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TITOLO SECONDO – REGOLE DI ORGANIZZAZIONE 
 

Capitolo 1 
COMPETIZIONI 

 
o.1 Le competizioni ufficiali della F.I.E. sono organizzate secondo le seguenti regole 
  
o.2 

1 
 
2 

 
Le competizioni ufficiali della F.I.E. sono aperte agli schermidori (individuali o a squadre) 
dei Paesi affiliati alla F.I.E. 
Ogni tiratore o partecipante, a qualsiasi titolo si presenti, deve obbligatoriamente essere titolare 
della tessera internazionale valida per la stagione in corso (cfr. Statuti, capitolo IX) 

 
Capitolo 2 

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONTROLLO 
 

o.3 Comitato organizzatore 
Il Comitato organizzatore è l’insieme delle persone che hanno il compito di organizzare la 
competizione. 
 

o.4 Il Bureau della F.I.E. 
Alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo, ai Campionati del Mondo Giovani e Cadetti, il Bureau 
della F.I.E. esercita il controllo descritto all’art. o.63. sulle operazioni della Direzione di Torneo. 
 

o.5 Direzione di Torneo 
L’organizzazione tecnica delle prove è affidata alla Direzione di Torneo, le cui funzioni e 
competenze sono quelle indicate nel Regolamento (art. t.97, da o.56 a o.62. 
 

o.6 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

a) 
 
 
 

b) 
 
 
 
 

3 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
4 

 

Personale specializzato 
Il Comitato organizzatore nominerà: 
Cartellonisti e cronometristi 
Gli organizzatori procureranno, sotto la loro completa responsabilità, dei cartellonisti incaricati di 
aggiornare il cartellone del girone, del match o dell’incontro, nonché dei quadri esposti al pubblico 
e un cronometrista incaricato di controllare il tempo di durata dei match (art. t.30 e seg.) 
Per le finali finali, la Direzione di Torneo può designare un delegato o un arbitro, possibilmente 
neutrale, incaricato di supervisionare il lavoro del cronometrista, del cartellonista e del 
responsabile della segnalazione. 
Adetti agli apparecchi 
Il Comitato organizzatore deve scegliere delle persone qualificate che devono seguire 
attentamente il funzionamento degli apparecchi che devono rendere conto all’arbitro di quanto 
l’apparecchio ha segnalato e di avvertirlo, anche durante l’incontro, di qualsiasi fenomeno 
anormale. 
Durante il combattimento, l’addetto all’apparecchio non deve toccarlo. All’arresto del 
combattimento riarma l’apparecchio, sia in seguito a decisione dell’arbitro che in seguito a prove di 
funzionamento delle rispettive armi effettuate dagli schermitori; ma in ogni caso non può mai - 
dopo una frase schermistica che ha prodotto una segnalazione – cancellarlo prima che l’arbitro si 
sia pronunciato. 
Esperti 
Ad ogni gara il Comitato organizzatore deve designare degli esperti competenti in materia di 
segnalazione elettrica. Questi esperti sono posti sotto la sorveglianza della Direzione di Torneo. 
Gli esperti possono essere consultati, separatamente o congiuntamente, dagli arbitri o dalla 
Direzione di Torneo in merito ad ogni questione relativa alla segnalazione elettrica. 
I membri presenti della Commissione SEMI sono qualificati d’ufficio ad assumere il ruolo di 
esperti. 
Riparatori 
Il Comitato organizzatore deve, ad ogni prova, assicurarsi della presenza di riparatori 
competenti per aggiustare i guasti del materiale elettrico ed, eventualmente, degli 
equipaggiamenti elettrici personali degli schermitori. 
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o.7 Controllo del materiale 
Il controllo del materiale dell’organizzazione, così come l’attrezzatura degli schermitori, deve 
essere effettuato secondo le regole inserite nel Regolamento del Materiale. 

 
Capitolo 3 

ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI 
 

o.8 Le iscrizioni dei tiratori devono essere trasmesse agli organizzatori dalle loro federazioni 
nazionali (o dal Comitato Olimpico nazionale per le Olimpiadi). 

 
Capitolo 4 
ORARIO 

 
o.9 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

 
Il programma orario deve essere regolato in modo tale che nessuno schermitore sia costretto 
effettivamente a gare di durata superiore a più di 12 ore sulle 24 ore. In ogni caso, nessun 
girone, assalto o incontro può essere iniziato dopo mezzanotte, né in qualsiasi momento tale per 
cui si possa prevedere con certezza che sarà concluso dopo mezzanotte. 
Qualunque sia la formula adottata, le finali dovranno iniziare ad un orario in che, tenendo conto 
delle abitudini locali, assicuri la comunicazione dei risultati agli organi di diffusione in tempo 
sufficiente per consentire la pubblicazione. 
Gli organizzatori devono prevedere, nella stesura del programma orario, un intervallo di tempo 
sufficiente per effettuare il controllo del materiale dei tiratori, cioè un giorno come minimo  per 
ciascuna arma. 
 

o.10 L’affissione del primo turno di tutte le prove individuali ed a squadre nei Campionati del Mondo 
e delle Olimpiadi, deve essere effettuata, al più tardi, entro le ore 16.00 della vigilia della gara 
(art. t.123). 

 
Capitolo 5 

PROVE INDIVIDUALI 
 

o.11 
a) 

 
 

b) 
 
 

c) 

Le prove individuali possono essere organizzate: 
Per eliminazione diretta, con formula mista, comprendente un turno di gironi eliminatori e di un 
tabellone di eliminazione diretta preliminare, quindi un tabellone principale di eliminazione diretta 
da 64 tiratori per classificare otto o quattro tiratori per una finale ad eliminazione diretta. 
Per eliminazione diretta, con formula mista, comprendente un turno di gironi eliminatori, quindi 
un tabellone di eliminazione diretta per qualificare otto o quattro tiratori per una finale ad 
eliminazione diretta. 
Per eliminazione diretta con formula integrale (questa formula, impiegata solo alle Olimpiadi, 
figura negli allegati). 
 

 REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I TURNO DI GIRONI 
o.12 

1 
 
 
2 

 
In tutte le competizioni la cui formula comporta un turno di gironi, questi saranno da 7 tiratori 
se il numero dei partecipanti è divisibile per 7. Altrimenti essi saranno da 6 tiratori se il numero dei 
partecipanti è divisibile per 6. In tutti gli altri casi i gironi saranno sia da 7 che da 6. 
Nelle prove di Coppa del Mondo, il Paese organizzatore può aggiungere il numero necessario di 
tiratori della propria nazionalità affinché tutti i gironi risultino da 7 tiratori. 

o.13 
1 
 
 
2 
 
3 
4 

 
Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, i gironi saranno costituiti tenendo conto 
della classifica ufficiale FIE attualizzata e mediante sorteggio per gli eventuali tiratori non 
classificati. 
La ripartizione dei tiratori nei gironi dovrà essere effettuata in modo da piazzare i tiratori della 
stessa nazionalità in gironi diversi, quando possibile. 
L’ordine dei tiratori nel cartellino del girone è determinato per sorteggio. 
I gironi devono essere tirati fino all’ultimo assalto. 
 



REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE DI SCHERMA – GIUGNO 2007 

 3

 
o.14 

1 
L’ordine degli assalti da seguire nei gironi è il seguente: 
Girone da 7 tiratori: 

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

2 Girone da 6 tiratori: 
1-2   4-5   2-3   5-6   3-1 
6-4   2-5   1-4   5-3   1-6 
4-2   3-6   5-1   3-4   6-2 

 
o.15 

1 
 

2 
 
 
3 
 
 
4 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 

5 
a) 

 
 
 
 
 
 
 

b) 

Qualora un girone contenga più tiratori della stessa nazionalità: 
se non formano la maggioranza, devono tirare tra di loro prima di incontrare i tiratori delle altre 
nazionalità. 
se formano la maggioranza, il Direttore di Torneo potrà stabilire un ordine degli assalti speciale, 
derogando il meno possibile dal principio del 1) al fine di evitare troppo affaticamento o interruzioni  
troppo lunghe per gli schermitori che formano la minoranza. 
Qualora in un girone figurino degli schermitori apolidi, essi dovranno tirare subito con i tiratori 
della loro nazionalità d’origine; dopo che si saranno incontrati tra di loro, tireranno contro i tiratori 
della nazione per la quale sono tesserati. 
Esempio di disposizione di tiratori della stessa nazionalità in un girone da 6: 
Quando il girone comprende tra i 6 tiratori 
• Sia 2 tiratori della stessa appartenenza A 
• Sia 2 tiratori della stessa appartenenza A e 2 tiratori della stessa appartenenza B, i 

tiratori sono piazzati nel cartellino di girone in modo da disputare tra loro il peimo assalto e 
l’ordine degli assalti del girone è quello per il girone da 6 è quello previsto all’articolo 
precedente. 

