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  Roma 27 febbraio 2007 
 
  A  TUTTI  GLI  INTERESSATI 
 
   - LORO INDIRIZZI - 
 
 
 
COMUNICATO  ATT.  AGONISTICA  N°  16/07 
 
 
OGGETTO: Comitato Esecutivo F.I.E. – Decisioni urgenti “Modifiche al Regolamento 

Tecnico” 
 
 Il Comitato Esecutivo della F.I.E, nel corso della sua riunione del 02/03 febbraio u.s., ha 
assunto alcune “decisioni urgenti” di modifica al Regolamento Tecnico che, ai sensi della “Normativa 
di Riferimento” prevista dalle “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 2006/2007”, 
sono immediatamente applicabili in campo nazionale (dal 01 marzo 2007 per quanto attiene 
l’articolo t.87.5). 
  
 Pertanto, qui di seguito, si riportano le modifiche apportate che sono di interesse generale. 
 
DECISIONI URGENTI del COMITATO ESECUTIVO della FIE 
 
Nuovo testo dell’articolo t.45.2: Invece, anche nel corso di un incontro, un tiratore la cui arma, nel 
momento in cui si dichiara pronto a tirare, non rispetta le norme relative alla freccia della lama (Cf. 
m. 8.6. m.16.2, m.23.4) commette un’infrazione del 1° gruppo e verrà sanzionato secondo gli articoli 
t. 114, t. 116 e t. 120. 
 
Nuovo testo dell’articolo t.87.5 e seguenti (applicazione 1 marzo 2007): 
 
5 Gara individuale 
 

a) Se durante le due prime frazioni, i due tiratori danno prova di non combattività manifesta* 
nel corso di un incontro in eliminazione diretta, l’arbitro infliggerà un avvertimento (cartellino 
giallo) a ciascuno dei due tiratori e passerà alla frazione successiva, senza concedere il minuto 
di riposo. 

 
b) Qualora si ripeta l’infrazione, l’arbitro infliggerà ogni volta una stoccata di penalità 
(cartellino rosso) a ciascuno dei due tiratori e passerà alla frazione successiva, senza concedere 
il minuto di riposo. 

 
c) Quando i due tiratori danno prova di non combattività manifesta * nel corso della terza 
frazione di un incontro di eliminazione diretta: 
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i) Se l’infrazione non si è verificata nel corso delle frazioni precedenti, l’arbitro infliggerà a 
ciascuno dei due tiratori un avvertimento (cartellino giallo) e procederà d’ufficio ad un ultimo 
minuto* di combattimento. 

 
ii) Se l’infrazione si è già verificata nel corso delle frazioni precedenti, l’arbitro infliggerà una 
stoccata di penalità (cartellino rosso) a ciascuno dei due tiratori, e ricorrerà d’ufficio ad un 
ultimo minuto* di combattimento. 
 
 
Quest’ultimo minuto*, che dovrà essere tirato per intero, sarà decisivo e sarà preceduto da un 
sorteggio per determinare il vincitore in caso di parità di punteggio alla fine del minuto stesso. 
 
 

6 Gara a squadra 
 

a) Quando le due squadre danno prova di non combattività manifesta* nel corso di un 
incontro a squadre, l’arbitro infliggerà un avvertimento (cartellino giallo) a ciascuna delle 
due squadre e provvederà a chiamare in pedana i due tiratori successivi. 

 
b) Se l’infrazione si ripete, l’arbitro infliggerà ogni volta una stoccata di penalità (cartellino 

rosso) a ciascuna delle due squadre e provvederà a chiamare in pedana i due tiratori 
successivi, e ciò fino all’ultimo assalto di staffetta. 

 
 
c) Quando le due squadre danno prova di non combattività manifesta* durante l’ultimo 

assalto di staffetta: 
 
i) Se nel corso degli assalti di staffetta precedenti non si è verificata l’infrazione, l’arbitro 
infliggerà a ciascuna delle due squadre un avvertimento (cartellino giallo), e ricorrerà d’ufficio 
ad un ultimo minuto* di combattimento. 
 
ii) Se l’infrazione si è già verificata nel corso degli assalti di staffetta precedenti, l’arbitro 
infliggerà una stoccata di penalità (cartellino rosso) a ciascuna delle due squadre, e ricorrerà 
d’ufficio ad un ultimo minuto* di combattimento. 

 
Quest’ultimo minuto*, che dovrà essere tirato interamente, sarà decisivo e sarà preceduto da un 
sorteggio per determinare il vincitore in caso di parità di punteggio alla fine del minuto stesso. 
 
 
*Non combattività manifesta 
L’arbitro decreta la non combattività manifesta se si verificano due dei criteri riportati qui di seguito: 
 

1. criterio del tempo: un minuto di combattimento senza stoccate; 
2. assenza di contatto di ferro; 
3. distanza eccessiva (superiore alla distanza di passo avanti- affondo). 
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Articolo t.105.3 Modifica del titolo dell’articolo t. 105 da «Esclusione dalla prova» a «Esclusione» e 
soppressione del t.105.3, poiché avrebbe dovuto essere soppresso in seguito alla decisione del 
Congresso 2005 d’uniformare le sanzioni relative al cartellino nero. 

 
 
 
 

Nuovo testo dell’articolo t.127e):Gli atleti che partecipano alle competizioni della FIE 
s’impegnano a rispettare il Regolamento Anti-Doping della FIE, non utilizzando alcuna sostanza 
vietata, né facendo ricorso ad alcun metodo vietato e accettando di sottoporsi a tutti i controlli 
sia in occasione di competizioni che fuori dalle stesse. 
 
 
 Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, cogliamo l’occasione per 
inviare cordiali saluti. 
 
 
         Il Segretario Generale 
           Salvatore Ottaviano 

 
 


