si intende per “accompagnatore” colui o colei che dà assistenza 

tecnica al o ai tiratori durante una competizione e che sia regolarmente tesserato per la Federazione, nonché in 

possesso del diploma di tecnico di primo, di secondo o di terzo livello, o sia iscritto a corsi di formazione per 

tecnici di primo livello. In casi eccezionali, previa espressa autorizzazione da parte della Segreteria Generale o 

della Direzione di Torneo, sarà consentita l'assunzione del ruolo di accompagnatore a soggetti maggiorenni 

regolarmente tesserati con la qualifica di atleta agonista. 

Tutti gli organizzatori di gare ufficiali devono prevedere nel luogo di svolgimento delle competizioni una visibile 

delimitazione del “campo gara” tale da renderlo interdetto al pubblico, nonché la presenza di personale addetto 

al controllo degli accessi. 

Al “campo gara” possono accedere solamente i tiratori, gli arbitri ed eventuale personale a loro ausiliario, salvo 

quanto stabilito per le fasi ad eliminazione diretta e, per l'intera gara, quanto alle competizioni riservate alle 

categorie Under 14. 

Nel caso in cui la sede della manifestazione non consenta, a causa degli spazi ridotti, una materiale distinzione 

fra “luogo della competizione” e “campo gara”, agli accompagnatori dovrà essere dedicata una zona privilegiata 

negli spazi riservati al pubblico e che consenta loro di seguire adeguatamente gli assalti. 

Durante gli assalti di eliminazione diretta – e per le gare riservate alle categorie Under 14 anche nella fase a 

gironi - gli accompagnatori, in regola con i requisiti personali e di accesso indicati in premessa, possono essere 

autorizzati ad accedere al “campo gara” e sostare a fondo pedana. 

Possono avvicinarsi a bordo pedana solamente negli intervalli dei singoli match, e ciò anche nel caso non sia 

stato consentito loro di accedere al “campo gara” e sostare a fondo pedana. 

Al tiratore è consentito, durante tali assalti e nei soli intervalli del match, di rivolgersi al proprio 

accompagnatore. 

Nelle gare individuali, a partire dagli assalti del tabellone da 32 nelle fasi finali dei campionati italiani Assoluti, 

Giovani e Cadetti, ed a partire dal tabellone da 8 in tutte le altre gare ufficiali, anche Interregionali e Regionali,  

l'accompagnatore a fondo pedana dovrà indossare la tuta ufficiale della società o abbigliamento decoroso con 

pantaloni lunghi e scarpe chiuse. 

. 

Non è mai consentito all'accompagnatore interferire con l'arbitro durante gli assalti per eventuali contestazioni 

tecniche. Queste devono essere presentate alla Direzione di Torneo seguendo le formalità previste dal successivo 

art. 19. 

L'accompagnatore che durante una manifestazione stazioni all'interno del “campo gara” senza esserne 

legittimato sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento Gare. L'accompagnatore espulso dal 

“campo gara”, dal “luogo della competizione” o comunque genericamente dal luogo di gara può continuare a 

seguire il prosieguo della gara negli spazi riservati al pubblico, ma non può più intervenire in qualsivoglia 

circostanza. 
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Sia in campo regionale/interregionale che nazionale, per le categorie del G.P. Giovanissimi, la lunghezza della 

pedana può essere ridotta a 12 metri e la distanza minima tra le pedane deve essere uguale o superiore a 1,2 

metri.  

In tutte le gare federali, nazionali o regionale/interregionale, la larghezza della pedana può essere limitata, nelle 

fasi eliminatorie, ad 1 metro. Per il Campionato Italiano individuale Assoluto le pedane debbono avere le 

dimensioni minime di m.16 x m. 1,50. In entrambi i casi la distanza minima tra le pedane dovrà essere uguale o 

superiore a 1,3 metri. 

 

Resta inteso che l’allestimento del campo gara e l’accesso allo stesso dovranno in ogni caso essere conformi a 

quanto prescritto dalle normative nazionali inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19 e dai 

protocolli federali diramati al fine di salvaguardare la salute dei tesserati. 

 

  

Art. 10 
VIDEO-ARBITRAGGIO 

In occasione dello svolgimento di prove individuali inserite nel calendario ufficiale Nazionale può essere 

utilizzato il sistema del video-arbitraggio.  

La Segreteria Federale, sentita la Commissione GSA, predispone gli adempimenti necessari all’utilizzo del 

sistema nelle competizioni che sono individuate tenendo conto della loro importanza, degli orari di gara e delle 

caratteristiche logistiche delle sedi di svolgimento.  

Nel corso della competizione in cui viene installata la postazione per il video arbitraggio, la Direzione di Torneo 

ne dispone l’utilizzo avendo cura di far svolgere tutti gli assalti di una medesima fase con l’ausilio del video.  

Si specifica di seguito  la regolamentazione delle procedure d’uso del sistema: 

- Nelle prove individuali il tiratore può (in caso di tiratori appartenenti alle categorie del Gran 

Premio Giovanissimi le funzioni dell’atleta saranno svolte dal proprio accompagnatore) negli 

assalti di E.D. fare ricorso al video arbitraggio 2 volte. Nel caso in cui l’arbitro dia ragione al 

tiratore che ha richiesto il video arbitraggio, quest’ultimo recupera la possibilità di ricorrere ad un 

altro video-arbitraggio.  
 

- Nel caso venga richiesto l’utilizzo del video-arbitraggio, l’arbitro dovrà disporsi vicino al delegato 

all’arbitraggio analizzando insieme il video della stoccata; dopo la consultazione la decisione 

finale di assegnazione della stoccata, spetta sempre all’arbitro. 
 

- Al termine di un assalto, e se i tiratori sono in parità, prima di assegnare la stoccata decisiva (14 

pari per gli incontri individuali) l’arbitro obbligatoriamente ricorrerà al video-arbitraggio 

spostandosi vicino al delegato all’arbitraggio. Essi riguarderanno insieme il video e, dopo essersi 

consultati, l’arbitro comunicherà la decisione finale e definitiva senza possibilità di consultare 

nuovamente il video. 
 

- Sui loro monitor (quello dell’arbitro e quello del delegato all’arbitraggio) la ripetizione dell’ultima 

azione sarà riproposta all’inizio a velocità reale e poi con un rallenty al 20%. 
 

- In qualsiasi momento il delegato all’arbitraggio ha la possibilità di chiedere all’arbitro di rivedere 

la sua decisione. 
 

- L’arbitro, qualora abbia un dubbio sulla stoccata portata dai due schermidori, è libero di poter 

consultare il video a suo piacimento, indipendentemente dalla richiesta di uno dei due schermidori. 
 

- A seguito della richiesta di verifica del video da parte di uno dei due tiratori, la decisione presa 

dall’arbitro è definitiva e il tiratore avversario non può più chiedere la verifica della stessa azione. 
 

- La/e persone che supportano la decisione dell’arbitro possono essere Arbitri o membri della 

Commissione GSA. Nelle competizioni Nazionali è un membro della Commissione GSA a 

designare la/e persone che dovranno supportare l’arbitro; in assenza di membri della predetta 

Commissione sarà la Direzione di Torneo a svolgere il medesimo compito. 
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto dal 

Regolamento Tecnico FIE. 

 

Art. 11 
ESPULSIONE DI UN ATLETA DA UNA GARA 

L'espulsione di un tiratore dalla gara, per qualsiasi motivo, comporta la perdita sia del punteggio acquisito per la 

classifica di Società che di quello valido per il Ranking individuale, e non si effettua il dècalage nella classifica 

finale della gara (resta la posizione vuota), oltre a quanto previsto dalle norme disciplinari. 

A parziale deroga di quanto previsto agli artt. t.114, t.119 e t.120 del Regolamento Tecnico FIE, l’espulsione di 

un atleta dalla gara o dal torneo non comporta l’automatica sospensione dall’attività agonistica per i 2 mesi 

successivi della stagione in corso o seguente.  

 

Art. 12 
COMMISSARIO DI CAMPO  

Nelle principali competizioni nazionali sarà nominato dalla Federazione, a supporto della Direzione di Torneo, 

un Commissario di Campo il cui compito primario sarà preservare l’ordine all’interno del “luogo della 

competizione”.  

 

Art. 13 
RITIRO DI UN ATLETA DA UNA GARA  

L’atleta ritirato dalla gara mantiene la posizione di classifica acquisita e, di conseguenza, recepisce i punti ad 

essa assegnati. 

 

Art. 14 
SELEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI  

Per la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia è prevista una qualificazione su base regionale o 

interregionale e l’ammissione alla fase nazionale di un numero di partecipanti per regione non inferiore a 1. Nel 

caso che due o più atleti si trovino in posizione di pari merito, tali atleti verranno tutti ammessi alla fase 

nazionale.  

Per ciascuna categoria al termine della fase regionale/interregionale accede alla Coppa Italia un numero ristretto 

di tiratori, in particolare: 

- n° 128 per Spada Maschile e Femminile; 

- n° 96 per Fioretto Maschile; 

- n° 64 per Sciabola Maschile e Femminile e Fioretto Femminile. 

 

Per il G.P. Giovanissimi, i C.R. della Sicilia e della Sardegna possono scegliere se svolgere attività solo a livello 

regionale, mentre per le altre Regioni sono previsti abbinamenti con altri Comitati, come previsto all’art. 2. 

Il numero di atleti ammessi al Campionato Italiano Under14 al termine delle fasi regionali è disciplinato al 

successivo art.21.  
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Art. 15 
PUNTEGGI  

Tutti i Campionati, ad esclusione delle fasi regionali/interregionali  concorrono ad assegnare a tutti i partecipanti 

un punteggio, calcolato in base alla classifica ottenuta. 

Per l’ammissione degli atleti ai Campionati Italiani Cadetti, Giovani ed Assoluti, e per la formazione di 

classifiche dopo più prove, vengono invece utilizzati i punteggi previsti dalle tabelle del Regolamento del 

Ranking per ciascuna categoria.  

I punti acquisiti dagli atleti: nelle classifiche finali nazionali (dopo la fase finale del Gran Premio Giovanissimi, 

dopo la Coppa Italia Nazionale e la fase finale Cadetti, dopo la Coppa Italia e la fase finale Giovani, dopo i C.I. 

Assoluti, la Coppa Italia e i Campionati Master), nelle fasi regionali/interregionali e nelle eventuali altre prove 

riconosciute dalla FIS ai fini del punteggio, sono assegnati alle relative Società di appartenenza e concorrono alla 

formazione delle classifiche di Società dei Gran Premi. 

Punteggi da assegnare per le singole prove:  

 

TABELLA BASE GARE INDIVIDUALI  

Al l° class.  punti 100  

al 2° class.     "       80 

ai 3i ex-aequo class.     “       70  

dal 5°all'8° class.     "       50  

dal 9° al 16° class.     "       40  

dal 17° al 32° class.     "       30  

dal 33° al 64° class.     "       20  

dal 65° al 128° class.     "       10 

dal 129° al 256° class.     “         5 

dal 257° in poi     “         1 

 
Per la classifica finale delle categorie Assoluti, Cadetti, Giovani la tabella precedente è così modificata 

dal 33° al 42° class.     "       25 

dal 43° al 64° class.     "       20 

 

Onde evitare classifiche ex-aequo ai punteggi assegnati agli schermidori eliminati nello stesso turno, dopo 

l’applicazione dei coefficienti tecnico e numerico sotto indicati, vengono aggiunti cifre decimali secondo il 

seguente criterio: 

 

dal 5° all’ 8°  da 0.004 a 0.001  

dal 9° al 16°  da 0.008 a 0.001  

dal 17° al 32°  da 0.016 a 0.001  

dal 33° al 64°  da 0.032 a 0.001  

dal 65° al 128°  da 0.064 a 0.001  

dal 129° al 256°  da 0.128 a 0.001  

dal 257° al 512°  da 0.256 a 0.001  

 

Per la classifica finale delle categoria Assoluti, Cadetti e Giovani la tabella precedente è così modificata: 

 

dal 33° al 42°  da 0,010 a 0,001  

dal 43° al 64°  da 0,022 a 0,001  

Per ciascuna categoria sono applicati ai punteggi della tabella base coefficienti ricavati dal valore tecnico della 

gara e dal numero dei partecipanti.  
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Coefficienti tecnici (Kt): 

Maschietti e Bambine Kt    0.90  

Giovanissimi/Giovanissime  "     1.00  

Ragazzi/e  “     1,10  

Allievi/e  "     1.20  

Cadetti/e  "     1.40  

Coppa Italia Cadetti e Giovani  “     1.00 

Giovani individuali  "     1.70  

Coppa Italia Nazionale  "     2.00 

Assoluti individuali  "     3,00  

Campionati Italiani Under 23   "     1.70  

Campionato Italiano Master   "     0.45  
 

 

Pertanto la tabella base, sviluppata tendo conto dei coefficienti tecnici, genera le seguenti tabelle di Campionato 

individuale, alle quali deve essere solamente applicato il coefficiente numerico e decimale:  

  
1° 2° 3° 5/8 9/16 17/32 33/36 33/42 37/64 43/64 33/64 65/128 129/256 257/.... 