• Sia 2 tiratori della stessa appartenenza A, 2 tiratori della stessa appartenenza B e 2 
tiratori della stessa appartenenza C, l’ordine da seguire è il seguente: 

1-4   2-5   3-6   5-1   4-2   3-1   6-2   5-3   6-4   1-2   3-4   5-6   2-3   1-6   4-5 
Quando il girone comprende tra i 6 riratori: 
• Sia 3 tiratori della stessa appartenenza A 
• Sia 3 tiratori della stessa appartenenza A e 2 tiratori della stessa appartenenza B 
• Sia 3 tiratori della stessa appartenenza A e 3 tiratori della stessa appartenenza B 
 I tiratori sono piazzati sul cartellino di girone nel modo seguente: 

- i tiratori della stessa appartenenza A al n. 1, 2 e 3 
- i tiratori della stessa appartenenza B al n. 4, 5 e 6 

Quando il girone comprende, tra i 6 tiratori, 4 tiratori della stessa appartenenza A, e due di altre 
diverse appartenenze, i 4 tiratori della stessa appartenenza A sono piazzati sul cartellino di girone 
al n. 1, 2, 3 e 4 e l’ordine degli assalti del girone diventa il seguente: 

3-1   4-2   1-4   2-3   5-6   1-2   3-4   1-6   2-5   3-6   4-5   6-2   5-1   6-4   5-3 
Esempio di disposizione di tiratori della stessa nazionalità in un girone da 7: 
quando il girone comprende tra i 7 tiratori: 
• sia 2 tiratori della stessa appartenenza A 
• sia 2 tiratori della stessa appartenenza A e  2 tiratori della stessa appartenenza B 
• sia 2 tiratori della stessa appartenenza A, 2 tiratori della stessa appartenenza B e 2 

tiratori della stessa appartenenza C 
i tiratori della stessa appartenenza saranno piazzati, sul cartellino di girone, in modo da disputare 
il loro primo assalto tra di loro, seguendo l’ordine degli assalti previsto all’articolo precedente per il 
girone da 7. 
Quando il girone comprende tra i 7 tiratori: 
• sia 3 tiratori della stessa appartenenza A 
• sia 3 tiratori della stessa appartenenza A e  2 tiratori della stessa appartenenza B 
• sia 3 tiratori della stessa appartenenza A, 2 tiratori della stessa appartenenza B e 2 

tiratori della stessa appartenenza C 
i 3 tiratori della stessa appartenenza A devono prendere, sul cartellino di girone, i numeri 1, 2 e 3, i 
2 tiratori della stessa appartenenza B i numeri 4 e 5, i 2 tiratori della stessa appartenenza C i 
numeri 6 e 7. 
L’ordine degli assalti del girone da 7, previsto all’art. o.14, non è più valido e deve essere sostituito 
dal seguente: 

1-2    4-5    6-7    3-1    4-7    2-3    5-1    6-2    3-4    7-5 
1-6    4-2    7-3    5-6    1-4    2-7    5-3    6-4    7-1    2-5    3-6 
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o.16 

1 
 
 
 
2 

 
Nel caso in cui un assalto, all’interno di un girone, venga interrotto da un caso accidentale, e 
che tale interruzione rischi di prolungarsi, l’arbitro potrà (con il consenso del Direttore di Torneo, 
ed eventualmente del Comitato organizzatore) modificare l’ordine degli assalti in modo da poter 
continuare lo svolgimento della gara. 
Il tempo di riposo da consentire a un tiratore tra due assalti consecutivi nel corso del girone è di 
3 minuti. 
 

o.17 
1 

a) 
 

b) 
 
 

3 
 

a) 
 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 

L’assalto di girone è concluso quando: 
uno dei tiratori raggiunge il punteggio di 5 stoccate 
in questo caso, il risultato da annotare sul cartellino di girone sarà il punteggio finale dell’assalto 
(V5 – Dn dove “n” è il numero di stoccate date dal tiratore perdente). 
Nella spada, se due tiratori arrivano al punteggio di 4-4, essi devono giocarsi una stoccata 
decisiva, fino al limite del tempo previsto. A partire da questo momento, i colpi doppi non saranno 
più contabilizzati e i tiratori saranno lasciati nella loro posizione. 
Allo scadere di 3 minuti effettivi di combattimento; non ci sarà alcun avvertimento all’ultimo 
minuto. 
Se il tempo termina e il punteggio dei tiratori registra una differenza di almeno una stoccata, il 
tiratore che ha riportato il maggior numero di stoccate è dichiarato vincitore. Il risultato da riportare 
sul cartellino di girone sarà il punteggio reale acquisito nell’assalto (VN – Dn dove “N” è il 
numero delle stoccate date dal tiratore che ha vinto, “n” il numero di stoccate date dal tiratore 
perdente). 
In caso di parità allo scadere del tempo regolamentare e prima che venga accordato un minuto 
supplementare per sottoporre i due tiratori alla prima stoccata decisiva, l’arbitro procederà al 
sorteggio che designerà il vincitore dell’assalto, qualora la parità dovesse persistere fino al termine 
di tale minuto. 
In questo caso, il risultato da annotare sul cartellino di girone sarà sempre il punteggio reale 
acquisito (VN – Dn, se una stoccata è stata data durante il minuto supplementare; V4 – D4 o V3 
– D3 o V2 – D2 o V1 – D1 o V0 – D0, se il sorteggio determina il vincitore). 
 

o.18 Prima dell’inizio della gara, la Direzione di Torneo deciderà e comunicherà il numero dei tiratori 
eliminati dall’elenco generale, che non potrà essere inferiore al 20 %, né superiore al 30 % del 
numero totale dei partecipanti del turno a gironi. 
 

o.19 
1 
 
 
2 

a) 
 

b) 
 

c) 
d) 

 
 

e) 
 

f) 
 

3 
 

 
Dopo lo svolgimento dei gironi, si determina la classifica generale unica di tutti i partecipanti di 
tutti i gironi, tenendo conto, successivamente, degli indici V/M, TD-TR, TD. 
(V = vittorie, M = assalti, TD = stoccate date, TR = stoccate ricevute). 
Un tabellone riepilogativo della classifica sarà quindi redatto nel modo seguente: 
I risultati riportati sul tabellone riepilogativo saranno totalizzati per determinare i due indici 
necessari. 
Il primo indice, che servirà per la prima classificazione, sarà ottenuto dividendo il numero delle 
vittorie per il numero degli assalti tirati; formula V/M. 
L’indice più elevato (al massimo 1,00) è il meglio classificato. 
In caso di eguaglianza di questo primo indice, e per ripartire i tiratori con uguaglianza, sarà 
stabilito un secondo indice: differenza tra il totale delle stoccate date e il totale delle stoccate 
ricevute; formula TD-TR. 
In caso di parità dei due indici V/M e TD-TR, il tiratore che avrà dato più stoccate sarà il meglio 
classificato. 
In caso di parità assoluta tra due o più tiratori, si sorteggerà la loro posizione all’interno del 
tabellone di classifica. 
In caso di parità assoluta tra due o più tiratori per l’ultima posizione che determina la 
qualificazione, non ci sarà alcuno spareggio e i tiratori ex-aequo saranno tutti qualificati, anche 
se superano il numero inizialmente previsto. 
 

o.20 Abbandono 
Il tiratore che abbandona o che è escluso è radiato dal girone e i suoi risultati sono annullati, 
come se egli non avesse mai partecipato alla gara. 
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REGOLE GENERALI RIGUARDANTI L’ELIMINAZIONE DIRETTA 
 
o.21 Il tabellone di eliminazione diretta è costituito, come da esempio di tabellone dato per allegato, 

tenendo in considerazione il tabellone della classifica e le eventuali regole speciali di ogni singola 
competizione, senza distinzione di nazionalità. 
 

o.22 Gli organizzatori di una competizione devono pubblicare il tabellone di eliminazione diretta 
indicandovi l’orario previsto di ogni assalto, a partire dal tabellone dei 64. 
 

o.23 
1 
 
 
 
2 
 
3 

 
Gli assalti di eliminazione diretta si svolgono a 15 stoccate, o si concludono quando sono 
scadute le tre frazioni da tre minuti ciascuna, con un minuto di riposo tra ogni frazione; fa 
eccezione la sciabola, in cui la prima frazione si concluderà o allo scadere dei tre minuti oppure 
allorché uno dei due tiratori avrà raggiunto il punteggio di otto stoccate. 
Durante il minuto di pausa, l’accompagnatore indicato prima dell’assalto potrà avvicinarsi al 
proprio tiratore. 
Un cronometro incorporato bloccherà l’apparecchio segnalatore elettronico delle stoccate al 
termine di ogni frazione. 
 

