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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE                                                                                                                                            

SPORTIVO “G:B: VACCARINI” A.S. 2016/2017 

 

                                                                        SCHERMA  

 

                           Il fioretto con cenni alle altre armi: sciabola e spada. 
                          
 
Il fioretto 
 

Fino ai primi anni del novecento, il duello era il mezzo per risolvere alcune controversie tra 
due persone e le armi usate, oltre a quelle da sparo, erano la spada e la sciabola. 
Quest’ultima nata più recentemente, era usata particolarmente nelle cariche di cavalleria, il 
fioretto invece si usava solo per esercitarsi, arma più leggera e maneggevole delle altre, 
una specie di spadino alla cui punta era applicato un bottoncino a forma di fiore per 
impedire che potesse ferire durante gli allenamenti. 
Il fioretto fece la sua prima comparsa nel 1600.  
Negli anni successivi, con la scomparsa definitiva del duello che dalla legge era 
considerato reato molto grave (XIX secolo), la scherma assunse la fisionomia di uno sport 
e così il fioretto e la sciabola vennero inseriti nei primi giochi delle Olimpiadi moderne 
(Atene 1896). La spada sarà successivamente introdotta ai giochi di Berlino del 1936. 
Oltre che per le  diverse caratteristiche fisiche e tecniche, le tre armi si differenziano anche 
per le regole. 
 
 
Principali caratteristiche e regole del fioretto:  

 
1. Colpisce ( o tocca ) solo di punta  
2. Il peso complessivo deve essere inferiore a  500 grammi 
3. La sua lunghezza complessiva non può superare i 110 cm. La lama ha una sezione 

rettangolare - più grossa verso la coccia, via via più sottile verso la punta – e non può 
superare la lunghezza di 90 cm. 

4. La punta elettrica, dotata di un pulsante e di una molla, per essere regolamentare deve 
respingere un peso di 500 grammi  

5. E’ arma convenzionale, cioè è regolata da norme precise da rispettare rigorosamente 
(queste norme sono in atto dal 1914); le più significative sono: 

 chi attacca ha diritto alla priorità nell’aggiudicazione della stoccata se colpisce il 
bersaglio valido. Lo schermidore guadagna un punto. 

 tale priorità passa all’antagonista se questi riesce a deviare l’attacco. Se poi 
colpisce a sua volta è a lui che è assegnato il punto; 

 chi subisce l’attacco, correttamente eseguito, con la distensione del braccio armato 
e la punta che minaccia il bersaglio valido, ha l’obbligo di parare prima di vibrare un 
colpo; se ciò non avviene e gli schermidori toccano  contemporaneamente, il punto 
viene assegnato a chi attacca; l’attaccante, che subisce la parata e la risposta, ha 
l’obbligo di contro parare prima di rispondere a sua volta. 
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 il bersaglio valido è costituito dal tronco, perciò un colpo non è considerato valido 
se giunge sugli arti superiori, inferiori o sul capo;  

 l’attaccante, che parte quando l’avversario è in linea, ha l’obbligo di deviare l’arma 
dell’avversario prima di toccare;                                                                                                                              

 l’arbitro deve sempre valutare se in caso di attacco composto l’arresto giunga al 
bersaglio con un tempo schermistico di anticipo rispetto al movimento finale.  

 L’azione è giudicata simultanea quando i due schermidori mettono in atto 
contemporaneamente la stessa azione. Le stoccate portate non vengono 
assegnate. 

 
 