Maschietti/Bambine 90 72 63 45 36 27     18 9 4,5 0,9 

Giovanissimi/e 100 80 70 50 40 30     20 10 5 1 

Ragazzi/e 110 88 77 55 44 33     22 11 5,5 1,1 

Allievi/e 120 96 84 60 48 36     24 12 6 1,2 

Cadetti/e 140 112 98 70 56 42  35       

Coppa Italia Cadetti 

e Giovani 
         20  10 5 1 

Giovani 170 136 119 85 68 51  42.5  34  17 8,5 1,7 

Coppa Italia Naz.le          40  20 10 2 

Assoluti 300 240 210 150 120 90  75       

Masters 45 36 31,5 22.5 18 13.5     9 4,5 2,25 0,45 

 
I coefficienti numerici (Kn) sono i seguenti:  

fino a 16 partecipanti  Kn       0,5 

Da 17 a 32 partecipanti   "         0,7 

Da 33 a 64 partecipanti   "         0.9 

da 65 a 128 partecipanti   "         1.2 

da 129 a 256 partecipanti   “         1.5 

dai 257 partecipanti in poi   “         aumentare 0.1 ogni 64 partecipanti in più  

Gli atleti “espulsi” verranno considerati ai fini del calcolo del coefficiente numerico; diversamente gli atleti 

“assenti” non saranno presi in considerazione. 
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Ai fini del calcolo dei punteggi per la generazione delle classifiche per società del Campionato Italiano Assoluti, 

il coefficiente numerico (Kn) applicato sarà generato sulla base del numero complessivo di partecipanti alle 

prove del Campionato Italiano Assoluti e della Coppa Italia Nazionale di ciascuna arma.  

 

Premio di qualificazione: Alle Società degli atleti partecipanti alla varie prove regionali, interregionali e 

Nazionali vengono assegnati dei punti qualificazione così ripartiti: 

 5 punti ai qualificati di ciascuna delle prove regionali con esclusione degli atleti partecipanti alla 

successiva fase nazionale; 

 5 punti ai partecipanti a ciascuna prova di qualificazione Nazionale; 

 15 punti ai partecipanti alla Coppa Italia Assoluti; 

15 punti ai partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti, con esclusione degli atleti ammessi di diritto o 

qualificatisi tramite Coppa Italia Nazionale;  

5 punti agli atleti partecipanti alle qualificazioni regionali classificatisi nel primo 50% degli eliminati. 

Ai suddetti punteggi non si applicano né il Kt. nè il Kn. 
 

I punteggi conseguiti dagli atleti partecipanti a Campionati di diversa categoria per diritto di classifica o di 

partecipazione, non sono cumulabili nell'ambito dello stesso Gran Premio; in tali casi è assegnato il punteggio 

migliore.  

Qualora uno o più dei 42 ammessi ai Campionati Nazionali Individuali Assoluti non partecipi alla prova, 

viene classificato nelle ultime posizioni dei 42 secondo il suo ordine di qualificazione, acquisendo il relativo 

punteggio per la Società di appartenenza. Dal 43° in poi, il punteggio è assegnato in base alla classifica della 

Coppa Italia. Agli atleti ammessi di diritto e non partecipanti alla Coppa Italia Assoluti o alla Fase Finale 

Assoluti non sarà assegnato alcun punteggio. 

Dal 1° al 42° classificato del Campionato Italiano Giovani, il punteggio è assegnato in base alla classifica del 

relativo Campionato Italiano. Dal 43°  in poi, il punteggio è assegnato in base alla classifica elaborata al termine 

della Coppa Italia Nazionale. Qualora uno o più dei 42 ammessi al Campionato Italiano Giovani non partecipi 

alla prova, viene classificato nelle ultime posizioni dei 42 secondo il suo ordine di qualificazione acquisendo il 

relativo punteggio per la Società di appartenenza. Agli atleti ammessi di diritto e non partecipanti alla Coppa 

Italia Giovani o alla Fase Finale Giovani non sarà assegnato alcun punteggio.  

Dal 1° al 42° classificato del Campionato Italiano Cadetti, il punteggio è assegnato in base alla classifica del 

relativo Campionato Italiano. Dal 43° in poi, il punteggio è assegnato in base alla classifica della Coppa Italia 

Cadetti. Qualora uno o più dei 42 ammessi al Campionato Italiano Cadetti non partecipi alla prova, viene 

classificato nelle ultime posizioni dei 42 secondo il suo ordine di qualificazione acquisendo il relativo punteggio 

per la Società di appartenenza. Agli atleti ammessi di diritto e non partecipanti alla Coppa Italia Cadetti o alla 

Fase Finale Cadetti non sarà assegnato alcun punteggio. 
 

Alle Società degli atleti qualificati al termine della fase regionale alla Coppa Italia Nazionale (Cadetti, Giovani 

ed Assoluti) , ma non partecipanti, è assegnato un punteggio pari al 50% di quello acquisito dall’ultimo atleta 

classificato nelle rispettive Coppe. 

I partecipanti al Campionato Italiano del Gran Premio Giovanissimi acquisiscono il punteggio della tabella di 

cui al presente articolo.  

Tutti i punteggi conseguenti ai premi di qualificazione di cui al presente articolo hanno valore ai fini delle 

classifiche per Società, ma non contribuiscono al punteggio individuale per il ranking.  
 

 

ATLETI IN UNIFORME  

Nel caso di atleti in servizio presso i Gruppi Sportivi in uniforme di cui all'art. 4 dello Statuto federale e di atleti 

paralimpici inseriti nei Gruppi  Militari e da cui percepiscono sussidi economici in virtù del protocollo d’intesa 

tra gli stessi ed il CIP, è assegnato il 100 % del punteggio sia al Gruppo Sportivo, sia rispettivamente alla Società 

di provenienza per gli atleti in servizio per il primo anno o di allenamento per gli atleti in ferma prolungata o in 

servizio effettivo e per gli atleti paralimpici sopra specificati,  fatti salvi i diritti della Società di provenienza o di 

precedenti Società di allenamento secondo i criteri esposti al successivo punto “CAMBI DI SOCIETA’ ”. La 

Società di allenamento non può essere più di una e deve essere comunicata all'inizio di ogni stagione agonistica 

con una dichiarazione del Presidente della Società stessa controfirmata dall'atleta e non può essere cambiata 



 17 

dopo che si è partecipato ad una competizione dell’attività agonistica ufficiale territoriale, nazionale o 

internazionale (o ad eventuali pre-qualificazioni di gare internazionali). Fatto salvo quanto previsto al capoverso 

precedente, potrà essere indicata una seconda società di allenamento solo a seguito di apposita deroga del 

Consiglio Federale e nel caso in cui l’atleta coinvolto sia inserito nella lista d’Interesse Nazionale d’Élite. 

In quest’ultimo caso il punteggio eventualmente maturato dall’atleta sarà riconosciuto come da elenco seguente: 

 100% al Gruppo Sportivo Militare; 

 50% alla società di provenienza/allenamento n.1; 

 50% alla società di provenienza/allenamento n.2.    

Nel caso che un atleta termini il rapporto con il Gruppo Sportivo nel corso dell'anno agonistico, da quella data il 

punteggio viene riconosciuto esclusivamente alla nuova Società di tesseramento, che può essere diversa dalla/e 

società di allenamento precedente/i, fermi restando i diritti di quest’ultima/quest’ultime e di eventuali precedenti 

in base alle norme previste al punto CAMBI DI SOCIETA’. 

L’assegnazione dei punteggi nel caso di un atleta che dopo il primo anno prolunghi la ferma, e degli atleti 

paralimpici sopra specificati, ma cambi la/le società di allenamento è regolata dalle norme di cui al successivo 

punto CAMBI DI SOCIETA’; analogamente per i cambi di Società di allenamento successivi al primo valgono 

le stesse norme.  

 

 

Art. 16 
CAMBI DI SOCIETÀ 

Nel caso di cambio di società di un atleta, se la società di provenienza (o di allenamento nel caso di atleti militari 

e paralimpici assimilati ai militari) rilascia la dichiarazione di liberatoria dei punteggi (modulo allegato n 1)  

controfirmato dalle parti, i punteggi acquisiti dagli atleti sono assegnati integralmente alla nuova società di 

tesseramento o di allenamento. Nel caso detta liberatoria non venga rilasciata, i passaggi degli atleti da una 

Società all’altra vengono così disciplinati:  

a) nell’eventualità del trasferimento di atleti da una Società per la quale siano stati tesserati per un periodo di 

anni due consecutivi (Società A) ad una nuova Società (B), i punteggi acquisiti dagli atleti sono assegnati 

come segue;  

- nel primo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A) 

- nel secondo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A) 

- nel terzo anno tutto il punteggio spetta alla nuova società (B). 

La medesima ripartizione si applica anche alle Società di allenamento ed alla Società di provenienza per gli 

atleti che fanno parte o entrano a far parte di un corpo militare di cui all’art. 3. 

b) nell’eventualità di un ulteriore trasferimento di atleti dalla società (B) ad una terza società (Società C) fermi 

restando i diritti acquisiti dalla prima società di provenienza (A), i punteggi ottenuti dagli atleti sono 

assegnati come segue;  

- se la Società (B) ha tesserato l’atleta per un solo anno, dopo l’ulteriore trasferimento non matura per la 

stessa alcun diritto al punteggio; 

- se la Società (B) ha tesserato l’atleta per due anni, dopo l’ulteriore trasferimento la stessa matura il 

diritto all’acquisizione del punteggio subentrando alla Società (A). 

c) nell’eventualità del trasferimento di atleti da una Società per la quale siano stati tesserati per un periodo 

minimo di anni tre consecutivi (Società A) ad una nuova Società (B), i punteggi acquisiti dagli atleti sono 

assegnati come segue: 

- nel primo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A); 

- nel secondo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A); 

- nel terzo anno tutto il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A); 

- a partire dal quarto anno tutto il punteggio spetta alla nuova società (B). 

d) nell’eventualità di un ulteriore trasferimento di atleti dalla società (B) ad una terza società (Società C) fermi 

restando i diritti acquisiti dalla prima società di provenienza (A), i punteggi ottenuti dagli atleti sono assegnati 

come segue:  

- se la Società (B) ha tesserato l’atleta per un uno o due anni agonistici, dopo l’ulteriore trasferimento non 

matura per la stessa alcun diritto al punteggio; 



 18 

- se la Società (B) ha tesserato l’atleta per almeno tre anni, dopo l’ulteriore trasferimento la stessa matura 

il diritto all’acquisizione del punteggio subentrando alla Società (A). 
 

Ad integrazione di quanto sopra riportato è introdotta un’ulteriore norma, che prevede, se richiesto dalla 

Società di provenienza, il riconoscimento di un’indennità di preparazione e formazione alla suddetta Società, ai 

fini del rilascio della dichiarazione liberatoria, necessaria per il passaggio dell’atleta ad una nuova Società di 

tesseramento (o di allenamento se si tratta di atleta in uniforme). 

La norma è applicabile solo nel caso in cui la società di provenienza si riaffili alla Federazione entro i termini 

previsti dal Regolamento Organico. In caso di cessazione la Società di provenienza non può esigere alcuna 

indennità. 

Il pagamento dell’indennità alla Società di provenienza comporta automaticamente lo svincolo totale dell’atleta 

“nulla osta per il tesseramento con la nuova Società e attribuzione dei punteggi alla nuova Società” (cfr. allegato 

2). 

Nel caso in cui l’atleta venga arruolato e tesserato da un gruppo sportivo in uniforme, la norma si applica in tutti 

i casi di cambio della Società di allenamento da parte dell’atleta in uniforme, contestuale all’arruolamento, o 

effettuato in anni successivi sempre nel corso del servizio. 

Il valore dell’indennità di preparazione e formazione, eventualmente richiesta per il trasferimento dell’atleta, è 

definito autonomamente tra le società interessate; nella tabella seguente sono riportati i valori massimi esigibili 

dalla Società di provenienza in ordine al rilascio della liberatoria per il tesseramento dell’atleta con una nuova 

Società o per il passaggio ad una nuova Società di allenamento nel caso di atleta in uniforme. 

Tipologia di gara 

CATEGORIA 

Gran Premio Giovanissimi Cadetti/Giovani Under 23 e Seniores 

ANZIANITA' DI TESSERAMENTO ** 

1 anno 2 anni 
3 anni o 

più 
1 anno 2 anni 

3 anni o 

più 
1 anno 2 anni 

3 anni o 

più 

                      

1 

Partecipazione ai Giochi Olimpici o 

Paralimpici - Campionati Mondiali 

Assoluti (Ind. o Sq.) 
   