o.24 
1 
 
 
2 
3 
 
 
 
4 

 
L’assalto termina quando: 
• uno dei tiratori raggiunge il punteggio di 15 stoccate; oppure 
• quando sono scaduti nove minuti di tempo effettivo di combattimento. 
Il tiratore che avrà riportato il numero maggiore di stoccate è dichiarato vincitore. 
In caso di parità alla fine del tempo regolamentare e prima che venga accordato un minuto 
supplementare per lo spareggio tra i due tiratori alla prima stoccata decisiva, l’arbitro procederà 
al sorteggio che determinerà il vincitore dell’assalto se la parità dovesse persistere dopo questo 
minuto. 
In questo caso, il punteggio da segnare sul cartellino dell’assalto sarà il punteggio realmente 
acquisito durante l’assalto. 
 

o.25 Abbandono 
Quando, per qualsiasi ragione, un tiratore non può gareggiare o non può concludere 
l’assalto, il suo avversario sarà dichiarato vincitore di questo match. Il tiratore che abbandona non 
perde il diritto a conservare la propria posizione acquisita nella classifica generale della gara. 
 

o.26 
1 
 
2 
 
3 

Ordine degli assalti 
In ciascun turno del tabellone (256, 128, 64, 32, 16, 8 o 4) gli assalti sono sempre chiamati 
nell’ordine del tabellone, cominciando dall’alto e concludendo in basso. 
Tale regola deve ugualmente essere applicata per ogni quarto del tabellone, qualora 
l’eliminazione diretta abbia luogo simultaneamente su 4 o su 8 pedane. 
Deve essere sempre assicurato un tempo di riposo di dieci minuti tra due assalti dello stesso 
tiratore. 
 

o.27 Finale 
Il Direttore di Torneo deciderà e annuncerà, prima dell’inizio della prova, se la finale – che si 
disputerà ad eliminazione diretta – comprenderà 8 o 4 tiratori. 
 

o.28 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Classifica 
La classifica generale si ottiene nel modo seguente: 
• 1°, il vincitore dell’assalto per il primo posto; 
• 2°, il perdente dell’assalto per il primo posto; 
a seguire, se non è previsto lo spareggio, i due perdenti nelle semifinali sono classificati 3° ex-
aequo; 
se è previsto lo spareggio, si terrà un assalto tra i due perdenti nelle semifinali, per l’attribuzione 
della 3° e 4° posizione; 
i tiratori successivi sono piazzati, secondo i turni di tabellone, seguendo la loro classifica nella 
composizione del tabellone; 
per i tiratori eliminati durante il turno dei gironi, le posizioni sono determinate secondo la loro 
classifica alla fine di questo turno, e saranno posizionati in coda ai tiratori qualificati per il tabellone 
di eliminazione diretta. 
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A) FORMULA MISTA 

TURNO DI GIRONI ELIMINATORI 
TABELLONE PRELIMINARE D’ELIMINAZIONE DIRETTA 

 TABELLONE PRINCIPALE DI 64 TIRATORI 
PER UNA FINALE IN ELIMINAZIONE DIRETTA 

(CAMPIONATI DEL MONDO E COPPA DEL MONDO) 
 

o.29 Questa formula è in vigore nelle prove individuali dei Campionati del Mondo e nelle prove 
individuali di Coppa del Mondo. 
 

o.30 Oltre alle precisazioni che seguono, sono applicabili le regole generali per i gironi e per 
l’eliminazione diretta enunciate precedentemente. 

o.31 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 

 
La gara comporta due fasi, una preliminare e l’altra principale, e ciascuna si svolge in una 
giornata di gara. 
Tra tutti i tiratori effettivamente presenti, i migliori 16 della classifica ufficiale F.I.E. aggiornata 
sono esentati dalla fase preliminare. 
La conferma della presenza dei tiratori esentati si effettua al momento della iscrizione dei tiratori.
In caso di mancata presentazione di un tiratore o di una squadra iscritti, sarà inflitta una multa 
pari a 750 CHF/500 Euro alla Federazione del tiratore o della squadra assenti, pagabile 
direttamente alla FIE, salvo in caso di infortunio o di forza maggiore debitamente dimostrati. 
In caso di parità nel ranking della classifica ufficiale FIE tra due o più tiratori per la 
determinazione del 16° posto tra gli esentati, sarà effettuato un sorteggio per stabilire quale tra 
questi tiratori beneficerà della esenzione dalla fase preliminare. 

o.32 
1 
 
2 
 
 
3 

 
La fase preliminare comporta un turno a gironi, che elimina dall’elenco generale una percentuale 
dal 20% al 30% dei partecipanti a questo turno, e un tabellone preliminare ad eliminazione diretta. 
Dopo il turno dei gironi, i primi 16 tiratori classificati nell’elenco generale (cfr o.19) sono esentati 
dal tabellone preliminare; in caso di parità tra due o più tiratori posizionati in 16° posizione, i tiratori 
saranno disposti secondo la classifica ufficiale FIE. 
Con i tiratori qualificati attraverso il turno a gironi, si compone un tabellone preliminare ad 
eliminazione diretta integrale, dove questi sono posizionati secondo la classifica generale dei 
gironi (sorteggio in caso di parità). Tale tabellone, completo o incompleto, si svolgerà finché 
restano 32 tiratori. 

o.33 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 

 
La fase principale si effettua mediante un tabellone ad eliminazione diretta integrale, che si 
svolgerà su 4 pedane, un quarto di tabellone per pedana; tuttavia, per questioni che possono 
riguardare l’organizzazione della gara, il primo turno di questo tabellone potrà svolgersi su 8 
pedane. 
Nel tabellone, prendono il numero da 1 a 16 i tiratori esentati dalla fase preliminare, sorteggiati 2 
a 2, secondo l’ordine della loro posizione nella classifica ufficiale FIE. 
In caso di non presentazione di un tiratore testa di serie regolarmente iscritto (cfr. o.31), la 
sua posizione nel tabellone resterà vuota e la sua Federazione sarà costretta a pagare alla FIE 
una ammenda pari a 750 CHF/500 Euro. Tale ammenda non verrà applicata in caso di forza 
maggiore debitamente comprovata. 
Nel tabellone, prendono il numero da 17 a 32 i primi 16 della classifica dopo i gironi esentati 
dal tabellone preliminare, seguendo l’ordine della classifica (sorteggio in caso di parità di indice). 
Nel tabellone prendono i numeri da 33 a 64 i 32 tiratori classificati nel tabellone preliminare, 
posizionati secondo la loro classifica dopo il turno dei gironi. 
 

o.34 Non si terrà l’assalto per il 3° posto. I due tiratori sconfitti in semifinale saranno classificati 3° ex-
aequo. 
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B) FORMULA MISTA 
TURNO DI GIRONI ELIMINATORI, TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

PER UNA FINALE IN ELIMINAZIONE DIRETTA 
(CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORS E CADETTI 

E COPPA DEL MONDO JUNIORS) 
 

o.35 Questa formula è applicabile alle gare individuali dei Campionati del Mondo Juniors e Cadetti, 
come pure nelle gare di Coppa del Mondo Juniors. 
 

o.36 Oltre alle precisazioni che seguono, sono applicabili le regole generali per i gironi e per 
l’eliminazione diretta enunciate precedentemente. 
 

o.37 Le gare si svolgono in una sola giornata per arma. 
 

o.38 La gara comprende un turno a gironi nel quale partecipano tutti i tiratori presenti e un tabellone 
ad eliminazione diretta integrale. 
 

o.39 Per la composizione dei gironi ai Campionati del Mondo Cadetti, il Direttore Tecnico prenderà in 
considerazione l’ordine di forza seguente: 

1. i primi 8 classificati ai Campionati del Mondo Cadetti dell’anno precedente; 
2. i primi 64 della classifica ufficiale Juniors della FIE; 
3. i tiratori classificati tra la 9° e la 32° posizione au Campionati del Mondo Cadetti nell’anno 

precedente; 
4. i tiratori classificati tra la 65° e l’ultima posizione della classifica ufficiale Juniors della FIE; 
5. l’ordine stabilito dalle Federazioni Nazionali. 
6. la decisione della Direzione di Torneo. 

o.40 
1 
 
 
2 

 
Tutti i tiratori qualificati dopo il turno dei gironi sono posizionati in un tabellone ad eliminazione 
diretta, completo o incompleto, secondo la classifica risultante dopo i gironi. Questo tabellone 
si disputa integralmente sino alla finale. 
A partire dal turno di tabellone a 32, l’eliminazione diretta avrà luogo su 4 pedane: ogni quarto 
di tabellone su una pedana. 
 

o.41 Non si terrà l’assalto per il 3° posto. I due tiratori sconfitti in semifinale saranno classificati 3° ex-
aequo. 