Attrezzatura elettrica del fioretto 

 
Nella pratica agonistica si utilizza il fioretto “elettrificato“: la sua lama è attraversata da un 
filo a sezione molto ridotta, posto all’interno di una scanalatura, alla quale aderisce per 
mezzo di un collante; è collegato ad un cavo - passante elettrico -, il quale s’inserisce, 
tramite il  bocchettone, nella presa di coccia del fioretto. Il cavo passa nella manica dello 
schermidore e dietro la schiena si collega ad un rullo avvolgitore che a sua volta è 
collegato all’apparecchio elettrico. Il contatto si chiude con un giubbetto laminato che 
delimita il bersaglio valido. L’ apparecchio è dotato di quattro lampadine (due per parte, di 
cui una bianca e una di diverso colore). Se il colpo giungesse sul giubbetto, si 
accenderebbe la lampadina colorata dal lato dello schermidore che tocca; se invece 
venisse colpito un bersaglio non valido si accenderebbe la lampadina bianca e in questo 
caso il punto non verrebbe assegnato. Il circuito elettronico è fatto in modo che se il colpo 
giunge prima sul bersaglio non valido e poi su quello valido, si accendono entrambe le 
lampadine, la bianca e la colorata e anche in questo caso non viene assegnato alcun 
punto; se, invece, il colpo giunge prima sul bersaglio valido e poi sull’altro , si accende 
solo la lampadina di colore diverso dal bianco. 
Gli apparecchi moderni sono dotati anche di segnapunti elettronici e di timer ben visibili e 
azionabili con un telecomando dall’arbitro, per consentire agli schermidori e a tutti i 
presenti di seguire l’andamento dell’ assalto. 
Ribadiamo che lo schermidore colpito si dice: toccato. 
La lingua ufficiale adottata nelle gare internazionali è il francese. 
 
 
 
 
La sciabola 
 

1. E’ un’arma convenzionale come il fioretto (la sua tradizione risale all’epoca delle 
cariche di cavalleria).  

2. Colpisce di punta, di taglio e di controtaglio. 
3. Il suo peso complessivo non deve superare i 500 grammi. 
4. Il bersaglio valido è dato dal tronco, arti superiori e capo. 
5. La sua lunghezza complessiva non può superare i 105 cm. 
6. La lama è a sezione rettangolare e la sua lunghezza non deve essere superiore ai 90 

cm. 
7. Quest’arma è stata elettrificata per ultima (1988 ). 
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La spada 
 

1. Non è arma convenzionale, chi tocca prima ha ragione, rispecchia l’arma da terreno, 
era usata nei duelli 

2. Esiste anche il colpo doppio, verificabile quando gli schermidori raggiungono 
simultaneamente i due bersagli. 

3. Colpisce solo di punta 
4. Il suo peso complessivo deve essere inferiore a 770 grammi. 
5. Il bersaglio valido è tutto il corpo, da capo a piedi. 
6. La sua lunghezza complessiva non può superare i 110 cm. La lama è a sezione 

triangolare e la sua lunghezza non può superare i 90 cm. 
7. La punta elettrica, dotata di un pulsante e di una molla, per essere regolamentare deve 

respingere un peso di 750 grammi.  
 

 
 

 
Elementi essenziali (spiegazioni e dimostrazioni in sala scherma) 

 
 
 
La linea direttrice 

Posti due schermidori uno di fronte all’altro, la linea direttrice è quella linea immaginaria 
che inizia dal tallone posteriore di uno di loro e termina a quello posteriore dell’avversario, 
attraversando in senso longitudinale i piedi destri dei due contendenti. 
 
 
La prima posizione 

E’ assunta dallo schermidore prima di mettersi in guardia. 
 
 
Il saluto 

E’ un doveroso atto di cortesia che si esegue all’inizio e al termine della lezione o 
dell’assalto, da rivolgere al maestro o all’avversario e ai presenti.  
 
 
La guardia  
La guardia è la posizione che assume lo schermidore con il corpo e con l’arma per essere 
pronto all’offesa, difesa e controffesa (uscite in tempo). 
 
 
L’affondo 
L’affondo è una posizione in cui si può trovare lo schermidore che partendo dalla guardia 
si sposta in avanti, per compiere un’azione d’offesa.  
Gli spostamenti in pedana avvengono anche tramite i passi (avanti e indietro), il raddoppio 
e la flèche (o frecciata). 
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Il raddoppio 

Si ha l’attacco di raddoppio, quando dalla posizione di guardia, rimanendo piegati sulle 
gambe, si porta il piede sinistro in avanti fino a raggiungere il contatto con il tallone del 
piede destro e poi si va in affondo. 
 