8.000 9.000 10.000 8.000 9.000 10.000 

             

2 

Partecipazione ai Campionati Europei 

Assoluti Olimpici e Paralimpici (Ind. o 

Sq.) 
   

6.000 7.000 8.000 6.000 7.000 8.000 

    
         

3 
Podio ai Giochi del Mediterraneo 

Assoluti (Ind.)     
3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 

             

4 
Un piazzamento tra i primi 16 atleti ad 

una prova ind. CdM Assoluta o GP FIE    
1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 3.000 

             

51 

Un piazzamento tra i primi 8 atleti ai 

Campionati Italiani Assoluti 

Individuali2 
   

1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 3.000 

    
         

6 
Podio ai Campionati Mondiali Giovani 

Ind. o Sq.    
1.000 2.000 3.000 

   

             

7 
Partecipazione ai Campionati Mondiali 

Giovani Ind. o Sq.    
1.000 1.500 2.000 

   

                                                 
1
 In riferimento ai punti 5, 11 e 12 della presente tabella, limitatamente alla stagione agonistica 2019-20, in sostituzione alle 

classifiche del Gran Premio Giovanissimi e dei Campionati Italiani Individuali Cadetti, Giovani ed Assoluti sono da 

considerare ai fini del calcolo dell’indennità di allenamento e formazione i ranking finali 2019-20 di ciascuna categoria. 
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8 
Partecipazione ai Campionati Europei 

Giovani - Under 23 (Ind. o Sq.)    
500 750 1.000 500 750 1.000 

             

9 
Partecipazione ai Campionati Mondiali 

o Europei Cadetti (Individuali) 
500 750 1.000 500 750 1.000 

   

             

10 
Podio ad una prova di Coppa del 

Mondo Giovani Ind.    
500 750 1.000 

   

             

11 
Un piazzamento tra i primi 8 atleti ai 

Campionati Italiani Ind. Giovani - 

Cadetti - Under 23 
   

400 600 800 
   

             

12 
Un piazzamento tra i primi 8 atleti al G. 

P. Giovanissimi 
300 400 500 

      

             

13 
Podio ad una prova nazionale Under 14 

individuale 
200 300 400 

      

**: Per anzianità di tesseramento deve intendersi quella maturata nella società di provenienza al momento della 

richiesta di trasferimento. 
 

NOTE 
1) La richiesta di indennità di formazione e preparazione è riferita al miglior risultato agonistico raggiunto 

dall'atleta negli anni previsti 

2) Gli anni che devono essere considerati per la valutazione dei risultati ottenuti dall'atleta sono: 

     - ultimo quadriennio, per le tipologie di gara 1,2 e 3. 

     - ultime due stagioni agonistiche per tutte le altre tipologie di gara 

3) In caso di atleti in uniforme che abbiano indicato due società di allenamento alle stesse spetterà il 50% 

dell’indennità di allenamento/formazione prevista dalla tabella di cui sopra.  
 

ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ CIVILI: In mancanza di accordo tra le società dell’atleta e del 

versamento dell’indennità di formazione eventualmente richiesta dalla società di provenienza, gli atleti 

potranno comunque essere tesserati dalla nuova società ma, per le due stagioni agonistiche successive al 

trasferimento, non potranno partecipare alle manifestazioni previste nel calendario federale dell’Attività 

agonistica e alle competizioni internazionali inserite nel calendario FIE. Diversamente, sarà consentita la 

partecipazione alle gare private e satellite, disputate in Italia, comunque inserite nel calendario federale. Ai soli 

atleti delle categorie GPG sarà consentita anche la partecipazione alle prove del Torneo Nazionale U14.  

Attenendosi alle limitazioni nella partecipazione all’attività, come sopra stabilite, l’atleta sarà considerato in 

condizione di inattività agonistica agli effetti dell’applicazione della presente normativa e, pertanto, resta inteso 

che in questo caso nessuna indennità di preparazione e formazione sarà dovuta alla società di 

provenienza. 
Nella terza stagione agonistica, successiva al trasferimento, l’atleta potrà liberamente partecipare a tutte le 

manifestazioni senza che la Società di provenienza possa pretendere alcuna indennità. 

Allo stesso tempo nessuna indennità di preparazione e formazione sarà esigibile dalla società di provenienza per 

i trasferimenti di atleti dovuti a inattività agonistica dell’atleta per almeno tre mesi (fatta eccezione per il 

periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre) derivante da cause imputabili alla società di provenienza 

(ad esclusione dei provvedimenti disciplinari), o per almeno due stagioni agonistiche nel caso di cause diverse. 

L’indennità esigibile è ridotta del 50% nel caso di inattività agonistica dell’atleta per una sola (intera) stagione 

agonistica per qualunque causa non imputabile alla Società di provenienza. 

In caso di rientro di un atleta alla precedente Società di provenienza, sarà dovuta all’ultima Società di 

tesseramento/allenamento, solo se richiesta dalla stessa:  

 - la medesima indennità versata, vigente la presente normativa, alla Società di provenienza nella quale 

l’atleta rientra; tale norma è applicabile solo se l’atleta ha maturato nell’ultima Società di allenamento 



 20 

una permanenza inferiore o uguale a  tre anni. Pertanto, nessuna indennità è dovuta nel caso la Società di 

provenienza abbia, a suo tempo, rinunciato all’indennità; 

 - l’indennità prevista nella tabella, in caso di permanenza superiore a tre anni nell’ultima Società di 

allenamento. Tale norma è applicabile anche se la Società di provenienza non ha esatto in precedenza 

alcuna indennità. 

Per i soli atleti paralimpici, anche in mancanza di accordo tra le Società dell’atleta e del versamento 

dell’indennità di formazione richiesta dalla Società di provenienza, sono consentiti il tesseramento per la 

nuova Società e la partecipazione alle manifestazioni previste nel calendario federale dell’attività 

agonistica e alle competizioni internazionali inserite nel calendario IWAS. In quest’ultimo caso tutti i 

punteggi ed eventuali premi maturati dall’atleta saranno riconosciuti alla Società di provenienza sino al 

perfezionamento del predetto accordo. 

 

ATLETI IN UNIFORME: In mancanza di accordo tra le società di allenamento e del versamento 

dell’indennità di formazione eventualmente richiesta dalla Società di provenienza, gli atleti potranno 

comunque indicare la nuova società di allenamento ma, sino al perfezionamento del predetto accordo, i punteggi 

maturati dall’atleta e i premi destinati alla società di allenamento saranno comunque riconosciuti alla società di 

provenienza. L’indennità dovuta sarà determinata in base ai criteri sopra indicati applicati al momento della 

definizione dell’accordo. In caso di ulteriore cambio di società di allenamento, nei tre anni successivi al 

raggiungimento dell’accordo, dovrà essere riconosciuta alla nuova società di provenienza un indennità almeno 

pari a quella versata dalla stessa in precedenza. A partire dagli anni successivi al terzo si applicano i criteri di cui 

sopra. 

 

In tutti i casi gli accordi presi dalle Società interessate dovranno essere formalizzati, e comunicati alla segreteria 

federale a cura della nuova Società mediante la compilazione degli appositi allegati (allegato 1, da inviare entro 

il 31 dicembre, modulo “cambio Società” per il cambio di Società di allenamento di atleti in uniforme e allegato 

5 modulo “trasferimento” per il cambio di Società di tesseramento di atleti civili). 

 

A titolo esemplificativo delle casistiche previste si rimanda all’allegato 2. 

Ogni eventuale disputa tra la parti o casistica non prevista dal presente articolo sarà oggetto di valutazione da 

parte del Consiglio Federale. 

 

Art. 17 
CLASSIFICA 

Nelle prove individuali non si disputa l'incontro per il 3° e 4° posto. L’incontro per il 3° posto si disputa nelle 

prove di selezione regionali/interregionali nel caso il numero previsto dei qualificati sia tre. . 

Nel caso nella classifica derivante da più prove di qualificazione si riscontrino atleti in posizione di pari merito 

agli ultimi posti dei qualificati ed in eccesso rispetto al numero dei qualificati stessi previsti, gli atleti in 

questione saranno tutti ammessi alla fase successiva.  

 

Al termine delle prove regionali/interregionali gli Organi territoriali sono tenuti a procedere alla sostituzione dei 

tiratori che, pur avendone acquisito il diritto in ambito regionale, manifestino per iscritto la volontà di non 

prendere parte alla successiva Coppa Italia Nazionale.. 

 

Nel corso della prova di Coppa Italia per determinare gli ammessi al successivo Campionato Italiano, la 

classifica fino al numero complessivo degli atleti da qualificare è determinata facendo disputare incontri di 

eliminazione diretta a 15 stoccate tra gli atleti sconfitti nell’ ultimo turno di assalti che precede quello a cui 

accede un numero di atleti inferiore a quelli da qualificare. Tale criterio è applicato agli atleti classificati, in base 

alla posizione di entrata nel tabellone di eliminazione diretta, rispettivamente tra i migliori che siano nel numero 

multiplo di 2, 4 , 8 o 16, del numero degli atleti da qualificare. Si disputano solo gli assalti necessari a 

determinare il numero necessario per la qualificazione e non tutti quelli di classifica.  

La classifica finale è quella che si determina dopo gli assalti necessari a determinare il numero di atleti 

qualificati. 
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Art. 18 
PREMIAZIONI  

Campionati Italiani individuali, Coppa Italia nazionale: 

- al 1° classificato medaglia d’oro della F.I.S.; 

- al 2° classificato medaglia d’argento della F.I.S.; 

- ai 3° classificati medaglia di bronzo della F.I.S. 

Per tutte le gare riguardanti le categorie Under 14 sono premiati anche i classificati dal 5° all’8° posto. 

 

Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto (dal 1° all’8° posto per le categorie del Gran Premio Giovanissimi) sono 

tenuti a presentarsi sul podio per la cerimonia protocollare di premiazione indossando la tuta della società di 

appartenenza. La mancata presentazione alla cerimonia di premiazione, che dovrà avvenire presso l’area ad essa 

dedicata entro 5 minuti dalla conclusione della gara ed  il cui termine verrà sancito dalla Direzione di Torneo, 

comporterà la squalifica e la conseguente esclusione dalla classifica finale.  

La società i cui atleti non indosseranno la tuta sociale o comunque una tuta sportiva o, in alternativa, la divisa da 

scherma completa, verrà multata di Euro 100,00 per ogni atleta non adempiente.  

 

Art. 19 
RECLAMI TECNICI  

Qualsiasi tesserato che ne abbia interesse può opporre reclami tecnici alla Direzione di Torneo purché presentati 

per iscritto entro un’ora dal fatto che genera il reclamo e TASSATIVAMENTE accompagnati da una cauzione di 

50,00= Euro. In caso di responso positivo al reclamo la cauzione viene restituita.  

Qualsiasi tesserato che ne abbia interesse può opporre reclami tecnici alla Direzione di Torneo, sul luogo di gara, 

entro quindici minuti dall’ora di avvenuta esposizione (su video, su stampe o con altro mezzo), di gironi, 

classifiche, tabelloni di Eliminazione Diretta ed eventuali altri documenti relativi alle fasi di gara.  

Contro la pubblicazione delle classifiche finali delle gare e dei relativi punteggi può essere proposto un reclamo 

tecnico avente ad oggetto la correzione di meri errori materiali. Il reclamo deve essere inoltrato entro trenta 

giorni dalla data della pubblicazione ufficiale delle classifiche e dei relativi punteggi dalla Società interessata, a 

firma del Presidente, accompagnato da una cauzione di 100,00= Euro, che viene restituita in caso di 

accettazione, anche parziale, del reclamo stesso. Il reclamo deve essere indirizzato al Presidente della FIS, il 

quale si pronuncia in via definitiva, senza possibilità d’appello, entro quindici giorni dalla ricezione. Per quanto 

altro non previsto sono valide le norme stabilite dal Regolamento F.I.E.. 

 

Art. 20 
PREMI AI TECNICI DI 2° E 3° LIVELLO 

Al Tecnico di 2° o 3° livello dell’atleta vincitore di un titolo Italiano è assegnato un oggetto premio ad 

esclusione dei Campionati facenti parte del Gran Premio Seniores; nei Campionati Paralimpici, sia di scherma in 

carrozzina che non vedenti, tale oggetto premio viene assegnato solamente se il numero degli atleti partecipanti 

sia non inferiore a 8. 

  



 22 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di 54 gare individuali regionali o interregionali e 24 gare 

nazionali individuali di categoria che costituiscono il Gran Premio Giovanissimi. 

 

Art. 21 
PROGRAMMA 

Il Gran Premio Giovanissimi prevede:  

 - 3 prove di qualificazione a livello regionale o interregionale, queste ultime, per ogni arma e categoria 

secondo l’accorpamento deciso dagli Organi Territoriali interessati;  

 - 1 prova nazionale di Campionato Italiano;  

 

Nelle fasi regionali e interregionali è obbligo degli Organi territoriali svolgere le prove accorpando le categorie 

Ragazzi/e e Allievi/e, mentre si svolgono gare distinte nel Campionato Italiano. In base a quanto previsto all’Art. 