 
Capitolo 6 

PROVE A SQUADRE 
 

A) CAMPIONATI DEL MONDO, CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORS 
(E GIOCHI OLIMPICI) A SQUADRE 

 
o.42 In ogni arma, le squadre sono composte da tre tiratori, con o senza riserva; una squadra può 

iniziare un incontro solamente se è completa. 
o.43 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 

 
La gara si svolge ad eliminazione diretta integrale secondo un tabellone eventualmente 
incompleto (cfr. tabellone Allegato B). 
Ai Campionati del Mondo (Seniors) le squadre prendono posizione in tabellone secondo la 
classifica ufficiale FIE attualizzata. Le squadre non classificate occuperanno le ultime posizioni 
del tabellone e saranno suddivise mediante sorteggio. 
Tutte le posizioni fino alla 16° saranno tirate. A partire dalla 17° posizione le squadre saranno 
classificate, secondo ogni turno di tabellone, in base alla loro posizione di entrata in tabellone. 
Ai Campionati del Mondo Juniors le squadre prendono posizione in tabellone a secondo della 
loro classifica: tale classifica è stabilita sommando le posizioni ottenute dai tre migliori componenti 
la squadra nelle prove individuali; invece, se un tiratore non ha partecipato alla prova individuale, il 
numero di punti che gli sono attribuiti è pari al numero totale dei tiratori che figurano nella 
classifica individuale junior + 1. 
Saranno disputate le prime 4 posizioni. A partire dalla 5° posizione le squadre saranno 
classificate, secondo ogni turno di tabellone, in base alla posizione di entrata in tabellone. 
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o.44 

1 
2 
3 
 
 
 

 
4 

 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 

10 
a) 

 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

c) 
 

11 
a) 

 
 
 

b) 
 

12 
 

13 
 
 

14 
a) 

 
b) 

La formula da applicare è la seguente: 
la formula  a staffetta si applica in ogni disciplina; 
i tre tiratori di una squadra incontrano i tre tiratori avversari (9 frazioni); 
gli assalti di ogni incontro si svolgono tassativamente nell’ordine seguente: 

3-6   5-1   2-4   6-1   3-4   5-2   1-4   6-2   3-5 
In caso di modifica di tale ordine, volontaria o involontaria, tutte le stoccate portate dal 
momento in cui è partita la modifica sono annullate e si riprende l’assalto seguendo 
l’ordine corretto (cfr. t.86); 
La posizione di ogni squadra nel cartellino dell’incontro è sorteggiata preventivamente; poi l’ordine 
dei tiratori è determinato dal capitano. 
Le frazioni su effettuano ad ogni tappa di cinque stoccate (5-10-15-20 ecc.); il tempo massimo 
per ogni frazione è di 3 minuti; 
i primi due avversari tirano fino a quando uno dei due abbia raggiunto il punteggio di cinque 
stoccate, nel tempo massimo di tre minuti; 
i due avversari successivi tirano fino a dieci stoccate, nel tempo massimo di tre minuti, e così di 
seguito secondo frazioni successive di 5 in 5 stoccate; 
Se allo scadere del tempo dei 3 minuti il punteggio previsto per quella frazione non è stato 
raggiunto, i due frazionisti successivi riprendono dal punteggio precedentemente raggiunto e 
tirano fino al limite di punteggio previsto normalmente per la frazione successiva, con il tempo 
massimo di tre minuti. 
La squadra vincitrice è quella che raggiunge, per prima, il punteggio massimo di 45 stoccate, o 
quella che ha portato il maggior numero di stoccate alla fine del tempo regolamentare. 
In caso di parità alla fine del tempo regolamentare nell’ultima frazione, sarà accordato un 
minuto supplementare da tirare alla prima stoccata decisiva, che sarà disputata tra i due ultimi 
frazionisti. Prima della ripresa dell’assalto l’arbitro eseguirà un sorteggio per determinare chi sarà 
il vincitore nel caso persista la parità alla fine del minuto supplementare. 
 
Nel corso di un incontro, il capitano di una squadra poò richiedere la sostituzione di uno dei 
tiratori con la quello di riserva espressamente indicato prima dell’inizio dell’incontro. Tale 
sostituzione si può fare solamente alla fine di una frazione. Il tiratore sostituito non potrà più 
rientrare nel corso dello stesso incontro, neppure in caso di infortunio o di forza maggiore, per 
sostituire un tiratore in pedana. La dichiarazione di sostituzione di un componente la squadra, 
che deve essere notificato dall’arbitro al Direttore di Torneo e al capitano della squadra avversaria, 
deve essere fatto prima dell’inizio della frazione precedente alla frazione in cui gareggerà il 
tiratore sostituito. 
Se accade un incidente  durante la frazione successiva alla domanda di sostituzione, il capitano 
di squadra potrà annullare la domanda di sostituzione. 
Se il capitano della squadra avversaria ha parimenti richiesto una sostituzione, questa potrà 
essere effettuata o annullata. 
 
Quando un tiratore è obbligato al ritiro nel corso di una frazione a causa di un infortunio 
debitamente constatato dal delegato medico della FIE, il suo capitano di squadra può richiedere 
l’entrata del sostituto per continuare l’incontro a partire dal momento in cui il tiratore infortunato 
l’ha abbandonato, anche nel corso di una frazione già iniziata. 
Comunque, un tiratore sostituito per tale motivo non potrà più riprendere la sua posizione in 
squadra nel corso dello stesso incontro. 
Se un tiratore e il suo sostituto sono costretti all’abbandono, o se uno dei tiratori viene escluso, la 
squadra ha perso l’incontro. 
Se, per qualsiasi motivo, una squadra non conclude una prova iniziata, il Direttore Tecnico 
applicherà le regole delle prove individuali, poiché ogni squadra è considerata globalmente 
come se fosse un solo concorrente. 
Se una squadra si ritira. Viene considerata: 
come se non avesse concluso la gara cominciata, qualora abbia già tirato contro un avversario 
(cfr. o.25); 
come non si fosse mai presentata alla prova, se il ritiro avviene nel primo incontro. 
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B) COPPA DEL MONDO A SQUADRE 
 

o.45 Oltre agli aspetti particolari successivi, la competizione si svolgerà secondo le regole previste per 
le prove a squadre dei Campionati del Mondo. 
 

o.46 
1 
 
2 

 
Sono disputate tutte le posizioni fino alla 16°. A partire dalla 17° posizione le squadre saranno 
classificate, per turno di tabellone, secondo la loro posizione di ingresso nel tabellone. 
Se una squadra non inizia un incontro, sarà squalificata dalla competizione e perciò non 
riceverà alcuno punteggio valido per la Coppa del Mondo a squadre, salvo in caso di infortunio o 
di malattia debitamente constatata dal medico. 

o.47 
1 
 
 
 
2 

 
Le prime 4 squadre saranno disposte sul tabellone ad eliminazione diretta secondo la classifica 
ufficiale FIE a squadre aggiornata (cfr. o.86); le posizioni delle altre squadre classificate saranno 
sorteggiate a gruppi di due. Le squadre non classificate occuperanno le ultime posizioni del 
tabellone e saranno posizionate per sorteggio. 
Il tabellone sarà composto, in funzione della classifica delle squadre presenti, il giorno 
precedente la gara, alle ore 18,00. 

 
Capitolo 7 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE UFFICIALI DELLA F.I.E. 
 

A) DISPOSIZIONI COMUNI 
 

 Programma delle prove 
o.48 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
Il programma delle prove di scherma ai Giochi Olimpici comporta attualmente 10 prove. Ogni 
cambiamento del numero delle prove deve essere approvato dal Congresso. 
Il programma dei Campionati del Mondo comporta 13 prove, 6 individuali e 6 a squadre – fioretto 
maschile, fioretto femminile, spada maschile, spada femminile, sciabola maschile, sciabola 
femminile. 
Il programma dei Campionati del Mondo Juniors e Cadetti comporta 12 prove individuali (6 
Juniors e 6 Cadetti) e 6 prove a squadre Juniors – fioretto maschile, fioretto femminile, spada 
maschile, spada femminile, sciabola maschile, sciabola femminile – iniziando con le prove dei 
Cadetti, quindi con le prove individuali Juniors e infine con le prove a squadre Juniors. 
Gli organizzatori devono sottoporre l’ordine delle gare all’approvazione del Comitato Esecutivo 
della FIE. 
 

 Luoghi di gara, installazioni, materiali, accrediti, movimenti all’interno del campo di gara, 
organizzazione amministrativa del Comitato Organizzatore, personale, stampati vari, 
programma ufficiale. 
 

o.49 Il Comitato Organizzatore dovrà tenere conto delle indicazioni del Cahier des charges specifico 
per l’organizzazione di ogni tipo di competizione. 
 

