REGOLAMENTO TECNICO
“Trofeo CONI” 2018
La Federazione Italiana Scherma, aderendo all’iniziativa ideata dal CONI, organizza il “Trofeo CONI
2018”, manifestazione di scherma Under 14 individuale riservata agli atleti delle categorie Ragazzi/e.
PROGRAMMA
Il programma prevede una fase di qualificazione a livello regionale per ogni arma da svolgersi
entro il 30 giugno 2018. Al termine della 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.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti appartenenti alle categorie Ragazzi/e, tesserati alla
FIS per l’anno agonistico 2017/2018.
FORMULA DI GARA
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.
Qualora l’atleta qualificato/a alla fase nazionale sia impossibilitato/a, o rinunci, a parteciparvi verrà
applicato il decalage sulla classifica della rispettiva prova regionale. 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:
- . per le categorie Ragazzi/e divise a norma FIE recante il marchio CE FIE
MASCHERE PER TUTTE LE ARMI:

1

-

per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE.
ARMI:



FIORETTO
- categorie Ragazzi/e attrezzature a norma F.I.E ;



SPADA
categorie Ragazzi/e lama in acciaio normale o maraging fino a 85 cm. (punta compresa) coccia
normale (diametro max cm. 15) o ridotta (diametro cm. 12).



SCIABOLA
- categorie Ragazzi/e attrezzature a norma F.I.E.

Non è richiesta comunque la maschera trasparente. 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.
DEROGA AL REGOLAMENTO TECNICO FIE
La norma relativa alla “passività” (t.87.5 e t.87.6 del Regolamento Tecnico) non verrà applicata nel
corso degli assalti.
ACCOMPAGNATORI – CAMPO GARA
In occasione delle fasi regionali e della fase nazionale è consentita, durante tutto lo svolgimento
della gara, la presenza di un accompagnatore, munito di pass, che potrà sostare a fondo pedana. Il
numero complessivo di accompagnatori alla fase finale sarà definito dopo lo svolgimento delle fasi
regionali. In occasione della fase regionale l’accompagnatore a fondo pedana dovrà essere vestito con
divisa ufficiale della società d’appartenenza dell’atleta. Alla fase nazionale l’accompagnatore dovrà
indossare la divisa fornita dagli organizzatori. In caso di reclamo ingiustificato o espresso nelle maniere
non consentite, sono applicate, nei confronti dell’accompagnatore, le sanzioni previste dal Regolamento
gare della F.I.E. (avvertimenti e penalità).
Sia in occasione della fase regionale che di quella nazionale, per le categorie del G.P. Giovanissimi,
la lunghezza della pedana può essere ridotta a 12 metri e la distanza minima tra le pedane deve essere uguale
o superiore a 1,1 metri.
ISCRIZIONI FASE REGIONALE
Le iscrizioni alle prove regionali devono essere effettuate on-line utilizzando il sito della F.I.S.
secondo le disposizioni fornite dalla segreteria Federale e dagli Organi Territoriali. La quota
partecipazione è fissata in € 20,00= per atleta.
ISCRIZIONI FASE NAZIONALE
Gli Organi Territoriali della FIS dovranno comunicare, entro il 30 giugno 2018, ai Comitati
Regionali CONI di appartenenza i vincitori delle rispettive fasi regionali. Questi ultimi provvederanno a
comunicare all’Ufficio Territorio e Promozione del CONI gli atleti che avranno diritto a partecipare alla
fase nazionale.
PUNTEGGI FASE NAZIONALE
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
dal 5° all’8° class.
“
14
dal 9° al 16° class.
“
10

2

dal 17° al 32° class.

“

8

Saranno premiate le prime tre rappresentative regionali per arma (fioretto, spada e sciabola). In caso di
parità nella classifica finale sarà decretata vincitrice la regione i cui componenti avevano il ranking
iniziale migliore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni si fa riferimento alle norme
della Federazione Internazionale di Scherma (FIE).
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