2 è comunque facoltà degli Organi territoriali organizzare un’ulteriore 4^ prova a carattere 

regionale/interregionale a categorie separate valevole esclusivamente per l’assegnazione del titolo regionale. 

Al termine delle tre prove territoriali sarà stilata una classifica regionale per ciascuna arma e categoria 

considerando per ogni atleta i migliori due punteggi ottenuti. 

Al Campionato Italiano sono ammessi tutti gli atleti che abbiano partecipato ad almeno due prove 

regionali/interregionali; ad ogni modo, entro il 31 gennaio 2021, in base all’andamento della pandemia, sarà 

eventualmente rivisitato per ciascuna arma e categoria il numero di atleti ammessi a partecipare alla fase 

nazionale del GPG. In particolare il numero massimo di atleti a cui sarà consentito partecipare per ciascuna arma 

e categoria sarà valutato rispetto al numero totale di atleti che ne abbiano acquisito il diritto e sarà così possibile 

ricavare la percentuale di ammessi alla fase nazionale. L’elenco degli ammessi al GPG per ciascuna regione sarà 

estrapolato applicando la predetta percentuale alla classifica elaborata al termine delle tre prove. 

 

Art. 22 
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE  

Alla Fase Nazionale del GPG partecipano, per ogni specialità, gli atleti ammessi in base ai requisiti previsti 

all’articolo 21. 

Al Campionato Italiano del Gran Premio Giovanissimi gli atleti appartenenti alla categoria Maschietti/Bambine e 

Giovanissimi/e devono limitare la partecipazione ad una sola arma, scelta tra quelle nelle quali si siano 

qualificati in ambito regionale/interregionale. 

Gli atleti appartenenti alle categorie Ragazzi/e e Allievi/Allieve possono partecipare alle gare del Campionato 

Italiano del Gran Premio Giovanissimi in due sole armi scelte tra quelle nelle quali si siano qualificati.  

Alle prove del programma possono partecipare, secondo quanto previsto dall’Art. 3, gli schermidori italiani 

purché tesserati alla F.I.S. ed in regola con il tesseramento e quelli stranieri tesserati alla F.I.S. da almeno tre  

mesi, nonché gli atleti tesserati per Società della Repubblica di San Marino e dello Stato di Malta. Per 

partecipare alla fase nazionale gli atleti stranieri debbono averne acquisito il diritto al pari degli atleti italiani. 

 

Art. 23 
EQUIPAGGIAMENTO  

DIVISE PER TUTTE LE ARMI:  
 - per gli atleti delle categorie Maschietti/ Bambine e Giovanissimi/e le divise devono essere 

contrassegnate dal marchio CE 350 newton. In mancanza del marchio esterno dovrà essere indossata 

una protezione sotto divisa composta da pantaloncini e corazzina con mezza manica sia destra che 

sinistra con resistenza di 350 newton certificata dal contrassegno sopra indicato.  
 

 - per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, divise a norma FIE recante il marchio CE FIE.  

 

MASCHERE PER TUTTE LE ARMI:  
per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE. 

Inoltre la maschere dovranno rispondere, oltre che ai requisiti FIE, anche alle seguenti caratteristiche 

di colorazione: 
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1 Maschere con grigliato dipinto con un unico colore a tinta unita. Queste ultime potranno essere di vari 

colori ma comunque non saranno ammessi: 

a) colori fluorescenti; 

b) colori e/o sfumature diverse di chiaroscuro; 

c) disegni e/o decorazioni anche di forma geometrica diversi da quelli omologati dalla FIE. 

 

ARMI:  

 FIORETTO  
 - categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama fino a 85 cm (punta compresa) in acciaio 

normale o maraging  

 - categorie Ragazzi/e e Allievi/e: attrezzature a norma F.I.E. 

 SPADA  
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama di tipo “0” in acciaio normale con 

lunghezza compresa tra cm. 75 e 75,3 (senza la punta) e coccia  ridotta (diametro cm 12).  

 - categorie Ragazzi/e e Allievi/e: lama in acciaio normale o maraging fino a 85 cm. (punta 

compresa) coccia normale (diametro max cm. 15) o ridotta (diametro cm. 12). 

 SCIABOLA  
 - categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi /e: lama fino a cm. 85 , coccia normale, secondo 

norme FIE, o ridotta.  

 - categorie Ragazzi/e e Allievi /e: attrezzature a norma F.I.E fatto salvo quanto previsto al 

successivo art. 24. 

 

Art. 24 
DEROGHE AI REGOLAMENTI FIE 

La norma relativa alla “passività” (t.87.5 e t.87.6 del Regolamento Tecnico) non verrà applicata nel corso 

degli assalti delle prove individuali delle categorie del Gran Premio Giovanissimi. 

 

Sono inoltre derogate parzialmente le norme previste agli artt. m18.2 e m29.1 (Regolamento dei Materiali FIE), 

in particolare: 

 Art. M18.2: Il blocco delle prese all’interno della coccia della spada deve essere fatto in  modo che i 

due fili possano essere passati separatamente attraverso il blocco e poi connessi alle prese; in tal caso 

entrambi i fili devono passare all’esterno della presa di coccia; 

 Art.  M29.1: l’utilizzo di spine di connessione alle estremità dei passanti costruite in materiale 

trasparente non è obbligatorio. 

Art. 25 
PUNTEGGIO  

I partecipanti al Campionato Italiano acquisiscono il punteggio della tabella di cui all’Art. 15.  

 

Art. 26 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI  

I vincitori delle singole prove nazionali sono proclamati Campioni Italiani delle rispettive categorie e specialità, 

ad eccezione di quanto previsto dalle norme per gli atleti non italiani e per i tesserati alle Società di San Marino e 

di Malta (rif. Art. 3). 

Al termine delle fasi regionali ed in considerazione della classifica elaborata al termine delle tre prove secondo i 

criteri di cui all’art.21, l’atleta meglio classificato di ciascuna Regione, categoria e specialità viene premiato nel 

corso della “Festa regionale della scherma” che si svolge secondo disposizioni emanate dal Consiglio Federale.  

In alternativa gli Organi Territoriali competenti possono stabilire di assegnare il titolo regionale organizzando 

un’ulteriore quarta prova, che potrà essere, a loro scelta, Regionale o Interregionale.  

 

Art. 27 
PREMI ALLE SOCIETA’  

Al termine delle prove è compilata la classifica per Società del G.P. Giovanissimi con i punteggi ottenuti dagli 

schermidori nella fase nazionale; tale punteggio concorre alla classifica del Gran Premio Italia.  
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Alla prima Società classificata: diploma e coppa della F.I.S.. 

Alla seconda e alla terza Società classificate: diploma della F.I.S.. 

Eventuali premi in denaro alle Società stabiliti dal C.F. per la classifica sono comunicati con circolare a parte. 

Al termine delle prove è compilata la classifica per Società per arma, fioretto, spada, sciabola, del G.P. 

Giovanissimi con i punteggi ottenuti dagli schermidori nella fase nazionale. 

Alla prima Società classificata per ciascuna arma sarà rilasciato un diploma. 

 

Art. 28 
ACCOMPAGNATORI  

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 10, considerato che gli atleti appartenenti alle categorie del G.P.G. 

sono molto giovani, è consentito ad un accompagnatore, munito di pass, di accedere al “campo di gara”. Per gli 

assalti di finale i due accompagnatori devono posizionarsi nella zona loro riservata (zona di 1m x 1m con sedia 

collocata a fine pedana); in caso di non osservanza di tale norma, di reclamo ingiustificato o espresso nelle 

maniere non consentite, sono applicate, nei confronti dell’accompagnatore, le sanzioni previste dal Regolamento 

gare della F.I.E. (avvertimenti e penalità). 

 

Resta inteso che l’accesso al campo gara non dovrà essere in contrasto con quanto prescritto dalle normative 

nazionali inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19 e dai protocolli federali diramati al fine di 

salvaguardare la salute dei tesserati. 

 

 

Art. 29 
FORMULA DI GARA E DISCIPLINA DEGLI ASSALTI  

La formula di gara per le prove delle categorie del Gran Premio Giovanissimi è la seguente.  

 - l° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione.  

In tutte le fasi del Gran Premio Giovanissimi (regionali/interregionali, campionato italiano), i gironi del primo 

turno sono formati utilizzando la relativa classifica del Ranking nazionale del Gran Premio Giovanissimi. Per la 

prima prova dell’anno si utilizza:  

 - gli atleti della categoria Maschietti/Bambine sono distribuiti nei gironi in modo uniforme in 

rappresentanza delle diverse Società; 

 - il Ranking finale 2019/2020 della categoria Maschietti/Bambine per la categoria 

Giovanissimi/e; 

 - il Ranking finale 2019/2020 della categoria Giovanissimi/e per la categoria Ragazzi/e;  

 - il Ranking finale 2019/2020 della categoria Ragazzi/e per la categoria Allievi/e; 

 - il Ranking finale 2019/2020 della categoria Giovanissimi/e integrato con quello Ragazzi/e per 

la categoria Ragazzi/e-Allievi/e.  

 

La classifica risultante dal turno determina la formazione del tabellone dell’eliminazione diretta.  

Qualora il numero di pedane disponibili e gli orari di gara lo rendano possibile, nelle fasi regionali/interregionali 

a discrezione della Direzione di Torneo potrà essere disputato un secondo turno a gironi senza eliminazione o 

con eliminazione fino ad un massimo del 30 % con ammissione alla eliminazione diretta in base al risultato 

complessivo dei due turni. 

 

 - 2° o 3° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio .  

 - categorie Maschietti/Bambine e Giovanissime/i: assalti alle 10 stoccate nel tempo massimo di 

6 minuti (2 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto);  

 - categoria Ragazzi/e e Allieve/i : assalti alle 15 stoccate secondo il Regolamento FIE.  

In occasione della fase finale del Gran Premio Giovanissimi e soltanto per le categorie Maschietti/Bambine è 

adottata la seguente formula di gara: 

- l° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione  
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- 2° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, compilati sulla base della classifica dopo il 1° turno con 

eliminazione fino ad un massimo del 50% dei partecipanti con ammissione alla eliminazione diretta in 

base al risultato complessivo dei due turni. 

- 3° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio con assalti alle 10 stoccate nel tempo massimo 

di 6 minuti (2 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto). 
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 GRAN PREMIO GIOVANI 
La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di gare regionali/interregionali e nazionali che 

costituiscono il Gran Premio dei Giovani.  

Art. 30 
PROGRAMMA  

Il Gran Premio Giovani prevede un complesso di 60 gare come specificato in premessa. 

Nelle fasi regionali e interregionali è facoltà degli Organi territoriali e/o della Direzione di Torneo svolgere le 

prove accorpando le categorie Cadetti e Giovani, fermo restando che al termine di ciascuna prova saranno stilate 

due classifiche distinte utili a redigere la classifica regionale su più prove per categoria. In base a quanto previsto 

all’Art. 2 è comunque facoltà degli Organi territoriali organizzare un’ulteriore 4^ prova a carattere 

regionale/interregionale, eventualmente anche a categorie accorpate, valevole esclusivamente per l’assegnazione 

del titolo regionale. 

 

Art. 31 
PARTECIPAZIONE  

Alle prove regionali/interregionali e nazionali del programma possono partecipare gli schermidori italiani e non 

italiani tesserati per Società schermistiche affiliate alla F.I.S. secondo quanto previsto dall’Art. 3 delle regole 

comuni.  

 

Art. 32 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

Possono partecipare al G.P. Giovani, gli schermidori delle categorie: Cadetti e Giovani.  

Alle prove regionali/interregionali sono ammessi tutti gli atleti delle categorie Cadetti e Giovani non 

appartenenti alle Liste d’Interesse Nazionale e d’Interesse Nazionale d’élite per l’anno 2020.  

 

Al termine della fase regionale/interregionale accedono alla Coppa Italia un numero ristretto di tiratori, in 

particolare: 

- n° 128 per Spada Maschile e Femminile; 

- n° 96 per Fioretto Maschile; 

- n° 64 per Sciabola Maschile e Femminile e Fioretto Femminile. 

 

L’elenco degli atleti ammessi alla fase nazionale di Coppa Italia sarà estrapolato dalla classifica regionale per 

categoria elaborata al termine delle tre prove regionali/interregionali e che andrà a sommare i migliori due 

punteggi maturati da ciascun tiratore. 

A ciascuna Regione sarà riconosciuto un numero di posti definito all’inizio della stagione agonistica e 

individuato in base al numero di atleti suddivisi per regione presenti nelle prime “n” posizioni del ranking 

iniziale di categoria, dove “n” è pari al numero di atleti ammessi alla Coppa Italia nazionale per ciascuna arma. 

Ai fini del predetto calcolo agli atleti tesserati per gruppi sportivi militari sarà considerata la società di 

allenamento. Se una Regione non ha atleti nelle prime ‘’n’’ posizioni del ranking, le viene assegnato comunque 

un posto. 