 
La flèche 

Questo velocissimo movimento riproduce l’azione della freccia scoccata dall’arco.  
La flèche nasce da un insieme di movimenti che portano lo schermidore a proiettarsi in 
avanti perciò egli passa dalla guardia ad una posizione in cui il corpo è inclinato in avanti 
con il braccio armato disteso; le gambe devono scattare come in una partenza di corsa 
veloce.  
 
 
            

                Gli atteggiamenti dell’arma e le azioni semplici di offesa nel fioretto 
             
 
 

Gli atteggiamenti dell’arma sono tre (invito, legamento, arma in linea): 
 
 
L’ invito 

L’invito è un atteggiamento dell’arma che si assume allo scopo di scoprire un bersaglio; il 
bersaglio di fioretto si divide in quattro settori: interno, esterno, sopra e sotto. 
Invito di prima (o mezzocerchio) scopre il fianco. 
Invito di seconda scopre il petto e l’addome. 
Invito di terza scopre il petto internamente. 
Invito di quarta scopre il petto esternamente. 
 
 
Il legamento 
Il legamento è il contatto che si stabilisce tra le due lame in modo che la propria domini 
quella avversaria deviandola dalla linea di offesa. 
I legamenti sono quattro come gli inviti. 
Si ha cambiamento di legamento, quando si passa da un legamento a quello opposto; da 
quello di prima a quello di seconda e viceversa, da quello di terza a quello di quarta e 
viceversa. 
Si ha il trasporto, quando si passa dalla seconda alla quarta e viceversa, dalla prima alla 
terza e viceversa. 
Si ha il riporto, quando, senza disgiungere le due lame, si torna allo stesso legamento. 
 
 
L’arma in linea 

L’arma è in linea d’offesa, quando la punta dell’arma stessa, a braccio naturalmente 
disteso, minaccia una qualsiasi parte del bersaglio valido.   
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Le azioni semplici d’offesa nel fioretto sono quelle il cui sviluppo avviene senza l’elusione 
di una parata da parte dell’avversario  (botta dritta,  cavazione,  fili,  battuta e botta) 
 
 
 
La botta dritta 

Si definisce botta dritta qualsiasi colpo tirato in modo che la propria lama non strisci su 
quella avversaria, descrivendo una linea retta. Si parte dall’arma in linea, dal proprio invito 
o dal proprio legamento. 
 
 
La cavazione 

L’azione di svincolo del proprio ferro da un legamento avversario è la cavazione. 
 
 . 
 
I fili principali 
Il filo è un’azione d’offesa che si esegue dai propri legamenti (consta di un solo tempo) o 
sull’arma in linea dell’avversario (consta di due tempi: uno per il legamento, uno per il filo). 
Tale azione si può eseguire anche come risposta dopo una parata. 
L’abilità consiste nel mantenere da parte di chi lo esegue dall’inizio all’espletamento del 
colpo il contatto col ferro dell’avversario, guadagnando man mano i gradi della lama 
avversaria, dominandola. 
I fili sono quattro: 
filo di prima, di seconda, di terza, di quarta o fianconata esterna. Il filo di quarta è 
diretto al fianco con opposizione a sinistra. 
 
 
I fili preceduti da trasporti 
Questi fili, che constano di due tempi, sono: 

1) Fianconata interna 
Partendo dal legamento di terza si trasporta l’arma dell’avversario da destra verso sinistra 
in senso spirale con graduale e completa distensione del braccio, dirigendo la punta della 
lama in direzione del bersaglio interno basso, dove si effettua il colpo; 
      2) Fianconata di seconda 
Partendo dal legamento di quarta si trasporta l’arma dell’avversario da sinistra verso 
destra in senso spirale con graduale e completa distensione del braccio, dirigendo la 
punta della lama in direzione del fianco, dove si effettua il colpo. 
 