 Iscrizione delle Federazioni affiliate 
 

o.50 
1 
 
 
2 
 
3 

Invito Ufficiale 
Per tutte le prove ufficiali della FIE, ad eccezione dei Giochi Olimpici, l’invito ufficiale è la lettera 
attraverso la quale la Federazione organizzatrice invita ogni Federazione affiliata alla FIE a 
partecipare al Campionato. 
Per i Campionati del Mondo questo invito deve essere indirizzato a tutte le Federazioni affiliate 
senza alcuna eccezione almeno sei mesi prima delle gare. 
Per le gare di Coppa del Mondo almeno un mese prima della gara. 
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o.51 

1 
 

a) 
 

b) 
c) 
d) 
e) 

Programma provvisorio 
Contemporaneamente all’invito ufficiale deve essere inviato alle Federazioni affiliate un opuscolo 
“programma provvisorio” delle gare contenente almeno le seguenti informazioni: 
denominazione ufficiale del Comitato Organizzatore, indirizzo postale, indirizzo telegrafico e 
numeri telefonici e di fax; 
bozza di calendario delle gare; 
caratteristiche dell’organizzazione; 
informazioni sui mezzi di trasporto, visti, dogane, valuta in vigore ecc.; 
informazioni sugli hotels, sui loro prezzi, sulla loro posizione in relazione al luogo di gara. 

  
Moduli di iscrizione 

o.52 Dichiarazione di partecipazione ai Campionati del Mondo 
La modulistica sarà inviata a tutte le Federazioni contemporaneamente all’invito ufficiale. Le 
Federazioni sono tenute a indicare la loro intenzione a partecipare ai Campionati del Mondo tre 
mesi prima dell’inizio della competizione. 
 

o.53 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 

Iscrizione alle gare di Campionati del Mondo 
Le Federazioni riceveranno dal Comitato Organizzatore, tre mesi prima dell’inizio delle prove, un 
modulo di iscrizione quantitativa. Esse sono tenute ad indicare il numero dei tiratori e delle 
squadre partecipanti a ciascuna prova inserita nel programma di gara almeno due mesi prima 
dell’inizio della prima prova. Non sarà accettata nessuna integrazione dopo tale scadenza. 
L’iscrizione nominativa dei tiratori e delle squadre si effettua sul sito internet della FIE. Tale 
iscrizione nominativa dei tiratori e di ogni eventuale riserva, e l’iscrizione delle squadre, deve 
essere effettuata al più tardi 15 giorni prima dell’inizio della prima gara dei Campionati. 
A partire dalla data limite per l’iscrizione indicata sul sito internet della FIE non si potrà 
procedere ad alcuna iscrizione aggiuntiva né ad alcuna cancellazione nominativa. 
Tuttavia, sino alle ore 10.00 della vigilia della gara, uno o più tiratori possono essere 
aggiunti mediante versamento alla FIE di una quota di 150 Euro per ogni tiratore aggiunto. 
A tale scopo, le Federazioni Nazionali devono inviare alla FIE una domanda di aggiunta di 
tiratori con il pagamento della somma corrispondente. 
Una sostituzione sarà possibile solo con il permesso della FIE e solamente in caso di forza 
maggiore o di infortunio e al più tardi almeno 24 ore prima dell’inizio di ciascuna prova. 
 

o.54 
 
 
1 

 
 
 
 
 

2 
 

Applicazione stagione 2006/2007 
Iscrizione nominativa alle gare della Coppa del Mondo Junior, Senior, alle gare satellite e ai 
Campionati Continentali (di zona) 
L’iscrizione nominativa dei tiratori e di ogni eventuale riserva, e l’iscrizione delle squadre, deve 
essere effettuata sul sito internet della FIE al massimo entro 15 giorni prima dell’inizio della prova 
(8 giorni per le gare satellite). 
Per i Campionati Continentali (di zona) Junior e Senior le iscrizioni dei tiratori e delle squadre 
si effettuano sul sito internet della FIE al massimo entro 15 giorni prima dell’inizio della prima gara 
dei Campionati Continentali. 
A partire da questa data limite per l’iscrizione, indicata sul sito internet della FIE, non si può 
procedere ad alcuna iscrizione supplementare, e nemmeno ad alcuna cancellazione salvo in caso 
di infortunio o di forza maggiore debitamente documentata. 
Tuttavia, prima del martedì precedente la gara: 
- un tiratore può essere sostituito da un altro. Per fare ciò, le Federazioni Nazionali devono 

inviare per iscritto (fax o mail) alla FIE una richiesta di sostituzione di un tiratore. 
- uno o più tiratori possono essere aggiunti, dopo pagamento alla FIE di una sanzione di 

150 euro per ogni tiratore aggiunto; per fare ciò le Federazioni Nazionali devono inviare per 
iscritto alla FIE (fax o mail) una domanda di aggiunta di un tiratore, con copia del versamento 
bancario corrispondente alla sanzione. 

In caso di infortunio o di forza maggiore, si applicano le norme previste per i Campionati del 
Mondo. 
 

o.54 
 
 
1 

 
 
 

Applicazione stagione 2007/2008 
Iscrizione nominativa alle gare della Coppa del Mondo Junior, Senior, alle gare satellite e ai 
Campionati Continentali (di zona) 
L’iscrizione nominativa dei tiratori e di ogni eventuale riserva, e l’iscrizione delle squadre, deve 
essere effettuata sul sito internet della FIE al massimo entro 7 giorni prima dell’inizio della prova 
(comrese le gare satellite). 
Per i Campionati Continentali (di zona) Junior e Senior le iscrizioni dei tiratori e delle squadre 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
5 
 
 
6 
 
7 

si effettuano sul sito internet della FIE al massimo entro 7 giorni prima dell’inizio della prima gara 
dei Campionati Continentali. 
A partire da questa data limite per l’iscrizione, indicata sul sito internet della FIE, non si può 
procedere ad alcuna iscrizione supplementare, e nemmeno ad alcuna cancellazione salvo in caso 
di infortunio o di forza maggiore debitamente documentata. 
Tuttavia, prima del martedì precedente la gara: 
- un tiratore può essere sostituito da un altro. Per fare ciò, le Federazioni Nazionali devono 

inviare per iscritto (fax o mail) alla FIE una richiesta di sostituzione di un tiratore. 
- uno o più tiratori possono essere aggiunti, dopo pagamento alla FIE di una sanzione di 

150 euro per ogni tiratore aggiunto; per fare ciò le Federazioni Nazionali devono inviare per 
iscritto alla FIE (fax o mail) una domanda di aggiunta di un tiratore, con copia del versamento 
bancario corrispondente alla sanzione. 

A partire dal martedì che precede l’inizio delle gare, in caso di ritiro di un tiratore per 
infortunio o per forza maggiore, le Federazioni Nazionali devono informare la FIE e 
l’organizzazione. Il tiratore non potrà essere sostituito. 
Per le iscrizioni a squadre, i nomi dei tiratori componenti la squadra possono essere 
modificati, presso il comitato organizzatore, fino alle ore 12.00 del giorno prima della gara. 
La conferma della presenza si effettua al momento della iscrizione dei tiratori e della squadra. 
In caso di mancata presentazione di un tiratore o di una squadra iscritti sarà comminata alla 
Federazione del tiratore o della squadra inadempienti una sanzione pari a 750 CHF/500 Euro 
pagabili alla FIE, salvo in caso di infortunio o di forza maggiore debitamente giustificata. 
Nelle competizioni di Grand Prix e a squadre, poiché gli arbitri sono designati dalla FIE, le 
delegazioni non devono fornire alcun arbitro. 
Gli organizzatori di tutte le prove ufficiali devono, sotto rischio di una sanzione (1500 CHF/1000 
Euro) rifiutare l’iscrizione di tiratori che non figurano sugli elenchi conformi a queste 
raccomandazioni, ogni iscrizione che non sia stata richiesta da una Federazione e ogni iscrizione 
di un tiratore o di un arbitro non tesserati non in possesso della licenza FIE valida per la 
stagione in corso. 
 

o.54 
1 
 
2 

Età dei partecipanti 
Ad eccezione dei Campionati del Mondo Juniors e cadetti e delle prove della Coppa del Mondo 
Juniors, non c’è alcun limite massimo di età per i partecipanti. 
Nessuno può partecipare a una prova ufficiale della FIE, di qualsiasi arma essa sia, se non ha 
compiuto almeno 13 anni entro il 1° gennaio dell’anno in cui si svolge la gara. 
 

o.56 Direzione tecnica delle grandi prove 
Al di fuori delle competenze specifiche che rivestono altri delegati ufficiali, la direzione tecnica 
delle grandi prove è affidata ad una Direzione di Torneo, la cui composizione e nomina deve 
rispettare regole precise per ogni manifestazione. 
 