In caso di “ex aequo” dopo le prove regionali/interregionali sono ammessi alla fase nazionale di Coppa Italia per 

categoria, arma e sesso tutti gli atleti in parità assoluta anche se in soprannumero rispetto agli atleti già previsti. 

 

L’elenco degli atleti qualificati al termine delle prove regionali sarà trasmesso dai Comitati Regionali alla 

Segreteria Federale entro dieci giorni dalla data di inizio della successiva competizione nazionale. Gli Organi 

territoriali sono tenuti a procedere alla sostituzione dei tiratori che, pur avendone acquisito il diritto in ambito 

regionale, manifestino per iscritto la volontà di non prendere parte alla Coppa Italia nazionale. L’eventuale 

individuazione degli atleti da ripescare dovrà essere effettuata applicando il dècalage sulla base della classifica 

finale elaborata al termine delle prove regionali. 

Sono inoltre ammessi di diritto alla fase nazionale di Coppa Italia  i tiratori inseriti nelle Lista tecnica d’Interesse 

Nazionale per l’anno 2020; per quanto attiene la Coppa Italia Giovani saranno ammessi di diritto i Cadetti che, 

oltre ad essere d’Interesse Nazionale, occupino una delle prime otto posizioni del ranking cadetti di inizio 

stagione. 
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Alla fase finale del Campionato Italiano Cadetti possono partecipare 42 atleti così individuati: 

- gli atleti inseriti per l’anno 2020 nelle Liste Tecniche d’Interesse Nazionale d’Élite; 

- gli atleti meglio classificati alla Coppa Italia di categoria fino al raggiungimento di n° 42 posti per arma 

e sesso. 

 

Alla fase finale del Campionato Italiano Giovani possono partecipare n° 42 atleti così individuati: 

- gli atleti Giovani inseriti per l’anno 2020 nelle Liste Tecniche d’Interesse Nazionale d’Élite; 

- gli atleti meglio classificati alla Coppa Italia di categoria fino al raggiungimento di n° 42 posti per arma 

e sesso.  

 

QUALIFICATI I.N.E. TOT. 

FM 42 0 42 

FF 41 1 42 

SPM 41 1 42 

SPF 42 0 42 

SCM 42 0 42 

SCF 42 0 42 

 

 

Nella prova di Coppa Italia per determinare gli ammessi alla successiva fase nazionale, la classifica fino al 

numero complessivo degli atleti da qualificare è determinata facendo disputare incontri di eliminazione diretta a 

15 stoccate tra gli atleti sconfitti nell’ ultimo turno di assalti che precede quello a cui accede un numero di atleti 

inferiore a quelli da qualificare. Tale criterio è applicato agli atleti classificati, in base alla posizione di entrata 

nel tabellone di eliminazione diretta, rispettivamente tra i migliori che siano nel numero multiplo di 2, 4 , 8 o 16, 

del numero degli atleti da qualificare. Si disputano solo gli assalti necessari a determinare il numero 

necessario per la qualificazione e non tutti quelli di classifica.  

La classifica finale è quella che si determina dopo gli assalti necessari a determinare il numero di atleti 

qualificati.  

 

Per la partecipazione alla fase finale del Campionato Italiano Cadetti e Giovani non è prevista la concessione di 

alcuna “wild card”.  

Gli atleti qualificati non possono essere sostituiti da altri neanche nel caso della preannunciata assenza di un 

ammesso. 

Art. 33 
PUNTEGGIO  

Dal 1° al 42°  classificato, il punteggio (di cui alla Tab. A dell’Art. 16 e relativi coefficienti) è assegnato in base 

alla classifica del relativo Campionato Italiano. Dal 43° in poi, il punteggio è assegnato in base alla classifica 

della Coppa Italia. Qualora uno o più dei 42 ammessi al Campionato Italiano di categoria non partecipi alla 

prova, viene classificato nelle ultime posizioni dei 42 secondo il suo ordine di qualificazione acquisendo il 

relativo punteggio per la Società di appartenenza. Alle Società degli atleti ammessi di diritto alle fasi nazionali 

del Gran Premio Giovani e non presentatisi non spetta alcun punteggio. 

Alle Società degli atleti qualificati, ma non partecipanti alla Coppa Italia di categoria, spetta un punteggio 

secondo quanto previsto all’art.22. 

Ai Cadetti è riconosciuto un solo punteggio, il migliore, tra Campionato Cadetti e Campionato Giovani. 

.  

 

Art. 34 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI  

Il vincitore del Campionato Italiano Cadetti è proclamato Campione Italiano Cadetti; fatto salvo quanto previsto 

dalle norme per gli atleti non italiani e per i tesserati alle Società di San Marino e di Malta (rif. art. 3).  



 28 

Il vincitore del Campionato Italiano Giovani è proclamato Campione Italiano Giovani, fatto salvo quanto 

previsto dalle norme per gli atleti non italiani e per i tesserati alle Società di San Marino e di Malta (rif. Art. 3).  

 

Art. 35 
PREMI ALLE SOCIETA’  

Al termine delle prove previste, sommando i punteggi ottenuti dalle Società nel Campionato Cadetti e nel 

campionato Giovani è compilata la classifica per Società del Gran Premio Giovani. Il punteggio acquisito 

concorre alla classifica del Gran Premio Italia.  

Alla prima Società classificata: diploma e coppa della F.I.S.. 

Alla seconda e alla terza Società classificate: diploma della F.I.S.. 

Eventuali premi in denaro alle Società stabiliti dal C.F. per la classifica sono comunicati con circolare a parte. 

Al termine delle prove è compilata la classifica per Società per arma, fioretto, spada, sciabola, del G.P. Giovani 

con i punteggi ottenuti dagli schermidori nel Campionato Cadetti e nel Campionato Giovani (ai Cadetti è 

riconosciuto un solo punteggio, il migliore, tra Campionato Cadetti e Campionato Giovani). 

Alla prima Società classificata per ciascuna arma sarà rilasciato un diploma. 
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GRAN PREMIO DEGLI ASSOLUTI  
La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di gare costituenti il Gran Premio degli Assoluti.  

 

Art. 36 
PROGRAMMA  

Il programma del Gran Premio degli Assoluti prevede per ciascuna specialità le gare descritte in premessa. 

Gli eventuali accorpamenti tra regioni sono proposti dagli Organi territoriali ed approvati dal Consiglio Federale. 

Le qualificazioni sono stabilite sulla base delle classifiche avulse per ciascuna Regione.  

 

Art. 37 
PARTECIPAZIONE 

Alle prove regionali/interregionali e nazionali del programma, possono partecipare gli schermidori di nazionalità 

italiana e non, appartenenti a Società schermistiche affiliate alla F.I.S., come previsto dall’Art. 3.  

 

Alle prove regionali/interregionali non possono partecipare gli atleti ammessi di diritto alle successive 

competizioni nazionali ovvero i tiratori inseriti nelle Liste Tecniche Federali per l’anno 2020. 

 

Art. 38 
CONDIZIONI D’AMMISSIBILITA’  

COPPA ITALIA NAZIONALE 

 

Per la stagione agonistica 2020/21 sono ammessi alla fase nazionale di Coppa Italia i seguenti atleti:  

 - 128 atleti per la Spada Maschile e Femminile; 

 - 96 atlete per il Fioretto Maschile; 

 - 64atleti di Fioretto Femminile, Sciabola Maschile e Sciabola Femminile. 

 

L’elenco degli atleti ammessi alla fase nazionale di Coppa Italia sarà estrapolato dalla classifica regionale per 

categoria elaborata al termine delle tre prove regionali/interregionali e che andrà a sommare i migliori due 

punteggi maturati da ciascun tiratore. A ciascuna Regione sarà riconosciuto un numero di posti definito all’inizio 

della stagione agonistica e individuato in base al numero di atleti suddivisi per regione presenti nelle prime “n” 

posizioni del ranking iniziale di categoria, dove “n” è pari al numero di atleti ammessi alla Coppa Italia 

nazionale per ciascuna arma. Ai fini del predetto calcolo agli atleti tesserati per gruppi sportivi militari sarà 

considerata la società di allenamento.  

In caso di “ex aequo” dopo le prove regionali/interregionali sono ammessi alla fase nazionale di Coppa Italia per 

categoria, arma e sesso tutti gli atleti in parità assoluta anche se in soprannumero rispetto agli atleti già previsti. 

 

L’elenco degli atleti qualificati al termine delle prove regionali sarà trasmesso dai Comitati Regionali alla 

Segreteria Federale entro dieci giorni dalla data di inizio della successiva competizione nazionale. Gli Organi 

territoriali sono tenuti a procedere alla sostituzione dei tiratori che, pur avendone acquisito il diritto in ambito 

regionale, manifestino per iscritto la volontà di non prendere parte alla Coppa Italia nazionale. L’eventuale 

individuazione degli atleti da ripescare dovrà essere effettuata applicando il decalàge sulla base della classifica 

finale elaborata al termine delle prove regionali.  

 

Sono inoltre ammessi di diritto i tiratori inseriti nella lista tecnica d’Interesse Nazionale per l’anno 2020 con le 

seguenti limitazioni:  

- gli/le atleti/e categoria cadetti devono occupare una delle prime quattro posizioni del ranking cadetti di 

inizio stagione 2020/21; 

- gli/le atleti/e categoria giovani devono occupare una delle prime otto posizioni del ranking giovani di 

inizio stagione 2020/21; 

Non sono ammessi gli atleti inseriti per l’anno 2020 nella lista tecnica d’Interesse Nazionale d’Élite. 
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L’atleta che, in stato interessante, si sia avvalsa delle agevolazioni previste per le atlete in maternità, secondo 

quanto previsto dalle “Disposizioni per le atlete in maternità”, potrà riprendere l’attività agonistica partecipando 

direttamente alla prima prova utile valevole per l’accesso al Campionato Italiano Assoluti. 

 

CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI  

Per ciascuna specialità sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano Individuale Assoluto da 42 atleti così 

individuati: 

- gli atleti inseriti per l’anno 2020 nelle liste tecniche d’Interesse Nazionale d’Élite; 

- gli atleti meglio classificati alla Coppa Italia di categoria fino al raggiungimento di n° 42 posti per arma 

e sesso, secondo la seguente tabella:  

 

QUALIFICATI I.N.E. TOT. 

FM 34 8 42 

FF 33 9 42 

SPM 36 6 42 

SPF 36 6 42 

SCM 33 9 42 

SCF 35 7 42 

 

Nella prova di Coppa Italia per determinare gli ammessi alla successiva fase nazionale, la classifica fino al 

numero complessivo degli atleti da qualificare è determinata facendo disputare incontri di eliminazione diretta a 

15 stoccate tra gli atleti sconfitti nell’ ultimo turno di assalti che precede quello a cui accede un numero di atleti 

inferiore a quelli da qualificare. Tale criterio è applicato agli atleti classificati, in base alla posizione di entrata 

nel tabellone di eliminazione diretta, rispettivamente tra i migliori che siano nel numero multiplo di 2, 4 , 8 o 16, 

del numero degli atleti da qualificare. Si disputano solo gli assalti necessari a determinare il numero 

necessario per la qualificazione e non tutti quelli di classifica.  

La classifica finale è quella che si determina dopo gli assalti necessari a determinare il numero di atleti 

qualificati.  

In nessun caso saranno concesse “wild card” per la partecipazione alla fase finale del Campionato Italiano. 

Gli atleti qualificati non possono essere sostituiti da altri neanche nel caso della preannunciata assenza di un 

ammesso.  

  

 

CAMPIONATI ITALIANI Under 23  

Per la sola stagione agonistica 2020/21 la classifica del Campionato Italiano valida per l’assegnazione del Titolo 

è estrapolata dalla classifica finale del Campionato Italiano Assoluti. 

Saranno considerati i tiratori appartenenti alla categoria Giovani e quelli nati negli anni 2000, 1999 e 1998, con 

esclusione quindi dei Cadetti. 

 

 

Art. 39 
ASSEGNAZIONE TITOLI E CLASSIFICHE  

Campionati Italiani Individuali Assoluti  

Al termine dello svolgimento della Coppa Italia e dei Campionati Nazionali Individuali Assoluti viene compilata 

una classifica finale per ciascuna specialità:  

 • dal 1° al 42° posto le posizioni sono determinate dalla classifica del Campionato Nazionale Individuale 

Assoluto;  

 • dal successivo posto sono piazzati in base alla classifica della Coppa Italia. 

Qualora uno o più degli ammessi ai Campionati Nazionali Individuali Assoluti non partecipi alla prova, viene 

classificato nelle ultime posizioni secondo il suo ordine di qualificazione, acquisendo esclusivamente punteggio 
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per la Società di appartenenza e non ai fini del ranking individuale, con esclusione degli atleti ammessi di diritto 

e non presentatisi, a cui non compete alcun punteggio per i Campionati Assoluti. 