 
 
La battuta e botta 
La battuta si esegue imprimendo un urto secco e rapido sulla lama avversaria allo scopo 
di deviare quest’ultima dalla linea d’offesa, vibrando in seguito un colpo al bersaglio che 
risulterà scoperto. La battuta che si contrappone all’arma in linea dell’avversario, può 
partire dalla propria linea, dal proprio invito o dal proprio legamento. Le battute sono di 
prima, seconda, terza e quarta. E’ consigliabile eseguire la battuta, quando si avverte che 
l’arma avversaria è tenuta leggermente in linea, e di eseguire i fili quando invece è tenuta 
in linea rigidamente. 
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                                          Generalità sulla difesa nel fioretto 
 

 
Per difesa s’intende qualsiasi movimento eseguito con la propria arma, atto a deviare 
quella avversaria nel momento in cui la punta di quest’ultima sta per giungere al bersaglio; 
per difesa si intende anche la sottrazione del bersaglio stesso dal raggio d’azione 
dell’offesa avversaria, indietreggiando. 
La prima si chiama difesa col ferro; 
La seconda, difesa di misura. 
La difesa col ferro si esegue mediante le parate, che possono essere: semplici, di contro, 
di mezza contro, di ceduta. Tutte le parate (meno quelle di ceduta) possono essere di 
tasto o di picco: 
di tasto quando il deviamento dell’arma avversaria viene ottenuto in modo che, a parata 
conclusa, le due lame si troveranno a contatto fra loro; 
di picco quando l’opposizione sulla lama avversaria si concluderà con un urto in seguito al 
quale si sarà perso il contatto fra le due lame. 
 
 
Le parate semplici 

Si parla di parate semplici quando partendo dal proprio invito o legamento si difende il 
corrispondente bersaglio scoperto, percorrendo il tratto più breve. 
Le parate semplici sono quattro: 
di prima (o mezzocerchio), di seconda, di terza, di quarta. Vanno eseguite in modo tale da 
opporre il grado forte della propria lama sul grado medio di quella avversaria. 
 
Passaggio da una parata semplice all’altra: 
dalla parata di prima a quella di seconda e viceversa; 
  “         “       “ terza    “    “      “  quarta    “      “ 
  “         “       “ seconda     “      “  terza      “      “ 
 
 
 
Le parate di contro 

Si ha la parata di contro quando, assunto un atteggiamento di invito o di legamento, 
descrivendo con la punta dell’arma un cerchio intorno alla lama avversaria, si torna allo 
stesso punto di partenza. 
 
Le parate di mezzacontro 
Si ha la parata di mezzacontro quando dalla parata, invito o legamento di seconda o di 
terza si passa rispettivamente alla parata di quarta e di prima. 
 
Le parate di ceduta 
Si contrappongono ad alcune azioni di filo. 
 
Le risposte 
Dalla parata di prima si può rispondere al distacco al petto, o di filo sopra al petto 
scorrendo sulla lama avversaria. 
Dalla parata di seconda si può rispondere sopra al petto oppure di filo al fianco. 
Dalla parata di terza si può rispondere sotto, al fianco, oppure di filo al bersaglio esterno. 
Dalla parata di quarta si può rispondere al petto in dentro oppure di filo al fianco 
esternamente. 
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                                        Le azioni composte nel fioretto 

 
 
 
Le azioni composte sono quelle che, durante il loro sviluppo, eludono una o più parate. 
 
La finta 
Essa non è altro che la simulazione di un colpo, e perché possa raggiungere lo scopo 
deve avere tutte le caratteristiche del colpo vero. 
 
La finta dritta e cavazione 
E’ la simulazione della botta dritta seguita da una cavazione e si effettua sul bersaglio 
opposto a quello della finta. Si esegue in contrapposizione ad un invito o ad un proprio 
legamento. 
 
La finta di cavazione 

Si esegue in contrapposizione ad un legamento. 
La risposta si dice di finta quando dopo una qualsiasi parata si accenna la risposta 
semplice, facendo seguire ad essa una cavazione, eludendo la controparata 
dell’avversario. 
 
La doppia finta 

Se il secondo movimento di una qualsiasi azione di finta, anziché effettuarlo, lo si finge e 
se ne aggiunge un terzo, si avrà un’azione di doppia finta. 
La doppia finta elude due parate semplici. 
 
