
 
 

DISPOSIZIONI PER CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PARALIMPICI 
 
Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici gli atleti regolarmente 
tesserati per il 2011 alla FISPES, in possesso del certificato per l’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica. Solo per quest’anno potranno partecipare gli atleti della Categoria Allievi.  
Possono partecipare gli atleti portatori dei seguenti tipi di handicap: tetraplegici, paraplegici, 
poliomielitici, amputati, les autres, cerebrolesi. 
 

1. PREMESSA 
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. 
L’inserimento nelle categorie è determinato dalla natura e dal grado di disabilità. E’ prevista la 
possibilità per gli atleti non ancora inseriti in una delle tre categorie, di essere classificati il giorno 
precedente la gara. Gli atleti di categoria C in nessun caso tireranno nelle prove di sciabola. 
Ogni tiratore può partecipare al massimo in due armi nelle gare individuali e nelle stesse armi nelle prove 
a squadre. 
Per ogni argomento che non sia trattato espressamente nel presente regolamento si fa riferimento alla 
versione del Regolamento F.I.E. in vigore ed alle sue successive integrazioni 
 

2. PROVE INDIVIDUALI 
 

Nessuno schermidore può tirare in una categoria contraddistinta da un livello di handicap più grave. Uno 
schermidore può invece tirare in una categoria più alta, ad esempio un atleta della categoria C può 
tirare insieme con quelli delle categorie A e B, purché eserciti questo diritto all'atto dell'iscrizione e 
gareggi solamente in quella categoria in tutte le prove el Campionato.  Gli atleti di categoria C in 
nessun caso tireranno nelle prove di sciabola.  
 
FORMULA DI GARA 

• Un turno di gironi, con eliminazione del 20 o 30% senza decalage, nel caso di più di 16 atleti 
partecipanti. 
• Un tabellone di eliminazione diretta senza ripescaggio 
Gironi L'incontro nei gironi termina quando:  
A) uno dei tiratori raggiunge il punteggio di 5 stoccate,  
B) quando sono trascorsi 3 minuti di tempo effettivo di combattimento 
C) se al termine del tempo regolamentare i due tiratori sono in parità, verrà assegnata a sorte una priorità 
e si concederà un minuto supplementare. Il primo dei due schermidori che metterà a segno una stoccata 
vincerà l’incontro, altrimenti, se scaduto il minuto supplementare nessuno metterà a segno una stoccata, 
vincerà chi aveva assegnata la priorità. Non ci sarà avvertimento per l'ultimo minuto. 



Eliminazione diretta Gli incontri di eliminazione diretta avranno luogo alle 15 stoccate in un tempo 
massimo di 9 minuti, divisi in 3 riprese da 3 minuti ciascuno con un minuto di pausa tra le stesse, durante 
il quale l'accompagnatore designato prima dell'incontro potrà avvicinarsi al suo tiratore. Nella sciabola si 
ha un minuto di pausa, ( durante il quale l’accompagnatore designato prima dell’incontro potrà 
avvicinarsi al suo tiratore), al raggiungimento delle 8 stoccate da parte di uno dei due schermidori. 
L’apparecchio verrà fermato alla fine del terzo minuto di ogni ripresa. Non ci sarà avvertimento per 
l'ultimo minuto.  
L 'incontro termina quando:  
A) uno dei tiratori raggiunge il punteggio di 15 stoccate  
B) quando sono trascorsi 9 minuti di tempo effettivo di combattimento. 
Il tiratore che ha piazzato il maggior numero di stoccate è dichiarato vincitore. Se i tiratori si trovano 
in parità alla fine dei 9 minuti, verrà stabilita una priorità e tirata una stoccata decisiva nel tempo di un 
minuto (chi mette la prima stoccata vince l' incontro), al termine del quale, perdurando la parità vince chi 
ha la priorità. 
A causa del sistema di classificazione per la scherma in carrozzina, occasionalmente il numero di 
iscritti in una categoria può essere molto piccolo. In questo caso se è possibile mettere insieme due o più 
categorie per formare un girone unico. I n  q u e s t o  c a s o  tutti gli schermidori del girone unico saranno 
prima classificati nella usuale maniera, secondo il loro risultato di insieme. Gli schermidori saranno poi 
collocati nelle loro rispettive categorie di scherma in carrozzina e di nuovo classificati per la formazione 
del tabellone ad eliminazione diretta. In questa classificazione finale essi devono conservare le 
posizioni relative del girone originale. Non verrà tirato il match per il 3° e 4° posto, avendo così due 3° 
posti a pari merito. La prova individuale dovrà sempre essere tenuta prima della prova a squadre nella 
stessa arma, ma si può consentire di tenere due prove simultaneamente qualora non esista l'eventualità 
che un tiratore sia interessato in entrambe.  
Possono inoltre partecipare ai Campionati Italiani atleti non in possesso della cittadinanza italiana purché 
regolarmente tesserati presso la FISPES per la corrente stagione sportiva. La loro partecipazione avverrà 
fuori classifica ed è limitata alla fase a girone; non potranno inoltre partecipare alle gare a squadre. 
 

