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REGOLAMENTO TECNICO 2023 

 FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
 

DISCIPLINA 
FIORETTO-SPADA-SCIABOLA 

 

PREMESSA 
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Scherma al Trofeo 

CONI 2023 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI e 

pubblicato sul sito istituzionale al seguente link https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html 

Il Trofeo CONI è un progetto nazionale di attività sportiva giovanile under 14, con cadenza annuale, del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le 

iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La Federazione Italiana Scherma partecipa al Trofeo CONI 2023 con le seguenti specialità: 

- Fioretto – spada - sciabola 

Il progetto è riservato:  

- agli atleti nati nel 2010. 

- agli atleti tesserati alle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. 

Ai fini della partecipazione al Trofeo CONI, per l’identificazione della Regione dell’atleta vale l’indirizzo dove 

ha sede la società di appartenenza dell’atleta stesso. 

L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata 

all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni, senza ammissione di deroghe (Rif. Art.4 Regolamento 

Generale Trofeo CONI 2023). 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 

https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html
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SELEZIONI PROVINCIALI E/O FASE REGIONALE 
FASE REGIONALE – Rif. Art. 10 Regolamento Generale Trofeo CONI 2023 

Il programma prevede una fase di qualificazione a livello regionale per ogni arma da svolgersi entro il 30 

giugno 2023 o, in alternativa, la possibilità di utilizzare le classifiche di un evento del calendario regionale 

Under14 svoltosi in precedenza.  

A conclusione delle Fasi Regionali, le strutture regionali delle FSN/DSA devono attenersi all’invio dei dati dei 

partecipanti alla Finale Nazionale al CR CONI di riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FSN/DSA, 

secondo le tempistiche riportate all’Art. 11 del Regolamento Generale del Trofeo CONI: 

- entro il 15 luglio 2023: conferma della composizione NUMERICA della rappresentativa regionale di 

ogni singola disciplina con indicazione delle taglie di atleti e accompagnatori.  

- entro il 25 agosto 2023: i nominativi di atleti e accompagnatori delle rappresentative regionali delle 

singole discipline che parteciperanno alla Finale Nazionale.   

- entro e non oltre l’8 settembre 2023: eventuali cambi nome di atleti e accompagnatori nella 

composizione delle rappresentative. 

FASE NAZIONALE 
Dopo la fase regionale il primo classificato di ciascuna specialità è ammesso a partecipare alla successiva 

fase Nazionale. Sono previste 2 prove per arma, maschili e femminili, così suddivise: 

  a) Fioretto maschile  Cat. Ragazzi; 
  b) Fioretto femminile Cat. Ragazze; 
  c) Spada maschile Cat. Ragazzi; 

 d) Spada femminile Cat. Ragazze; 

  e) Sciabola maschile Cat. Ragazzi; 
 f) Sciabola femminile Cat. Ragazze; 

per un totale di 6 prove e un numero massimo di 6 atleti per regione. 

La Formula di gara sarà la seguente: 

 - l° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione. i gironi del primo turno sono formati 
utilizzando la relativa classifica del Ranking nazionale del Gran Premio Giovanissimi. 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° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio 

 assalti alle 15 stoccate nel tempo massimo di 9 minuti (3 manches di 3 minuti ciascuna, con 
intervallo di un minuto);  

E’ previsto l’assalto per il 3° e 4° posto. 

ARIA
Evidenziato
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Qualora l’atleta ammesso/a alla fase nazionale sia impossibilitato/a, o rinunci, a parteciparvi verrà 

applicato il decalage sulla classifica della rispettiva prova regionale di riferimento. Nel caso in cui in una 

specialità partecipi un solo atleta questo è ammesso direttamente alla fase nazionale; eventualmente 

questo rinunci alla fase finale il posto risultante libero non sarà assegnato a nessuna delle altre regioni 

partecipanti. 

EQUIPAGGIAMENTO 

DIVISE PER TUTTE LE ARMI 

 - divise a norma FIE recante il marchio CE FIE.  
MASCHERE PER TUTTE LE ARMI 

 maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE. Inoltre, le maschere dovranno rispondere anche alle seguenti 
caratteristiche di colorazione: 

• 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  

a norma F.I.E. 

• SPADA 

lama in acciaio normale o maraging fino a 85 cm. (punta compresa) coccia normale (diametro max cm. 

15) o ridotta (diametro cm. 12). 

• SCIABOLA 

a norma F.I.E. In deroga a quanto previsto dal Regolamento dei materiali FIE all’art. M2, è ammesso 

l’utilizzo di lame di sciabola in acciaio normale. 
 

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. 

Alla fase finale saranno a carico del CONI i costi di un accompagnatore per regione; eventuali costi per 

un secondo accompagnatore saranno a carico dei rispettivi C.R./D.R. FIS di appartenenza. 

In base alla classifica finale della prova Nazionale di ogni singola arma (fioretto, spada e sciabola) sarà 

attribuito alla regione di appartenenza di ogni atleta un punteggio secondo la tabella sotto riportata; la 

somma dei punteggi conseguiti concorrerà alla formazione della classifica finale per regione per arma 

Al 1° class. punti 32 

al 2° class.    “  26 

al 3° class.    “ 22 

al 4° class.    “ 20 
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dal 5° all’8° class.    “ 14 

dal 9° al 16° class.    “ 10 

dal 17° al 32° class.    “   8 

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

della Federazione Internazionale di Scherma (FIE). 

 

COSTI 
- Rif. Art.12 Regolamento Generale Trofeo CONI 2023. I costi per lo svolgimento delle Selezioni 

Provinciali e delle Fasi Regionali del Trofeo CONI sono a carico delle singole FSN/DSA 

 

- Rif. Art.20 Regolamento Generale Trofeo CONI 2023: Il CONI si farà carico dei costi riferiti al viaggio, 

vitto e alloggio delle rappresentative regionali, al materiale di premiazione e alla divisa delle 

rappresentative regionali. Le FSN/DSA si faranno carico delle spese inerenti l’eventuale medico 

sportivo, qualora previsto dal relativo sport/disciplina, dei costi per i giudici di gara, gli arbitri, i 

cronometristi, gli accompagnatori aggiuntivi, oltre a quanto indicato nell’art 14, ed il personale di 

staff, nonché dei costi per il trasporto delle attrezzature sportive non reperite in loco. 

 

Sarà inoltre a carico delle FSN/DSA ogni eventuale costo organizzativo che deriva dalle modifiche 

effettuate oltre la data di scadenza indicata nell’Art.11 del Regolamento Generale del Trofeo CONI 

2023. 

 