 Designazione 
o.57 

1 
a) 

 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

2 

 
Direzione tecnica ai Campionati del Mondo 
La direzione tecnica ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici è assicurata da una Direzione 
di Torneo composta da 6 membri, di nazionalità diversa, tra cui un rappresentante del paese 
organizzatore. 
La Direzione di Torneo è composta da persone abitualmente esperte nella organizzazione 
di competizioni. È nominata dal Comitato Esecutivo della FIE. 
Il Presidente della Direzione di Torneo è designato, tra i membri di questa, dal Comitato 
Esecutivo della FIE. 
In caso di parità di voto in seno alla Direzione di Torneo, il voto del Presidente della Direzione di 
Torneo è prevalente. 
Nelle prove di Coppa del Mondo la Direzione di Torneo è designata dal Comitato Organizzatore, 
secondo le regole definite all’articolo o.78 successivo. 
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o.58 

1 
 
 
2 
 
3 

a) 
b) 
c) 

 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

 
i) 

4 

Compiti 
La Direzione di Torneo ha tra i suoi compiti la stretta ma completa organizzazione delle gare e 
l’obbligo di far rispettare i Regolamenti, dai quali essa stessa non può assolutamente derogare se 
non nei casi in cui vi sia impossibilità assoluta ad applicarli. 
La Direzione di Torneo è incaricata all’organizzazione dal punto di vista tecnico delle 
competizioni e di sorvegliare il loro perfetto svolgimento. 
Di conseguenza: 
verifica le installazioni tecniche; 
verifica le iscrizioni; 
compone i cartellini dei gironi e i tabelloni ad eliminazione diretta seguendo il regolamento 
delle prove individuali e a squadre. 
nomina gli arbitri su proposta del delegato all’arbitraggio, come pure decide le pedane; 
sorveglia l’inizio e lo svolgimento della gara su ogni pedana; 
esamina i reclami e fornisce delle soluzioni; 
verifica i risultati con l’aiuto del Comitato Organizzatore; 
predispone le prove successive con sufficiente anticipo per poter preavvisare i tiratori, i delegati 
e gli arbitri; 
sorveglia la pubblicazione dei risultati. 
Inoltre, la Direzione di Torneo è un organo di giurisdizione disciplinare durante le prove, le cui 
competenze sono definite all’art. t.97. 
 

o.59 Funzioni 
I membri della Direzione di Torneo non possono cumulare le loro funzioni con nessun’altra 
attività all’interno del torneo, quale capitano di squadra, delegato ufficiale di una Federazione 
Nazionale, arbitro, tiratore ecc. (salvo che per le prove di Coppa del Mondo). 
 

o.60 
1 
 
 
2 

 
La Direzione di Torneo deve sempre essere presente dall’inizio alla fine di una prova per poter 
risolvere qualsiasi caso fortuito che possa presentarsi e dal quale possa dipendere la buona 
continuazione della gara. 
Ogni decisione della Direzione di Torneo deve essere esposta con sufficiente anticipo su un 
pannello bene in vista per poter essere consultata dai tiratori e dai delegati. Questi ultimi devono 
essere in linea generale preavvisati dal loro Capo di Delegazione o dal loro capitano e non 
possono presentare alcun reclamo contro un cambiamento di orario o qualsiasi alta 
determinazione della quale sia stata fatta affissione in tempo utile. 
 

o.61 Per i Campionati del Mondo e i Giochi Olimpici, la Direzione di Torneo deve riunirsi almeno 24 
ore prima della prima gara per comporre il primo turno della prima prova. 
 

o.62 Per le questioni di diritto, il/i Delegati all’arbitraggio sono i soli aventi competenza per giudicare il 
valore di una decisione dell’arbitro. 
Nelle competizioni in cui non ci sia il Delegato all’arbitraggio, questa competenza è affidata 
all’Osservatore. 
È l’Osservatore che deve regolare tutte le dispute nel corso delle competizioni di Categoria A e i 
Grand Prix. 
Spetta al bureau della FIE o a uno dei rappresentanti nominati di regolare le dispute che si siano 
prodotte nel corso dei Campionati del Mondo. 
 

o.63 Controllo della FIE 
Allo scopo di assicurare l’osservanza dei regolamenti, il Presidente e i membri del Bureau della 
FIE hanno il diritto di assistere a tutte le riunioni della Direzione di Torneo, delle quali devono 
obbligatoriamente essere preavvisati dalla Direzione di Torneo stessa. 
 

o.64 Controllo antidoping 
In tutte le prove ufficiali della FIE deve essere effettuato un controllo antidoping secondo le 
regole dell’art. t.127 e il Regolamento antidoping della FIE. Può avere inizio appena dopo l’inizio 
della gara e riguardare i tiratori che abbiano terminato la prova. 
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B) CAMPIONATI DEL MONDO 
 

 Campionati annuali 
o.65 

1 
 
2 

Iscrizioni 
Ai Campionati del Mondo, le iscrizioni sono limitate a quattro tiratori per arma per ogni Paese 
per le prove individuali e a una squadra per arma per ogni Paese nelle prove a squadre. 
Il numero delle squadre qualificate è limitato a 16, in funzione della classifica ufficiale della 
FIE, più 16 squadre ripartite, secondo la classifica ufficiale FIE, tra le differenti zone come segue: 
6 per l’Europa, 4 per l’America, 4 per l’Asia/Oceania e 2 per l’Africa. 
Il Paese organizzatore, se non ha alcuna squadra qualificata, avrà d’ufficio un posto riservato tra 
le 16 squadre ripartite tra le diverse zone. 
Nel caso di non partecipazione di una squadra, è la squadra successiva nella classifica che 
viene qualificata. 
 

o.66 
1 
 
2 
 
3 

Arbitraggio 
L’arbitraggio ai Campionati del Mondo sarà assicurato dagli arbitri scelti dal Comitato Esecutivo 
della FIE, su proposta della Commissione all’Arbitraggio. 
I rimborsi riguardanti il soggiorno e il viaggio degli arbitri saranno a carico del Comitato 
Organizzatore che percepirà in controparte la totalità delle quote di iscrizione. 
Gli arbitri devono obbligatoriamente assistere alla riunione di arbitraggio che avrà luogo la vigilia 
dell’inizio dei Campionati del Mondo. 
 

o.67 
1 
 
 
2 
 
 

a) 
 

b) 
c) 

 
d) 
e) 

 
f) 
g) 

Invito dei Dirigenti Internazionali 
Ogni candidatura all’organizzazione di un Campionato del Mondo dovrà essere oggetto di uno 
studio sul posto da parte di una delegazione ad hoc designata dal Comitato Esecutivo, su invito 
della Federazione candidata. 
Il Comitato Organizzatore, che incasserà la totalità dei diritti di iscrizione delle delegazioni 
partecipanti, avrà l’obbligo di invitare a sue spese (viaggio andata e ritorno in aereo in classe 
turistica, ospitalità e rimborso giornaliero) i seguenti dirigenti internazionali: 
il presidente della FIE o un suo rappresentante che presieda ai Campionati del Mondo e che 
deve naturalmente controllare il buon funzionamento della Direzione di Torneo. 
Un Capo del protocollo nominato dal presidente della FIE. 
Sei membri della Direzione di Torneo, di cui uno del Paese organizzatore, nominati dal 
Comitato Esecutivo della FIE. 
Tre membri della Commissione SEMI, nominati dal Comitato Esecutivo della FIE. 
Quattro membri della Commissione all’Arbitraggio (di cui un delegato principale) nominati dal 
Comitato Esecutivo della FIE. 
Due membri della commissione medica nominati dal Comitato Esecutivo della FIE. 
Gli arbitri nominati dal Comitato Esecutivo (al massimo 34) 
 

 
C) CAMPIONATI DI ZONA (GIOCHI REGIONALI) 

 
o.68 

1 
 
 
 
2 

 
I Campionati di Zona riconosciuti dalla FIE sono gli stessi riconosciuti dal CIO dal momento in cui 
la scherma risulta nel loro programma sportivo (per esempio, i Giochi del Mediterraneo, i Giochi 
Panamericani, i Giochi dell’America Centrale e dei Carabi, i Giochi Asiatici, ecc.) oltre ai Giochi del 
Commonwealth. 
I Regolamenti della FIE dovranno essere applicati in tutti i casi non previsti dai regolamenti dei 
Campionati di Zona adottati dal CIO. 
 

o.69 
1 
 
 
2 

Delegato tecnico della FIE 
Il Delegato Tecnico della FIE, che rappresenta quest’ultima in base al regolamento olimpico dei 
giochi regionali, sarà nominato dal Presidente della FIE, dopo essersi consultato col Comitato 
Esecutivo, secondo criteri di competenza tecnica comprovata. 
I rimborsi di questo rappresentante (viaggio aereo in classe turistica, vitto e alloggio) saranno a 
carico del Comitato Organizzatore. 
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o.70 