La finta dritta circolata 
La finta dritta circolata elude le parate di contro e di mezzacontro. 
 
 
                                           La ripigliata o ripresa d’attacco  
 
 
 
E’ un’azione ausiliaria: si tratta di una seconda azione di offesa che ha inizio dall’affondo, 
immediatamente dopo l’esito negativo della prima, ed è resa possibile dalla mancata 
reazione dell’avversario dopo essersi difeso. 
 
Possibili situazioni verificabili nella ripresa d’attacco: 
 

1) L’avversario para e non risponde: in seguito a questo dall’affondo si vibra un 
secondo colpo al bersaglio opposto alla parata, sollevando il piede destro (per 
acquistare maggiore slancio) e facendolo ricadere nello stesso punto. 

2) L’avversario para e fa un passo indietro: in questo caso si torna in guardia di 
sinistro e si vibra un nuovo colpo in affondo, che potrà essere di finta o di doppia 
finta, o un’azione sul ferro se l’avversario avrà messo in linea indietreggiando. 

3) L’avversario para di misura retrocedendo di più di un passo. A questo punto 
tornando in guardia di sinistro, si potrà effettuare un nuovo attacco di passo avanti 
affondo o (anche dall’affondo) in frecciata. 
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                               Gli elementi fondamentali della scherma 
 

 

 

Il tempo, la velocità e la misura 

Sono i tre elementi fondamentali su cui si basa la scherma per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi 
Il tempo rappresenta il momento giusto in cui espletare l’azione schermistica, l’attimo più 
favorevole in cui agire a sfavore del proprio avversario. 
La velocità è il tempo minimo che si deve impiegare nell’eseguire una qualsiasi azione 
offensiva, controffensiva o difensiva. 
La misura rappresenta la distanza utile per poter raggiungere il bersaglio nell’effettuazione 
del colpo.  
 
Parliamo di: 

 “stretta misura” quando è sufficiente, dalla posizione di guardia, allungare il braccio 
per poter colpire l’avversario;  

 “giusta misura” o “misura di affondo” quando è possibile raggiungere il bersaglio in 
affondo;  

 “misura camminando” quando all’affondo occorre aggiungere almeno un passo; 
 
 
mandare fuori misura l’avversario significa vanificare il suo attacco allontanandosi subito 
prima che il colpo sia vibrato; 
entrare in misura significa stabilire la distanza ottimale per toccare; 
sciogliere la misura significa allontanarsi velocemente quando l’attacco avverso è 
improvviso e inaspettato, per cui non è possibile opporre una valida difesa; 
stringere (o chiudere) la misura significa avvicinarsi molto all’avversario. Se le cocce si 
toccano o se c’è il “corpo a corpo” (contatto fra i due schermidori) l’arbitro dà l’ALT! Se il 
corpo a corpo è volontario l’arbitro  ammonisce chi l’ha provocato ed annulla il colpo 
eventualmente portato a segno. 
 
 

Le uscite in tempo nel fioretto 
L’uscita in tempo è un’azione di controffesa eseguibile in un attacco composto. Essa 
neutralizza l’attacco con un colpo anziché con una parata e va eseguita in un tempo 
apprezzabile (tempo schermistico) prima che l’attaccante abbia cominciato l’ultimo 
movimento della finale dell’attacco. Es: se l’attacco si compone di due movimenti, l’uscita 
in tempo si dovrà eseguire tra il primo ed il secondo movimento dell’attacco. 
 

 

Il controtempo 
A qualsiasi azione schermistica può essere applicata una contraria. L’azione contraria alle 
uscite in tempo è il controtempo. Il controtempo si esegue opponendo una parata e 
risposta alle uscite in tempo. 
 