Il vincitore del Campionato Nazionale Individuale Assoluto è proclamato “Campione Italiano Assoluto” nella 

rispettiva specialità (ciò ad eccezione di quanto previsto dalle norme per gli atleti non italiani e per i tesserati alle 

Società di San Marino e di Malta – rif. art. 3). 

 

Coppa Italia  

Al vincitore della Fase Nazionale di ciascuna specialità è assegnata la Coppa Italia.  

 

Art. 40 
PREMI ALLE SOCIETA’  

Al termine delle prove previste, sommando i punteggi ottenuti dalle Società in ogni gara viene compilata la 

classifica per Società del Gran Premio degli Assoluti. Il suo punteggio concorre alla classifica del Gran Premio 

Italia.  

Alla prima Società classificata: diploma e coppa della F.I.S..  

Alla seconda e alla terza Società classificate: diploma della F.I.S..  

Eventuali premi in denaro alle Società stabiliti dal C.F. per la classifica sono comunicati con circolare a parte.  

Al termine delle prove previste è compilata la classifica per Società per arma, fioretto, spada, sciabola, del G.P. 

Assoluti.  

Alla prima Società classificata per ciascuna arma sarà rilasciato un diploma.  
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GRAN PREMIO SENIORES  
La Federazione Italiana Scherma indice in collaborazione con l’A.M.I.S. (Associazione Master Italiana di 

Scherma), che l’organizza, un complesso di 30 gare nazionali che costituiscono il Campionato Italiano Masters. 

 

Art. 41 
PROGRAMMA  

Il programma del Campionato Italiano Master prevede:  

una prova individuale per ogni specialità e per ciascuna delle cinque categorie d'età: 

 - categoria 0  

 - categoria 1;  

 - categoria 2;  

 - categoria 3;  

 - categoria 4. 

 

Art. 42 
PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATI  ITALIANI  MASTER INDIVIDUALI 

Alle gare possono partecipare gli schermidori di nazionalità italiana appartenenti a Società schermistiche affiliate 

alla F.I.S. e gli schermidori di nazionalità non italiana tesserati alla F.I.S, secondo quanto previsto al precedente 

art. 3. Ai fini della partecipazione nelle varie categorie di età si applica il criterio descritto in premessa. Per tutto 

quanto non previsto all’interno del presente paragrafo si rimanda alle Disposizioni Att. Agonistica Master. 

 

 

Art. 43 
FORMULA DI GARA  

Campionati Italiani Master 

La formula di gara dei Campionati Italiani Master individuali è definita nelle Disposizioni dell’Attività 

Agonistica dell’AMIS. 

Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni predette si applicano i Regolamenti F.I.E. 

 

 Art. 44 
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI 

Campionati Italiani Master 

I C.I. Master non concorrono alla formazione del Ranking, essendo previsto un ranking specifico per la categoria 

Master. 

Gli schermidori che risultano vincitori (salvo quanto previsto dall’art. 3 per gli atleti non italiani), sono 

proclamati Campioni Italiani Master delle rispettive categorie d'età.  

 

Gran Premio Seniores 

Al termine delle prove previste, sommando i punteggi ottenuti dalle Società nel Campionato Italiano Master 

viene compilata la classifica per Società del Gran Premio Seniores. Il punteggio acquisito concorre alla classifica 

del Gran Premio Italia.  
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GRAN PREMIO PARALIMPICO 
 

ATTIVITA’ PARALIMPICA 
 

La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di gare per l’area paralimpica: Campionati 

regionali/interregionali, un circuito nazionale di tre prove a tutte le armi e categorie e i Campionati Italiani 

Assoluti. 
 

Possono partecipare al Gran Premio Paralimpico gli atleti portatori dei seguenti tipi di handicap fisici: 

paraplegici, tetraplegici, poliomielitici, amputati, cerebrolesi, ecc.. L’atleta per poter essere ammesso a 

partecipare all’attività paralimpica deve avere un handicap fisico minimo, questo vuol dire che in conseguenza 

della sua disabilità permanente non può tirare di scherma in piedi, come farebbe come farebbe un atleta 

normodotato, o risulti oggettivamente svantaggiato. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme della 

Federazione Internazionale di Scherma (FIE) e dell’IWAS (organismo internazionale paralimpico) per quanto 

attiene all’equipaggiamento tecnico, alle classificazioni mediche ecc.. Si ricorda che la parannanza fa parte 

dell’equipaggiamento personale. 

 

Art. 45 
PARTECIPAZIONE SCHERMIDORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA 

Vale quanto previsto all’Art. 3 delle Norme Generali. 

 
Art. 46 

ISCRIZIONI ALLE PROVE 

Iscrizioni ai Campionati Individuali 

Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività ufficiale nazionale, interregionale, regionale e trofei integrati, devono 

essere effettuate on-line utilizzando il sito della F.I.S., secondo le disposizioni fornite per ciascuna gara dalla 

Segreteria Federale o dagli Organi Territoriali, per l’attività di competenza. I termini per le iscrizioni, la 

precompilazione dei gironi, eventuali segnalazioni sono riportati nell’Art. 4 “Norme generali”. 

Sul luogo di gara la Direzione di Torneo non può ammettere atleti che non siano presenti negli elenchi forniti 

dalla F.I.S.. Per tutte le prove, in via eccezionale è possibile effettuare delle iscrizioni tardive o portare a termine 

le procedure di iscrizione già avviate e non completate entro le ore 12.00 con il pagamento di una mora pari ad € 

100,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 23.59 del mercoledì 

antecedente la data di inizio della manifestazione. 

Ad ogni modo, l’importo complessivo dovuto da ciascuna società per il pagamento delle eventuali more non  

potrà essere comunque superiore ad € 300,00 per ogni singola competizione.  

La mora non è dovuta se l’iscrizione risulta effettuata nei termini, ma erroneamente per un’altra arma o categoria. 

La quota di iscrizione per tutte le prove individuali di qualsiasi categoria 

(Nazionali/Regionali/Interregionali/Trofei integrati) è fissata in Euro 20,00 ad atleta a gara. Nel caso che un 

atleta partecipi alla competizione in due o tre armi dovrà pagare Euro 20,00 per arma. 

La quota di iscrizione alle gare è dovuta anche se l’atleta iscritto non si presenta alla gara. Pertanto la 

Federazione provvederà ad incamerare le quote di iscrizione degli assenti. 

Se un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana, senza fornire idoneo documento 

giustificativo ed omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati, la Società di 

appartenenza è multata di Euro 50,00=, salvi ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 
Art. 47 

PARTECIPAZIONE 

Alle gare possono partecipare gli schermidori paralimpici di nazionalità italiana appartenenti a Società 

schermistiche affiliate alla F.I.S. e gli schermidori di nazionalità non italiana tesserati alla F.I.S., secondo quanto 
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previsto all’Art. 3 delle norme generali. 
Nessun atleta può gareggiare in una categoria inferiore rispetto a quella in cui è stato classificato dalla 

Commissione Classificatrice (es. un atleta di categoria A non può tirare contro atleti di categoria B). 

Un atleta può decidere di gareggiare in una categoria superiore rispetto alla propria (es. un atleta di categoria B 

può tirare contro gli atleti di categoria A), a condizione che dichiari la propria decisione al momento 

dell'iscrizione e gareggi solo in quella categoria per tutta la durata della gara. Gli atleti possono partecipare a 3 

armi 

 

Campionati Italiani Assoluti 

Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici gli atleti regolarmente tesserati alla FIS, in 

possesso del certificato per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e nati nell’anno 2006 e precedenti e 

che abbiano partecipato ad almeno una tra le 3 prove del circuito nazionale.  

 

I Campionati Italiani Assoluti si svolgeranno alle 3 armi Fioretto, Spada e Sciabola. Sono previste tre categorie 

per ogni prova di Fioretto e di Spada (A, B, C) mentre per la Sciabola solamente due categorie (A e B): 

Categoria A corrispondente alle classi mediche 3 e 4; 

Categoria B corrispondente alla classe medica 2, 

Categoria C corrispondente alle classi mediche 1a e 1b. 

Gli atleti di categoria C in nessun caso tireranno nelle prove di sciabola. 

L’inserimento nelle categorie è determinato dalla natura e dal grado di disabilità fisica. Soltanto gli atleti 

paralimpici già sottoposti a visita di classificazione funzionale potranno partecipare alle competizioni 

paralimpiche di scherma in carrozzina inserite nel calendario nazionale della FIS; non sarà pertanto possibile 

attribuire agli atleti la categoria “probabile” ai fini dell’iscrizione a competizioni. 

 
FORMULA DI GARA 

Gare individuali 
Formula di gara per le prove individuali prevede:  

• Un turno di gironi, senza eliminati. Ai soli Campionati Italiani Assoluti, nel caso gli atleti si ano 

più di 16, verranno eliminati dal 20% al 30% dei partecipanti, senza décalage. L’ordine degli incontri 

nei gironi è indicato nelle tabelle sottostanti. 

• Un tabellone di eliminazione diretta integrale. 
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1. Gironi su una pedana 

Gironi da 3 atleti Girone da 4 atleti Girone da 5 atleti 

1-2 1-2 ↓ 1-2   ↓ 3-5 

2-3 2-3   2-3     5-2 

3-1 3-4   3-4     2-4 

 4-1   4-5     4-1 

 1-3          5-1 

 2-4          1-3 
 

 

 

Girone da 6 atleti Girone da 7 atleti 

↓1-2   ↓5-2 ↓ 1-2   ↓ 3-5   ↓ 3-6 

2-3   2-4 2-3      5-2      6-2 

3-4   4-6 3-4      2-4      2-7 

4-5   5-1 4-5      4-6      7-4 

5-6   1-4 5-6      6-1      4-1 

6-1   2-6 6-7      1-5 

1-3   6-3 7-1      5-7 

              3-5 1-3      7-3 
 

 

 

 

Girone da 8 atleti Girone da 9 atleti 

↓ 7-4   ↓ 5-1    ↓ 5-7 ↓  2-3    ↓ 2-4     ↓ 5-3 

4-2      1-4       3-7 3-4      4-5        3-6 

2-1      4-6       4-8 4-1      5-6        6-9 

1-3      6-8       6-2 1-5      6-8        9-4 

3-4      8-1 5-2      8-3        4-7 

4-5      1-7 2-6      3-7        7-1 

5-6      2-7 6-7      7-9        1-8 

6-7      2-5 7-8      9-1        8-2 

7-8      5-8 8-9      1-6        2-9 

8-2      8-3 9-3      6-4        9-5 

2-3      3-6 3-1      4-8        5-7 

3-5      6-1 1-2      8-5        7-2 
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2. Gironi su due pedane  

Girone da 4 atleti Girone da 5 atleti Girone da 6 atleti 

P 1              P 2 P 1             P 2 P 1              P 2 

1-2              3-4 1-2             4-5 1-2              3-4 

2-4              3-1 2-3             4-1 2-5              3-6 

4-1              3-2 3-4             1-5 5-1              6-4 

 4-2             5-3 1-3              4-2 

 2-5             3-1 3-5              2-6 

  5-4              6-1 

  4-1              break 

  2-3              6-5 

 

 

Girone da 7 atleti Girone da 8 atleti Girone da 9 atleti 

P 1              P 2 P 1             P 2 P 1              P 2 

1-2              4-5 1-2             5-6 5-1               3 -9 

2-3              4-6 2-3             6-7 1-6               9-4 

3-7              6-1 3-4             7-8 6-2               4-8 

7-2              1-5 4-1             8-5 2-7               8-3 

2-4              5-6 1-3             5-7 7-1               3-4 

4-3              6-7 3-6             7-2 1-2               4-6 

3-1              7-5 6-1             2-8 2-5               6-8 

1-4              5-2 1-5             8-4 5-7               8-1 

4-7              2-6 5-2             4-7 7-9               1-3 

7-1              6-3 2-6             7-3 9-2                3-5 

                   3-5 6-4             3-8 2-4                5-6 

 4-5             8-1 4-7                6-9 

 5-3             1-7 7-8                9-1 

 2-4             6-8 8-2                1-4 

  2-3                4-5 

  3-6                5-8 

  6-7                8-9 

  7-3                9-5 

 

Se, a causa della classificazione degli atleti, il numero degli iscritti per ogni singola categoria fosse troppo 

piccolo, inferiore a 4, si possono accorpare due o più categorie. La formazione del tabellone di eliminazione 

diretta sarà differenziata per categoria in base alla classifica dopo il turno dei gironi. 

Nelle gare open, integrate o meno, (per open si intende tutte le categorie insieme) non si procederà ad alcuna 

classifica separata. Possono tuttavia, a discrezione della Società organizzatrice, essere effettuate ulteriori 

premiazioni per categoria. 