 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

Ufficiali di gara e arbitri 
Il regolamento olimpico per i Campionati di Zona stabilisce che il controllo di ogni aspetto 
tecnico organizzativo di tali Giochi, ivi compresa la nomina degli arbitri e degli ufficiali, debba 
essere affidata alle Federazioni Internazionali. Il Comitato Organizzatore dovrà assumersi le 
spese (viaggio aereo in classe turistica, vitto e alloggio) dei seguenti ufficiali: 
La Direzione di Torneo. 
2 membri stranieri, se la Direzione di Torneo comprende 3 membri; 5 membri stranieri se il 
numero è di 6; la Direzione di Torneo sarà designata dal Comitato Esecutivo della FIE, dopo 
consulazione con il Comitato Organizzatore. 
Controllo dei materiali 
1 o 2 rappresentanti della Commissione SEMI della FIE, a seconda dell’importanza delle prove 
di scherma in questi campionati; questi rappresentanti sono nominati dal Comitato Esecutivo della 
FIE in seguito a consultazione col Comitato Organizzatore. 
Delegato all’arbitraggio 
Un rappresentante della Commissione all’Arbitraggio della FIE, designato dal Comitato 
Esecutivo dopo consultazione del Comitato Organizzatore. 
Arbitri neutrali 
2 o 3 arbitri internazionali, secondo l’importanza delle prove, provenienti da paesi al di fuori 
dell’ambito dei Giochi, nominati dal Comitato Esecutivo della FIE, in seguito a consultazione col 
Comitato Organizzatore. 
 

 
D) CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORS E CADETTI 

 
 Campionati annuali 
o.71 

1 
2 

Iscrizioni 
I Campionati del Mondo Juniors e Cadetti sono aperti a tutte le federazioni affiliate alla FIE. 
Le iscrizioni sono limitate a tre tiratori della stessa nazionalità per ogni prova individuale e a 
una squadra per Paese per ciascuna prova a squadre. 
 

o.72 
1 
 
2 

Età dei partecipanti 
I partecipanti ai Campionati del Mondo Juniors, individuali e a squadre, devono avere meno di 20 
anni alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si disputano. 
I partecipanti al Campionato del Mondo Cadetti devono avere meno di 17 anni alla data del 1° 
gennaio dell’anno in cui si disputano. 
 

o.73 
1 
 
2 
 
3 

Arbitraggio 
L’arbitraggio ai Campionati del Mondo sarà assicurato dagli arbitri scelti del Comitato 
Esecutivo, su proposta della Commissione all’Arbitraggio. 
Le spese riguardanti il soggiorno e il viaggio degli arbitri saranno a carico del Comitato 
Organizzatore, che riceverà in controparte la totalità delle quote di iscrizione. 
Gli arbitri dovranno obbligatoriamente assistere alla riunione per l’arbitraggio che si tiene alla 
vigilia dei Campionati del Mondo. 
 

o.74 Invito dei Dirigenti Internazionali 
Il Comitato Organizzatore, che incasserà la totalità dei diritti di iscrizione delle delegazioni 
partecipanti, avrà l’obbligo di invitare a sue spese (viaggio andata e ritorno in aereo in classe 
turistica, ospitalità e rimborso giornaliero) i dirigenti internazionali in conformità con le regole 
elencate precedentemente (cfr. o.67) per i Campionati del Mondo. 
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E) PROVA DI COPPA DEL MONDO 
 

o.75 Generalità 
La denominazione “prove di Coppa del Mondo” si applica alle prove seguenti: 
• prove individuali di Coppa del Mondo seniors e di Grand Prix; 
• prove di Coppa del Mondo Juniors; 
• prove di Coppa del Mondo a squadre. 
 

 Criteri 
o.76 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

10 

Ammissione 
Una prova individuale non può essere ammessa o mantenuta in Coppa del Mondo se non 
risponde ai requisiti seguenti: 
partecipazione di atleti di: 
• almeno 8 paesi, per le prove Seniors in Europa; 
• almeno 5 paesi, per le prove Seniors al di fuori dell’Europa; 
• almeno 5 paesi, per le prove Juniors. 
Partecipazione minima di: 
• 10 atleti rientranti nei primi 32 della classifica ufficiale Seniors della FIE, in rappresentanza 

di almeno 5 paesi differenti, per le prove individuali Seniors in Europa (nessun obbligo per le 
competizioni extraeuropee). 

Presenza di almeno 4 arbitri di categoria A o B della FIE di nazionalità diverse. 
Applicazione integrale del Regolamento della FIE, oltre che del cahier des charges specifico per la 
suddetta competizione. Gli organizzatori hanno l’obbligo di utilizzare gli apparecchi di 
segnalazione di cui il prototipo risulti omologato dalla SEMI. 
Svolgimento della finale (a 4 o a 8) in una sala comprendente uno spazio riservato al pubblico. 
Numero di pedane sufficienti a permettere lo svolgimento del turno dei gironi al massimo in due 
tornate. 
Durante le finali, gli organizzatori hanno l’obbligo di mettere sulle pedane dei pannelli indicanti il 
nome e la nazionalità degli atleti. 
Per le premiazioni devono essere applicate le regole del protocollo della FIE (cfr. Regolamento di 
Amministrazione). 
Presenza obbligatoria di un medico sul luogo di gara durante tutta la durata delle prove. 
Controllo antidoping obbligatorio conformemente al Regolamento (cfr. t.127 e il Regolamento 
Antidoping). 
 

o.77 
1 
 
 
 
2 
 
3 

Supervisore (Osservatore) 
Gli organizzatori delle prove di Coppa del Mondo, sia individuali che a squadre, seniors e juniors, 
dovranno assicurarsi della presenza dell’Osservatore FIE, di nazionalità diversa da quella del 
Paese organizzatore, il quale avrà il compito di verificare che la prova rispetti pienamente i criteri 
per la Coppa del Mondo. 
Il viaggio, l’ospitalità e il vitto dell’Osservatore, in base alle norme aggiornate periodicamente 
dal Comitato Esecutivo della FIE, sono a carico dell’organizzatore. 
Il suddetto Osservatore, membro di una commissione FIE o del Comitato Esecutivo, sarà 
nominato dal Comitato Esecutivo della FIE, su proposta del Bureau della FIE. 
 

o.78 
1 
 
2 
 
 
2 
 

Direzione Tecnica 
La Direzione di Torneo sarà composta da 3 persone qualificate del Paese organizzatore, o da 
questo convocate. 
(applicazione 2006/2007) Per le gare di Grand Prix, uno dei 3 membri della Direzione di Torneo 
sarà nominato dal Comitato Esecutivo della FIE, tenendo conto dei criteri di vicinanza. Se il Paese 
organizzatore possiede una persona con i requisiti, la FIE la designerà. 
(applicazione 2007/2008) Per le gare di Grand Prix, l’Osservatore alla gara, nominato dal 
Comitato Esecutivo della FIE, è altresì il Presidente della Direzione di Torneo. 
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o.79 

1 
 
 
2 

 
3 
 
 
4 

Partecipazione 
Per le gare di categoria A individuali Junior e Senior, in ogni arma, le Federazioni potranno 
iscrivere al massimo 12 tiratori. Il Paese organizzatore (gare in Europa) potrà iscrivere fino a 20 
tiratori, più il numero di tiratori necessario per completare uniformemente i gironi. 
Per le gare extraeuropee, il Paese organizzatore potrà iscrivere fino a 30 tiratori, più il numero 
dei tiratori necessario a completare uniformemente i gironi. 
Per le gare di Grand Prix, la partecipazione è ristretta ad un massimo di 8 tiratori in ogni arma per 
Nazione. Il Paese organizzatore potrà iscrivere fino ad un massimo di 12 tiratori, più il numero 
di tiratori necessario per completare i gironi, fino al massimo di 20. 
Per i Campionati di Zona Junior e Senior, le Federazioni possono iscrivere: 
• 4 tiratori al massimo per Paese e per arma nelle gare individuali; 
• 1 squadra (composta da 3 tiratori più eventuale riserva) per Paese e per arma. 
 

o.80 I tiratori in età per partecipare ai Campionati del Mondo Juniors prossimi a essere disputati 
possono disputare le prove di Coppa del Mondo Juniors della corrente stagione sportiva. 
 