 
La finta in tempo 
La finta in tempo è la contraria del controtempo. 
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Lo scandaglio e il traccheggio 

Lo scandaglio e il traccheggio costituiscono una fase preparatoria allo sviluppo di 
un’azione schermistica durante la quale lo schermidore studia il proprio avversario. 
Lo scandaglio è rappresentato da una simulazione d’attacco per vedere le reazioni 
possibili dell’avversario. 
Il traccheggio, volto anch’esso ad individuare le intenzioni dell’avversario, si sviluppa con 
cambi dell’atteggiamento dell’arma, battute, trasporti, riporti, ecc. unitamente a piccoli 
passi avanti e indietro. Ha lo scopo di impedire un attacco dell’avversario. 
 
                                                                                                                                           
 
Le azioni di prima e seconda intenzione 
L’azione si dice di prima intenzione se viene eseguita allo scopo di raggiungere il bersaglio 
direttamente, superando la reazione avversaria. 
Si dice di seconda intenzione se si sviluppa applicando una controparata e risposta sulla 
parata e risposta dell’avversario; in tal caso sarà l’attaccante ad indurre la parata e 
risposta, per poi controparare e andare a segno. 
 
 
 
 
 
                                                Nozioni di regolamento 
 
 
Campo di gara e arbitraggio 
 

Tutti gli organizzatori di gare ufficiali devono prevedere nel luogo di svolgimento delle 
competizioni una delimitazione del “campo gara” cioè dell’area contenente le pedane e le 
relative attrezzature, al quale il pubblico non possa accedere, e personale addetto ai 
controlli. 
Agli accompagnatori muniti di “pass” è consentito sostare nel luogo della competizione, 
ma non nel “campo gara” - generalmente transennato – dove sono ammessi gli arbitri 
accompagnati da eventuale personale ausiliario ed i tiratori. 
Durante gli assalti di eliminazione diretta è consentito al tiratore, nei due intervalli del 
match, di rivolgersi al proprio accompagnatore, il quale può, solo durante il minuto 
d’intervallo, sostare al bordo della pedana. 
La pedana è costituita da elementi metallici, agganciati l’uno all’altro e adagiati 
generalmente sopra una moquette, affinché aderiscano al terreno. 
In tutte le fasi nazionali degli “ Assoluti “, e nella fase finale di tutti i Campionati nazionali, 
le pedane devono avere le dimensioni minime di m. 14 per m. 1.50 oltre alle vie di fuga.  
In tutte le gare federali, nazionali o territoriali, la larghezza della pedana può essere 
limitata, nelle fasi eliminatorie, ad 1 metro. 
Per le categorie del  “Gran Premio Giovanissimi “ la lunghezza della pedana può essere 
ridotta a 12 metri. 
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Avvertimenti e sanzioni 

 
 
Ciascun atleta chiamato dovrà presentarsi in pedana con la divisa in perfetto ordine, con il 
materiale omologato e funzionante. 
In caso di guasti tecnici ad assalto iniziato, l’atleta dovrà utilizzare il materiale di riserva e 
non verrà ammonito. Se invece l’atleta dovesse presentarsi in pedana con l’attrezzatura 
guasta o non omologata, riceverebbe subito un “avvertimento” tramite l’esibizione di un 
cartellino giallo, senza ulteriori penalizzazioni; 
 in caso di nuove irregolarità, riguardanti l’attrezzatura o altro, che si verifichino  nel corso 
dello stesso assalto, verrebbe esibito ogni volta un cartellino rosso che comporterebbe l’ 
assegnazione di una stoccata a favore dell’avversario. 
I cartellini sono validi solo per l’assalto.  
Nei casi più gravi, comportamento anti-sportivo o violento nei confronti di chiunque, 
l’arbitro può esibire un cartellino nero per espellere l’atleta. Tale provvedimento può 
essere preso anche nei confronti dell’accompagnatore. 
 