 

 

Art. 48 
CAMPO DI GARA – ARBITRAGGIO 

Vale quanto previsto all’Art. 10 delle Norme Generali. 
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Art. 49 

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI 
 

Campionati Italiani Assoluti Individuali 

- al 1° classificato medaglia d’oro della FIS 

- al 2° classificato medaglia d’argento della FIS 

- ai 3° classificati medaglia di bronzo della FIS 

- Ai vincitori dei titoli italiani è assegnato un diploma. 

Il titolo di Campione Italiano sarà assegnato qualora siano presenti almeno due atleti della stessa categoria 

 
Le Prove Nazionali e i Campionati Assoluti concorrono ad assegnare a tutti i partecipanti paralimpici un 

punteggio calcolato in base alla classifica ottenuta secondo la seguente tabella. 

I punti acquisiti dagli atleti sono assegnati alle relative Società di appartenenza e concorrono alla formazione 

delle classifiche del Gran Premio di Società. 
 

TABELLA BASE GARE INDIVIDUALI 

Al 1° class. Punti 100 

al 2° class.    “      80 

ai 3i ex-aequo class.    “      70 

dal    5° all’8° class.    “      50 

dal    9° al 16° class.    “      40 

Dal 16° al 32° class.    “      30 

Onde evitare classifiche ex-aequo ai punteggi assegnati agli schermidori eliminati nello stesso turno, dopo 

l’applicazione dei coefficienti tecnico e numerico sotto indicati, vengono aggiunti cifre decimali secondo il 

seguente criterio: 

dal 5° all’ 8°  da 0.004 a 0.001  

dal 9° al 16°  da 0.008 a 0.001  

dal 17° al 32°  da 0.016 a 0.001  

Per ciascuna categoria sono applicati ai punteggi della tabella base coefficienti ricavati dal valore tecnico della 

gara (Kt) e dal numero dei partecipanti (Kn)  

 

Coefficienti tecnici (Kt) 

 

 

 

Prove nazionali  1,50 

Camp. Italiani Assoluti paralimpici e non vedenti 1,70 

 

Pertanto la tabella base, sviluppata tendo conto dei coefficienti tecnici, genera le seguenti tabelle di Campionato 

individuale, alle quali deve essere solamente applicato il coefficiente numerico e decimale 

 

 
1° 2° 3° 5°/8° 9°/16° 17°/32° 

Prove nazionali paralimpiche 150 120 105 75 60 45 

Assoluti paralimpici  170 136 119 85 68 51 

 

 

I coefficienti numerici (Kn) sono i seguenti:  

fino    a 4 partecipanti  Kn       0,17 

Da   5 a 8 partecipanti   "         0,21 
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Da  9 a 16 partecipanti   "         0,25 

da 17 a 32 partecipanti   "         0,30 

 

Gli atleti “espulsi” verranno considerati ai fini del calcolo del coefficiente numerico; diversamente gli atleti 

“assenti” non saranno presi in considerazione. 

 

 

Art. 50 
PREMI ALLE SOCIETA’  

Al termine delle prove previste, sommando i punteggi ottenuti dalle Società in ogni gara viene compilata la 

classifica per Società del Gran Premio Paralimpico. Il suo punteggio concorre alla classifica del Gran Premio 

Italia.  

Alla prima Società classificata: diploma e coppa della F.I.S..  

Alla seconda e alla terza Società classificate: diploma della F.I.S..  

 

Art. 51 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A GARE UFFICIALI IWASIN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

Le richieste di partecipazione di atleti a proprie spese a gare di Coppa del Mondo devono essere perfezionate sul 

sito del Tesseramento in: “Gestionale Sportivo – Eventi Internazionali”, tassativamente 15 giorni prima della  

data di scadenza delle iscrizioni prevista per ogni singola gara di Coppa del Mondo indicata sul sito web 

dell’IWAS www.iwasf.com. Le autorizzazioni verranno concesse dalla Federazione, su indicazione dei 

Responsabili d’Arma paralimpici. 

 

Art. 52 

PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI IWAS ALL’ESTERO 

 

La partecipazione a gare non ufficiali della IWAS organizzate all’estero (individuali ed a squadre) deve essere 

comunque comunicata alla FIS. Lo schermidore che partecipi ad una gara internazionale all’estero senza 

autorizzazione della Federazione, è soggetto alle sanzioni previste dal regolamento di Giustizia; inoltre sarà 

addebitata una penale di Euro 150,00= alla Società di appartenenza. 

http://www.iwasf.com/
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ATTIVITÀ NON VEDENTI 
 

La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di gare per l’area “Non Vedenti”: un circuito nazionale di 

due Prove Nazionali di Qualificazione, un Campionato Italiano Assoluto. Si disputano le gare per la specialità 

della Spada Maschile e Femminile. 

 

Art. 53 
ISCRIZIONI ALLE PROVE 

Iscrizioni ai Campionati Individuali 

Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività ufficiale nazionale devono essere effettuate on-line utilizzando il sito 

della F.I.S., secondo le disposizioni fornite per ciascuna gara dalla Segreteria Federale o dagli Organi Territoriali, 

per l’attività di competenza. I termini per le iscrizioni, la pre-compilazione dei gironi, eventuali segnalazioni 

sono riportati nell’Art. 4 “Norme generali”. Le singole prove di qualificazioni si disputeranno solo se 

risulteranno iscritti almeno 8 tiratori per categoria.  
 

Art. 54 
PARTECIPAZIONE 

Alle gare possono partecipare gli schermidori di nazionalità italiana appartenenti a Società schermistiche affiliate 

alla F.I.S. e gli schermidori di nazionalità non italiana tesserati alla F.I.S., secondo quanto previsto all’Art. 3 

“Norme generali”. 

 
Campionati Italiani Assoluti 

Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti per “Non Vedenti” gli atleti regolarmente tesserati 

alla FIS, in possesso del certificato per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e nati nell’anno 2006 e 

precedenti e che abbiano partecipato ad almeno una delle due prove del circuito nazionale. 
 

FORMULA DI GARA 
Gare individuali 

La formula di gara per le prove individuali prevede:  

• Un turno di gironi, senza eliminati. 

• Un tabellone di eliminazione diretta integrale a 10 stoccate con 2 tempi di 3 minuti con pausa di un 

minuto tra primo e secondo tempo. 

 

Art. 55 

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI 
Campionati Italiani Assoluti Individuali non vedenti 

- al 1° classificato medaglia d’oro della FIS 

- al 2° classificato medaglia d’argento della FIS 

- ai 3° classificati medaglia di bronzo della FIS 

- Ai vincitori dei titoli italiani è assegnato un diploma. 
 

Le prove Nazionali e i Campionati Assoluti concorrono ad assegnare a tutti i partecipanti non vedenti un 

punteggio calcolato in base alla classifica ottenuta secondo la seguente tabella. 

I punti acquisiti dagli atleti sono assegnati alle relative Società di appartenenza e concorrono alla formazione 

delle classifiche del Gran Premio di Società. 
 

TABELLA BASE GARE INDIVIDUALI 

Al 1° class. Punti 100 

al 2° class.    “      80 

ai 3i ex-aequo class.    “      70 

dal    5° all’8° class.    “      50 
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dal    9° al 16° class.    “      40 

Dal 16° al 32° class.    “      30 

Onde evitare classifiche ex-aequo ai punteggi assegnati agli schermidori eliminati nello stesso turno, dopo 

l’applicazione dei coefficienti tecnico e numerico sotto indicati, vengono aggiunti cifre decimali secondo il 

seguente criterio: 
 

dal 5° all’ 8°  da 0.004 a 0.001  

dal 9° al 16°  da 0.008 a 0.001  

dal 17° al 32°  da 0.016 a 0.001  

Per ciascuna categoria sono applicati ai punteggi della tabella base coefficienti ricavati dal valore tecnico della 

gara (Kt) e dal numero dei partecipanti (Kn)  

 

Coefficienti tecnici (Kt) 

Prove nazionali non vedenti  1,50 

Camp. Italiani Assoluti non vedenti 1,70 

 

Pertanto la tabella base, sviluppata tendo conto dei coefficienti tecnici, genera le seguenti tabelle di Campionato 

individuale, alle quali deve essere solamente applicato il coefficiente numerico e decimale 

 

 
1° 2° 3° 5°/8° 9°/16° 17°/32° 

Prove nazionali non vedenti 150 120 105 75 60 45 

Assoluti non vedenti 170 136 119 85 68 51 

 

 

I coefficienti numerici (Kn) sono i seguenti:  

fino    a 4 partecipanti  Kn       0,17 

Da   5 a 8 partecipanti   "         0,21 

Da  9 a 16 partecipanti   "         0,25 

da 17 a 32 partecipanti   "         0,30 

Gli atleti “espulsi” verranno considerati ai fini del calcolo del coefficiente numerico; diversamente gli atleti 

“assenti” non saranno presi in considerazione. 

 

Art. 56 
PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI ALL’ESTERO 

 

La partecipazione a gare non ufficiali organizzate all’estero (individuali ed a squadre) deve essere comunque 

comunicata alla FIS. Lo schermidore che partecipi ad una gara internazionale all’estero senza autorizzazione 

della Federazione, è soggetto alle sanzioni previste dal regolamento di Giustizia; inoltre sarà addebitata una 

penale di Euro 150,00= alla Società di appartenenza. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme della 

Federazione Internazionale di Scherma (FIE). 
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GRAN PREMIO ITALIA 
 

Art. 57 
CLASSIFICA 

Con la somma dei punteggi acquisiti dalle Società nei Gran Premi si forma speciale classifica, denominata 

“Gran Premio Italia”. La Società prima classificata è proclamata Società Campione Nazionale e vincitrice del 

Trofeo “Nedo Nadi”.  
Alla prima Società classificata:    diploma e coppa della F.I.S..  

Alla seconda e alla terza Società classificate:  diploma della F.I.S..  

Eventuali premi in denaro alle Società stabiliti dal C.F. per la classifica sono comunicati con circolare a parte.  

 

Classifica per arma  

Con la somma dei punteggi acquisiti dalle Società nei Gran Premi si forma speciale classifica per ogni singola 

arma. 

Alle Società 1^, 2^ e 3^ classificate per ciascuna arma sono assegnati dei diplomi.  

 

Art. 58 
RANKING  

E’ istituito il Ranking nazionale degli atleti. 

I parametri di formazione e le norme di funzionamento del ranking sono comunicati con specifiche disposizioni.
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. 

RICHIAMO NORME VARIE 

 
Art. 59 

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NAZIONALI O INTERREGIONALI 

Chiunque desideri organizzare manifestazioni a carattere nazionale o interregionale deve farne richiesta nei 

termini comunicati dalla Segreteria federale.  

Le norme previste sono contenute nel REGOLAMENTO ORGANICO in vigore.  

L'autorizzazione scritta sarà inviata dalla Segreteria dopo i controlli del caso e l'accordo sulle eventuali 

modifiche richieste.  

 

Art. 60 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE A GARE UFFICIALI FIE (Coppa del Mondo -20, Assolute e gare 

“Satellite”) IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

Il Regolamento della FIE prevede per la Coppa del Mondo Assoluta cat. A, GP, Under 20 e “Satellite” che 

ciascuna nazione possa partecipare con un numero massimo di atleti predeterminato come di seguito riportato: 

-  Gare di Coppa del Mondo -20, Assolute, G.P. FIE  e gare “Satellite” all’estero 

 Alle gare di Coppa del Mondo -20, Assolute, G.P. FIE e gare Satellite che si svolgeranno all’estero ogni 

nazione può iscrivere al massimo 12 atleti per arma. 

-  Gare di Coppa del Mondo e G.P. FIE in Italia 

 Alle gare di Coppa del Mondo -20, G.P. FIE ed Assolute in Italia, la FIS potrà iscrivere fino a 20 atleti, per 

arma, più il numero di tiratori necessario per completare i gironi da 7 atleti. 

 

Art. 61 
NORME PER ISCRIZIONI A GARE UFFICIALI FIE DI COPPA DEL MONDO E TORNEI SATELLITE IN 

ITALIA E ALL’ESTERO 

- Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente 7 giorni prima sul sito della FIE dalla Federazione 

Nazionale di appartenenza. 

- Potranno essere iscritti solamente gli atleti in possesso della tessera FIE per l’annata 2020-2021.  

- Dopo la data di scadenza non si potrà procedere a nessuna iscrizione supplementare, né ad alcuna cancellazione 

se non per motivi di salute o di causa di forza maggiore.  

- Gli atleti che non potranno partecipare per motivi di salute o di causa di forza maggiore sono tenuti a 

comunicarlo alla FIS che provvederà di conseguenza alla disdetta alla Federazione Internazionale. 
Le disdette di partecipazione dovranno essere documentate con certificazione idonea (certificato medico). 

Si ricorda che la mancata disdetta di un atleta comporta una sanzione da parte della FIE di € 500,00 per 

ogni atleta non presente; la FIS provvederà a sua volta ad addebitare tale importo alla Società 

d’appartenenza dell’atleta. 