3. PROVE A SQUADRE 
 
Ogni squadra è composta da 3 a 4 schermidori (3+1).  
Ogni squadra deve avere almeno uno schermidore di categoria B in pedana. Gli schermidori della 
categoria C possono partecipare alle gare a squadre. Se un tiratore di categoria C partecipa a una gara a 
squadre ed è nei 3 in pedana, e solo in questo caso, non sarà obbligatoria la presenza in pedana di un 
tiratore di categoria B. 
 
Gli schermidori devono essere nominati un'ora prima dell'inizio della competizione a squadre. Per ogni 
match il capitano di squadra selezionerà 3 schermidori tra le suddette nomine. Nessuno schermidore può 
essere iscritto per più di due armi comprese sia le prove di squadra che individuali.  
Ogni incontro a squadre si svolgerà con le stesse modalità degli incontri individuali nei gironi. Una 
squadra non può iniziare un incontro con meno di 3 tiratori. Se, in seguito a un trauma sopravvenuto nel 
corso di un incontro, un elemento della squadra non può continuare la competizione e la sua squadra non 
ha riserve, l'incontro non potrà più proseguire e di conseguenza l’incontro verrà vinto dalla squadra 
avversaria. 
L’incontro tra le due squadre si svolgerà secondo regolamento F.I.E.. 
 
 



4. CLASSIFICA E ASSEGNAZIONE TITOLI 
 

Nelle prove individuali non si disputa l’incontro per il 3° e 4° posto. 
L’assegnazione dei titoli nelle rispettive categorie ed armi viene assegnato in base alla norma sotto 
riportata in base alla partecipazione numerica. 
 
Gare individuali 
Partecipazione di 5 o più atleti 
Viene assegnato il titolo di Campione Italiano e si premiano il 2° ed i 3° pari merito. 
Partecipazione di 4 atleti: 
Viene assegnato solamente il titolo di Campione Italiano, non si premiano le altre posizioni. 
Partecipazione di 3 atleti: 
Viene assegnato solamente il titolo di Campione Italiano, non si premiano le altre posizioni. 
Partecipazione di 2 atleti: 
Non si assegna il titolo di Campionato Italiano 
 
Gare a squadre 
Partecipazione di n° 4 Squadre: Si assegna il titolo e si premiano la 2° e 3° squadra classificate  
Partecipazione di n° 3 Squadre: Si assegna solamente il titolo 
Partecipazione di n° 2 Squadre: Non si assegna solamente il titolo. 
 

5. MODALITÀ DI RICORSO SUL CAMPO 
 

Possono essere presentati reclami tecnici alla Direzione di Torneo per iscritto entro 30 minuti 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 verrà restituita. 
Per quanto altro non previsto sono valide le norme stabilite dal Regolamento F.I.E. 
 
 

6.  CERTIFICATO MEDICO 
 

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 
antidoping, e siano in possesso del certificato d'idoneità fisica agonistica prima dell’inizio di ogni gara 
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. 
Il certificato d'idoneità all'attività agonistica deve essere conservato presso le Società di appartenenza degli 
atleti. 
 