 
 
Alcune  infrazioni ( con esibizione dei cartellini ) 
 
 
- Mancata esecuzione del saluto (schermistico ): è obbligatorio, oltre che doveroso,   

nei confronti dell’avversario, dell’arbitro e del pubblico; è auspicabile anche che 
avvenga la stretta di mano a fine assalto - vinto o perso - tra i due contendenti   

- l’uscita volontaria laterale dalla pedana, allo scopo di interrompere un’azione: l’arbitro 
dà “l’Alt” e lo schermidore uscito si sposta un metro indietro; l’altro deve avanzare per 
riprendere la corretta distanza.. L’uscita involontaria laterale non è considerata 
infrazione, ma lo spostamento si compie ugualmente. (La ragione per cui è 
vantaggioso “spingere” l’avversario indietro, sta nel fatto che si aggiunge al proprio 
punteggio una stoccata se l’antagonista esce con tutti e due i piedi dal fondo pedana)  

- togliersi la maschera senza il permesso dell’arbitro; 
- utilizzo del braccio non armato, della testa o di altre parti del corpo per parare o per 

coprire la superficie valida del giubbetto;   
- rivolgere le spalle all’avversario; 
- strisciare la punta del fioretto sulla pedana; 
- richiesta ingiustificata di interruzione dell’assalto, simulando un malore o un 

incidente; 
- fare accordi illeciti con l’avversario;  
- presentarsi con l’attrezzatura non conforme; 
- doping 
 
 

 

Espulsione 
 
L’espulsione di un tiratore dalla gara, per qualsiasi motivo, comporta la perdita del 
punteggio acquisito per la classifica di Società, oltre a quanto previsto dalle norme 
disciplinari. 
Nel caso che l’espulsione di un tiratore avvenga durante la disputa di una gara a squadre, 
la sanzione è estesa a tutta la squadra.  
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L’assalto 
   
Per tutte e tre le armi il combattimento viene definito “ assalto”  e il colpo valido viene 
chiamato “ stoccata “. L’assalto viene diretto dall’arbitro che viene nominato dalla 
direzione di torneo, la quale ha un direttore di torneo che garantisce l’applicazione del 
regolamento. 
L’arbitro utilizza dei termini e dei gesti convenzionali per dirigere l’assalto. 
Effettuato il saluto ed indossata la maschera, i tiratori  “provano” il proprio fioretto sul 
giubbetto elettrico dell’avversario e, verificato il funzionamento, si mettono in guardia uno 
di fronte all’altro ad una distanza prestabilita. 
Preventivamente l’arbitro si sarà accertato che i materiali utilizzati siano conformi alle 
norme vigenti e che le punte dei fioretti respingano un peso di 500 grammi. 
A fondo pedana dovranno essere prontamente disponibili, in caso di necessità, un’arma e 
un passante di ricambio per ciascun schermidore.  
Per dare inizio al match l’arbitro dirà: “PRONTI ?” e subito dopo: “A VOI !” 
Per interrompere l’ azione egli dirà: “ALT !” e prontamente la dovrà ricostruire. 
Se si dispone del video arbitraggio, soltanto lo schermidore in pedana che  dissente dal 

giudizio arbitrale ha il diritto di domandare un ricorso che è regolamentato. In casi 

sporadici l’arbitro potrebbe astenersi. Durante gli assalti di finale l’arbitro è coadiuvato da 

due assessori. 

 

Equipaggiamento nel fioretto 
 
 

Esso comprende: 
 
1. la maschera, per proteggere il viso, provvista d i una rete metallica, di varie rifiniture e 

di una gorgiera imbottita con resistenza di1600 newton 
2. la divisa, che si compone di una giacca e di un pantalone lungo  fino al  ginocchio; per 

gli atleti delle categorie “ Maschietti / Bambine e Giovanissimi/e “, essa deve avere una 
resistenza di almeno 350 newton; per tutte le altre categorie la divisa deve essere a 
norma FIE ( resistenza di 800 Nw. ) 

3. la corazzetta protettiva, da indossare sotto la giacca 
4. il guanto, che serve a proteggere la mano del braccio armato 
5. il fioretto; categorie “ Maschietti / Bambine e Giovanissimi/e “: lama fino a 85 cm. Altre 

categorie: attrezzatura a norma F.I.E ( lama fino a 90 cm ) 
6. il passante  elettrico 
7. il giubbetto elettrico, che definisce il bersaglio valido 
8. calzettoni bianchi o colorati. 
9. scarpe da scherma, possibilmente rinforzate lateralmente e posteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                             