Nel caso di disdette pervenute dopo la scadenza delle iscrizioni la FIS provvederà  a comminare, alla 

Società di ogni atleta iscritto non presente, una multa di € 200,00 a copertura delle spese arbitrali 

sostenute. 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONI A PROPRIE SPESE A GARE DI COPPA DEL MONDO 

Le richieste di partecipazione a proprie spese dovranno essere effettuate dalle Società Schermistiche con una 

preiscrizione sul sito del Tesseramento (Gestionale Sportivo) tassativamente 15 giorni prima della rispettiva 

gara. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo o in altra maniera. 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONI A PROPRIE SPESE A GARE DI COPPA DEL MONDO CAT. “SATELLITE” 

Le richieste di partecipazione a proprie spese dovranno essere effettuate dalle Società Schermistiche con una 

preiscrizione sul sito del Tesseramento (Gestionale Sportivo) tassativamente 15 giorni prima della rispettiva 

gara. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo o in altra maniera. 
 

La richiesta si intenderà perfezionata a seguito del pagamento on-line, da parte della società richiedente, di una 

“quota arbitrale” per persona accreditata a ciascuna competizione pari ad € 80,00. La quota sarà restituita, 
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successivamente allo svolgimento della competizione, a tutte le società qualora il numero dei tiratori italiani 

iscritti sia stato inferiore a 5 (soglia arbitrale prevista dai Regolamenti FIE), oppure alle sole società degli atleti 

che:  

 Non siano stati autorizzati a partecipare;  

 Abbiano manifestato l’intenzione di non partecipare entro i termini stabiliti dalla Segreteria Federale;  

 

Un importo pari al 50% della quota versata sarà restituita alle società dei tiratori che non abbiano 

partecipato alla competizione per giustificati motivi.   
 

Art. 62 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI COPPA DEL MONDO E SATELLITE 

Per la partecipazione valgono le seguenti regole:  
 

Prove inserite nel programma federale  
fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., i restanti posti disponibili sono riservati ad atleti che partecipino a 

loro spese, autorizzati in base alla classifica del relativo Ranking nazionale (Assoluto o Giovani) attualizzato. A 

seconda della categoria (Assoluta o Giovani) le autorizzazioni saranno concesse in base ai seguenti criteri: 

- Gare di Coppa del Mondo Assolute: fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., due dei restanti posti 

disponibili è riservato ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, vengono 

autorizzati in base al ranking Nazionale Assoluti attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono riservati ad 

atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal Responsabile 

d’Arma. 

- Gare di Coppa del Mondo Giovani: fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., almeno il 50% dei restanti 

posti disponibili è riservato ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, 

vengono autorizzati in base al ranking Nazionale Giovani attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono 

riservati ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal 

Responsabile d’Arma. 
 

Prove non presenti nel programma federale: 

Sono autorizzati a partecipare alle prove di Coppa del Mondo Giovani non presenti nel programma Federale al 

massimo 12 atleti per le gare continentali ( 9 per le gare di Coppa del Mondo Assoluti) e al massimo 4 atleti per 

quelle extra europee individuali selezionati in base alla classifica del relativo Ranking nazionale di categoria 

attualizzato. A seconda della categoria (Assoluta o Giovani) le autorizzazioni saranno concesse in base ai 

seguenti criteri: 

- Gare di Coppa del Mondo Assolute: fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., due dei restanti posti 

disponibili è riservato ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, vengono 

autorizzati in base al ranking Nazionale Assoluti attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono riservati ad 

atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal Responsabile 

d’Arma. 

- Gare di Coppa del Mondo Giovani: fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., almeno il 50% dei restanti 

posti disponibili è riservato ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, 

vengono autorizzati in base al ranking Nazionale Giovani attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono 

riservati ad atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal 

Responsabile d’Arma. 
 

Prove di Coppa del Mondo Assolute in Italia 

fatta eccezione per gli atleti convocati dalla F.I.S., almeno il 50% dei restanti posti disponibili è riservato ad 

atleti che, avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, vengono autorizzati in base al 

ranking Nazionale Assoluto attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono riservati ad atleti che, avendo fatto 

richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal Responsabile d’Arma. Oltre agli atleti 

autorizzati inizialmente, è anche ammesso un numero di atleti utile a rendere i gironi da 7; questi ultimi tiratori 

sono selezionati in base al ranking utilizzato al momento della concessione delle autorizzazioni. 
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Prove di Coppa del Mondo Giovani in Italia 

sono autorizzati a partecipare 20 atleti, di questi almeno il 50% dei posti disponibili è riservato ad atleti che, 

avendo fatto richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, vengono autorizzati in base al ranking 

Nazionale Giovani attualizzato; i rimanenti posti disponibili sono riservati ad atleti che, avendo fatto richiesta di 

autorizzazione a partecipare a loro spese, sono indicati dal Responsabile d’Arma. Oltre ai 20 atleti autorizzati 

inizialmente, è anche ammesso un numero di atleti utile a rendere i gironi da 7; questi ultimi tiratori sono 

selezionati in base al ranking utilizzato al momento della concessione delle autorizzazioni.    

 

Prove di Coppa del Mondo Assolute cat. Satellite 

fatta eccezione per i convocati dalla F.I.S., i rimanenti posti disponibili sono assegnati ad atleti che, avendo fatto 

richiesta di autorizzazione a partecipare a loro spese, vengono autorizzati in base al ranking Nazionale Assoluti 

attualizzato. 

 

Per le eventuali disdette di partecipazione vale quanto specificato all’Art. 61.  
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Art. 63 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO CADETTI E UNDER 23 

 
-  Gare del Circuito Europeo Cadetti ed Under 23 all’estero 

 Alle gare del Circuito Europeo Cadetti ed Under 23 che si svolgeranno all’estero ogni nazione può iscrivere 

al massimo 20 atleti per arma. 

-  Gare del Circuito Europeo Cadetti ed Under 23 in Italia 

 Alle gare del Circuito Europeo Cadetti ed Under 23 che si svolgeranno in Italia ogni nazione può iscrivere al 

massimo 64 atleti per arma. 

 

Art. 64 
NORME PER ISCRIZIONI A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO CADETTI E UNDER 23 

- Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente 7 giorni prima sul sito della CEE dalla Federazione 

Nazionale di appartenenza. 

Potranno essere iscritti solamente gli atleti in possesso della tessera EFC per l’annata 2019-2020. 

Dopo la data di scadenza non si potrà procedere a nessuna iscrizione supplementare, né ad alcuna cancellazione 

se non per motivi di salute o di causa di forza maggiore. 

Gli atleti che non potranno partecipare per motivi di salute o di causa di forza maggiore sono tenuti a 

comunicarlo alla FIS che provvederà di conseguenza alla disdetta alla Confederazione Europea. 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONI A PROPRIE SPESE A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO CADETTI  

Le richieste di partecipazione a proprie spese dovranno essere effettuate dalle Società Schermistiche con una 

preiscrizione sul sito del Tesseramento (Gestionale Sportivo), tassativamente 15 giorni prima della rispettiva 

gara. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo o in altra maniera. 
 

La richiesta si intenderà perfezionata a seguito del pagamento on-line, da parte della società richiedente, di una 

“quota arbitrale” per persona accreditata a ciascuna competizione pari ad € 80,00. La quota sarà restituita, 

successivamente allo svolgimento della competizione, a tutte le società qualora il numero degli iscritti italiani sia 

stato inferiore a 5 (soglia arbitrale prevista dai Regolamenti EFC), oppure alle sole società degli atleti che:  

 Non siano stati autorizzati a partecipare;  

 Abbiano manifestato l’intenzione di non partecipare entro i termini stabiliti dalla Segreteria Federale;  

 

Un importo pari al 50% della quota versata sarà restituita alle società dei tiratori che non abbiano partecipato alla 

competizione per giustificati motivi.  

 

Qualora la competizione sia d’Interesse per il Commissario d’Arma, e quindi inserita in un apposito 

Comunicato pubblicato dalla Segreteria Federale, al momento della richiesta di amissione non sarà 

necessario effettuare alcun pagamento quale contributo per la quota arbitrale. 

 

Le autorizzazioni a gare all’estero del Circuito Europeo Cadetti saranno concesse secondo le seguenti modalità: 

  Fino a n. 5 posti che, a discrezione del Commissario d’Arma, potranno essere riservati ad atleti nati 

nell’anno 2005 ed i cui nominativi saranno indicati dal CT stesso; 

 I rimanenti posti riservati agli atleti della categoria “cadetti” da assegnare in base al Ranking 

nazionale di categoria aggiornato a 15 giorni prima della gara. 

 

 

Nel caso di gare in Italia del Circuito Europeo Cadetti i 64 posti saranno riservati agli atleti della categoria 

“cadetti” da assegnare in base al Ranking nazionale di categoria aggiornato a 15 giorni prima della gara. 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONI A PROPRIE SPESE A GARE A SQUADRE DEL CIRCUITO EUROPEO 

CADETTI 

 

Le richieste di partecipazione a proprie spese a gare a squadre dovranno essere effettuate dalle Società 

Schermistiche con una pre-iscrizione sul sito del Tesseramento (Gestionale Sportivo), tassativamente 15 giorni 

prima della rispettiva gara. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo o in 

altra maniera. 
Le autorizzazioni a gare del Circuito Europeo Cadetti a squadre saranno concesse secondo le seguenti modalità: 

 numero massimo di squadre ammesse pari a 5 (squadre composte da 3/4 atleti); 

 partecipazione consentita ai soli atleti autorizzati a partecipare alla gara individuale in programma 

nella medesima sede e nel medesimo week-end; 

 composizione delle squadre a completa discrezione del Commissario d’Arma di riferimento; 

 

Gli eventuali costi di partecipazione alle competizioni a squadre (quota iscrizione gara, quota arbitrale 

ecc.) saranno a totale carico degli interessati e dovranno essere eventualmente riconosciuti direttamente al 

C.O.L.. 

Sarà possibile consultare la composizione delle squadre partecipanti alle competizioni, elaborata in base 

agli atleti autorizzati a parteciparvi, direttamente sul sito web della Confederazione Europea 

www.eurofencing.info  

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONI A PROPRIE SPESE A GARE DEL CIRCUITO EUROPEO UNDER 23 

Le richieste di partecipazione a proprie spese dovranno essere effettuate dalle Società Schermistiche con una 

preiscrizione sul sito del Tesseramento (Gestionale Sportivo), tassativamente 15 giorni prima della rispettiva 

gara. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo o in altra maniera. 
Le autorizzazioni a gare Under 23 verranno concesse sulla base del Ranking Assoluti aggiornato a 15 giorni 

prima della gara. 

 

Art. 65 
PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO NON UFFICIALI FIE 

La partecipazione a gare non ufficiali della FIE organizzate all’estero (individuali o a squadre) deve essere 

comunque comunicata alla F.I.S.. Lo schermidore che partecipi ad una gara internazionale all'estero senza 

l'autorizzazione della Federazione, è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia; inoltre sarà 

addebitata una penale di € 150,00= alla Società di appartenenza. 

 

http://www.eurofencing.info/
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          ALLEGATO N°1 

                                 
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

      Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA 
 

 

 

 

 

Oggetto :  Cambio di Società di allenamento per atleti in uniforme 

 A.A. 2020-2021 

 

 

 

Il Presidente 

della società 

  codice societario   

 

Comunica 
 

La liberatoria dei punteggi e dei 

premi in favore della Società 

     

 

 

   codice societario   
 

 

In riferimento al cambio di Società di allenamento dell’atleta: 

 

 

cognome  nome  

 

Data di nascita  n. di tessera  

 
 

 

Data e timbro 

società dichiarante 
 

 

 

   Il Presidente della Società dichiarante 

  

 

N.B.: da inviare alla segreteria Federale entro il 31 dicembre 

Alla Federazione Italiana Scherma 
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           ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

ESEMPI  INERENTI  L’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE (ART. 17) 

 

 

 

A) ACCORDO RAGGIUNTO TRA LE PARTI 

 

- pagata l’indennità → svincolo totale dell’atleta (nulla osta per l’attività agonistica + 

punteggio attribuito alla nuova Società); 

 

-  non richiesta l’indennità e concesso il nulla osta solo per l’attività agonistica: 

 → punteggio alla Società di provenienza; 

 

- non richiesta l’indennità e rilasciata liberatoria  anche per i punteggi: 

 → svincolo totale dell’atleta (nulla osta per l’attività agonistica 

+ punteggio attribuito alla nuova Società). 

 

 

B) ACCORDO MANCATO TRA LE PARTI 

 

- in assenza di deposito presso la Segreteria Generale della F.I.S. dell’indennità 

massima prevista nella tabella: 

 → obbligo per l’atleta di inattività agonistica, così come definita dall’Art. 17; 

 

- in presenza di deposito presso la Segreteria Generale della F.I.S. dell’indennità 

massima prevista nella tabella: 

  → svincolo totale dell’atleta (nulla osta per l’attività agonistica + punteggio 

attribuito alla nuova Società).                    

 