o.81 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Arbitri – Gare di categoria A, candidate alla categoria A e di Grand Prix. 
Il numero di arbitri A o B che dovranno essere accompagnare le delegazioni nei tornei di 
categoria A è: 
 da 1 a 4 tiratori    nessun obbligo 
 da 5 a 9 tiratori    1 arbitro 
 da 10 tiratori e oltre   2 arbitri 
alle gare di Grand Prix, per le quali gli arbitri sono nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta 
della Commissione all’arbitraggio e sentito l’organizzatore, le delegazioni non dovranno fornire 
arbitri. 7 arbitri saranno nominati dal Comitato Esecutivo, a spese dell’organizzazione, che 
percepirà in controparte un rimborso di 100 CHF. 
L’organizzazione potrà disporre, quindi, di 7 arbitri nominati dalla FIE più 5 arbitri al minimo forniti 
dal Paese organizzatore, a sua discrezione. Gli organizzatori dovranno obbligatoriamente 
prevedere una riunione degli arbitri alla vigilia della gara GP. 
Per le competizioni individuali di categoria A o candidate alla categoria A, nel caso in cui una 
Federazione nazionale non porti gli arbitri richiesti, sarà comminata una multa di 750CHF/500Euro 
nel caso abbia dato preavviso con anticipo di almeno 15 giorni, e di 1500CHF/1000Euro qualora 
non abbia preavvisato con almeno 15 giorni di anticipo. 
Questa multa dovrà essere pagata dalla delegazione all’organizzatore che conserverà questa 
somma a condizione che egli si assicuri i servizi del o degli arbitri necessari in  sostituzione del o 
degli arbitri mancanti. La multa è rimessa alla FIE se l’organizzatore non prevede gli arbitri 
internazionali mancanti, che possono provenire dal paese organizzatore. 
In ogni caso, la Federazione Nazionale che non paga la sanzione deve ridimensionare la 
partecipazione dei suoi tiratori in modo da non superare la quota di cui al punto 1 precedente. 
 

 Coppa del Mondo a squadre 
o.82 

1 
 
2 

a) 
 
 
 

b) 
c) 

 
 

d) 
 

3 

 
Applicazione 
Le prove di Coppa del Mondo a squadre si svolgono alle tre armi (femminile e maschile). 
Principi 
Il torneo della Coppa del Mondo a squadre è composto al massimo da 6 gare integrali (fino al 
primo posto) ripartite, se possibile, nel modo seguente: 2 gare organizzate in Europa, 1 in Asia-
Oceania, 1 in America e 1 in Africa, con attribuzione di punteggio alla fine di ogni gara. Uno tra i 
continenti può aggiungere una competizione supplementare, dentro il limite di 6 gare per arma. 
Le squadre sono composte da tre tiratori, con una eventuale riserva. 
Ogni gara di Coppa del Mondo a squadre si svolge integralmente per eliminazione diretta e sono 
disputati gli assalti per tutte le posizioni fino alla 16°. A partire dalla 17° posizione le squadre 
saranno classificate secondo la loro aliquota di entrata in tabellone. 
Gli incontri si svolgono secondo la formula a staffetta prevista all’art. o.44 del regolamento per le 
prove. 
Iscrizioni 
L’iscrizione e la partecipazione delle squadre è aperta a tutti i Paesi, col limite di una sola 
squadra per nazione. 
 



REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE DI SCHERMA – GIUGNO 2007 

 17

 
 Classifica individuale 
o.83 

1 
a) 

 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 
 
 
 

d) 
 
 

e) 
f) 

 
2 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

c) 
d) 

 
e) 
f) 

 
3 

(le norme valide unicamente per il 2005/2006 non sono riportate) 
Classifica individuale ufficiale della FIE 
Principio 
La classifica ufficiale della FIE terrà conto dei 6 migliori risultati delle prove di Coppa del Mondo 
o di Grand Prix alle quali il tiratore avrà partecipato, con il limite di 3 sullo stesso continente, più 
i Campionati del Mondo o i Giochi Olimpici e i Campionati di Zona. 
La classifica ufficiale Junior della FIE terrà conto dei 6 migliori risultati delle prove di Coppa del 
Mondo alle quali il tiratore avrà partecipato, con il limite di 3 sullo stesso continente, più i 
Campionati del Mondo e i Campionati di Zona. 
Per i Seniors e per gli Juniors, la classifica è aggiornata in modo permanente, vale a dire che 
una gara dell’anno in corso sostituisce la gara corrispondente dell’anno precedente e che i punti 
attribuiti al momento di una gara sostituiscono i punti attribuiti nella stessa gara della stagione 
precedente. Se una gara non ha potuto avere luogo durante la stagione in corso, i punti acquisiti 
nella stessa gara della stagione precedente saranno soppressi a distanza di un anno da tale 
prova. 
In caso di parità di punteggio, la classifica sarà redatta a seconda del numero di vittorie (prime 
posizioni), di seconde posizioni, ecc. 
In caso di parità assoluta, i tiratori saranno classificati ex aequo. 
Dopo ogni gara di Coppa del Mondo o di Grand Prix la FIE aggiorna la classifica ufficiale. 
Salvo disposizioni regolamentari particolari, la classifica ufficiale FIE aggiornata è determinante 
per ogni classificazione, per la designazione delle teste di serie, delle esenzioni, ecc. 
Attribuzione dei punteggi 
La classifica sarà redatta sulla base del seguente punteggio: 
 1° posto 32 punti 
 2° posto 26 punti 
 3° posto ex aequo 20 punti 
 dal 5° al 8° posto 14 punti 
 dal 9° al 16° posto 8 punti 
 dal 17° al 32° posto 4 punti 
 dal 33° al 64 posto 2 punti 
I punti acquisiti in occasione di una cara di Coppa del Mondo individuale di categoria A 
beneficiano di un coefficiente di moltiplicazione pari a 1. 
I Grand Prix FIE e i Campionati di Zona beneficiano di un coefficiente di moltiplicazione pari a 2.
I coefficienti per le prove individuali dei Giochi Olimpici, Campionati del Mondo e Campionati 
del Mondo Juniors è pari a 3. 
Ai Giochi olimpici, il 4° classificato riceve 54 punti. 
Acquisiranno punteggio solamente gli atleti che hanno effettivamente partecipato al tabellone di 
eliminazione diretta. 
Palmares 
Il vincitore (l’atleta primo classificato) di ogni classifica ufficiale FIE Seniors sarà proclamato 
alla fine dei Campionati del Mondo o dei Giochi Olimpici. 
Il vincitore (l’atleta primo classificato) di ogni classifica ufficiale Junior sarà proclamato alla 
fine dei Campionati del Mondo Juniors. 
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 Classifica a squadre 
o.84 

1 
a 

 
 
 

b 
 
 
 
 

c 
 

d 
 

2 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
c 

 
3 

 
Classifica ufficiale della FIE a squadre. 
Principio 
La classifica ufficiale della FIE a squadre terrà in considerazione i 4 migliori risultati di una 
squadra alle prove di Coppa del Mondo, con un massimo di due risultati acquisiti nella stessa 
zona continentale, più i Campionati del Mondo o i Giochi Olimpici e i Campionati di Zona. 
La classifica ufficiale della FIE a squadre è aggiornata in modo permanente: la prova dell’anno 
in corso sostituisce la prova corrispondente dell’anno precedente e i punti attribuiti nella prova 
sostituiscono i punteggi acquisiti nella stessa prova dell’anno precedente. Se una prova non ha 
luogo nell’anno corrente, i punti acquisiti nella stessa prova della stagione precedente saranno 
soppressi alla data corrispondente nell’anno in corso. 
In caso di parità di punteggio tra più squadre, saranno applicate le stesse regole della classifica 
individuale (o.83) 
Salvo disposizioni diverse e particolari di regolamento, la classifica ufficiale FIE a squadre 
aggiornata è determinante per ogni classifica, designazione di teste di serie ecc. 
Attribuzione dei punteggi a squadre 
La classifica sarà redatta sulla base del punteggio seguente: 
1° posto 64 punti    2° posto 52 punti 
3° posto 40 punti    4° posto 36 punti 
5° posto 32 punti    6° posto 30 punti 
7° posto 28 punti    8° posto 26 punti 
9° posto 25 punti    10° posto 24 punti 
11° posto 23 punti    12° posto 22 punti 
13° posto 21 punti    14° posto 20 punti 
15° posto 19 punti    16° posto 18 punti 
Dal 17° al 32° 08 punti 
Per i Campionati del Mondo a squadre, i punti suindicati sono moltiplicati per 2. 
Le prove a squadre dei Campionati di Zona beneficiano di un coefficiente di moltiplicazione pari 
a 1. 
Palmares 
La vincitrice (la squadra prima classificata) di ogni classifica ufficiale della FIE a squadre 
sarà proclamata alla fine dei Campionati del Mondo o dei Giochi Olimpici. 

 
GRAN PREMIO DELLE NAZIONI 

 
o.85 Per i punteggi relativi al Gran Premio delle Nazioni ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici, 

si veda il Regolamento amministrativo. 
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