
REGOLAMENTO  
“TAURHEMACHIA” - Torino 2014 

Versione 2.0 - Giugno 2014 
 

Il presente regolamento è stato stilato dal corpo istruttori della ASD “La Sala delle Armi” e sarà adottato nella 
seconda edizione del torneo “TaurHEMAchia - 2014”. La sua conoscenza è vivamente consigliata a tutti i 
partecipanti e obbligatoria per coloro che parteciperanno in quanto figure arbitrali. 
Lo spirito con il quale tale regolamento è stato realizzato è quello di favorire, anche in un contesto 
competitivo, la ricerca di pulizia e correttezza tecnica. L’evento è organizzato al fine di fornire un’occasione 
di incontro e scambio tra realtà e scuole diverse all’insegna dell’accrescimento reciproco. 
 

1) Controllo atleti, armi e protezioni 
 
É vietata la partecipazione al torneo ad atleti sotto gli anni 15 (in caso di minori sarà necessaria firma di un 
genitore). 
All’inizio dell’evento, una commissione identificherà gli atleti presenti, e controllerà la conformità degli 
equipaggiamenti offensivi e difensivi personali. 
In caso di non conformità di uno o più equipaggiamenti, questi non potranno essere utilizzati durante 
l’evento e, dove possibile, si cercherà di porre rimedio, sostituendo l’oggetto. 
L’organizzazione dell’evento invita i partecipanti a prestare gentilmente il proprio equipaggiamento, in 
maniera facoltativa, ma non si fa in alcun modo carico dell’effettiva reperibilità o meno delle corrette 
attrezzature. Qualora un partecipante ne fosse sprovvisto e non riesca a porvi rimedio, tale partecipante è 
da considerarsi escluso dal torneo. 
Le armi e l’equipaggiamento protettivo devono essere approvati dall’Organizzazione all’inizio dell’evento. 
Per il corretto svolgimento dello stesso sarà considerata insindacabile ogni decisione della commissione 
valutativa. 
 
Equipaggiamento minimo obbligatorio: 
 
• Maschera da scherma omologata CEN LVL 2, 

1600N  
• Gorgiera aggiuntiva esterna (es. Allstar, PBT) 

oppure gorgiera integrata nel coprimaschera 
(es. Trinity SPES)  

• Paranuca rigido (es. SPES, PBT) 
• Giubba imbottita, gambeson, piastrone con 

maniche lunghe (da Maestro) da scherma 
moderna o altra protezione sufficientemente 
imbottita e coprente (dai polsi alle anche 
senza zone scoperte) 

• Paraseno (per le donne) 
• Conchiglia (per gli uomini) 
• Para-anche imbottito o rigido se non coperte 

dal gambeson  
• Protezioni rigide per le gambe (ginocchiere e 

paratibie) 
• Guanti da lacrosse, hockey o guanti specifici 

da HEMA (es. Ensifer o Absolute Force), sarà 
vietato l’utilizzo di guanti troppo leggeri, 

causa l’alto rischio di possibili infortuni alle 
mani. 

• Opzionale: qualsiasi indumento antitaglio 350-
800N da scherma moderna (es. pantaloni, 
corazzetta, divisa) in aggiunta al sopracitato 
equipaggiamento obbligatorio 

• Armi metalliche: flessibili, con punta 
arricciata/forgiata/a becco d’anatra e con 
puntali morbidi obbligatori (gomma o simili). 
Verranno escluse le armi che non soddisfano i 
requisiti di sicurezza sopra indicati a giudizio 
insindacabile dell’organizzazione.  

 
È vietata qualsiasi protezione in metallo e/o da 
rievocazione; vietate armi non flessibili, 
eccessivamente pesanti e/o da rievocazione. 
Per la sicurezza degli atleti sarà inoltre vietato: 
l’utilizzo di occhiali al di sotto della maschera 
(eccezione fatta per occhiali specifici per lo sport; 
in caso di problemi di vista sono obbligatorie le 
lenti a contatto), orecchini, piercing, collane e 
anelli. 

 
 



2) Svolgimento dell’incontro 
 
Gli incontri sono da intendersi come un insieme di assalti al primo sangue, ovvero l’assalto si interrompe ad 
ogni colpo efficace (vedi sezione “Tecniche valide”). 
Prima di ogni incontro, vengono annunciati i nomi dei due contendenti e quelli della coppia successiva (alla 
quale viene chiesto di prepararsi). I duellanti si presentano nell’arena, completamente vestiti, ma senza 
maschera indossata, e prendono posizione ai relativi angoli (rosso e blu). 
Ogni duellante ha diritto ad essere accompagnato, se lo vuole, da un “attendente” personale. 
Il duellante che, senza valida motivazione, non si presenta entro un (1) minuto dall'appello, perde l'incontro. 
Se l'attendente non si presenta entro 30 secondi, il duellante affronterà l'incontro senza l'attendente stesso. 
Le uniche persone a cui è consentito di rimanere a meno di due metri dall’arena sono: i duellanti, l’arbitro, i 3 
giudici e, eventualmente, un attendente per duellante. L’arbitro ha la facoltà di allontanare un attendente o 
chiunque tra il pubblico, in caso di comportamento antisportivo. 
Prima dell’incontro l’arbitro verifica l’identità e la correttezza dell’equipaggiamento protettivo/offensivo. 
 
1. I duellanti si posizionano nei rispettivi punti di partenza (angolo blu/rosso) senza maschera, nella zona 

periferica dell’area di combattimento. L’arbitro fa salutare i duellanti. L’arbitro verifica che entrambi i 
duellanti siano pronti al combattimento e attende un cenno affermativo da parte di entrambi. Al 
segnale “Duello”, l’incontro comincia e il giudice preposto alla misurazione del tempo dà il via al 
cronometro. 

2. Non appena uno dei giudici scorge una tecnica portata a segno con successo chiama “Colpo". 
Quando l’arbitro sente il “Colpo”, interrompe l’assalto chiamando “Alt” e separa i duellanti usando il 
proprio bastone (se necessario). I duellanti ritornano immediatamente ai propri angoli. All'”Alt” il tempo 
viene interrotto e riprenderà al “Duello”. 

3. L’arbitro chiama “Giudici” e i giudici esprimono il loro voto guardando fisso per terra. Non è consentito 
correggere il proprio giudizio dopo aver visto quello degli altri giudici. 

4. L’arbitro calcola il punteggio e lo comunica al segnapunti, il quale conferma la votazione e aggiorna il 
tabellone. 

5. Si ricomincia da 1. 
 

Lo scontro termina al raggiungimento del punteggio prefissato o allo scadere del tempo: il primo che arriva a 
6 punti o allo scadere dei 2 minuti effettivi vince l’incontro. Durante gli incontri dei gironi, i limiti sono 3 punti o 
1 minuto effettivo. 
A fine incontro, l’arbitro dichiara il punteggio finale e chiama i duellanti per il saluto. Il segnapunti chiama la 
seguente coppia di duellanti. 
 

3) Punteggio e tecniche valide 
 
L’intera superficie corporea è considerata bersaglio valido, ad eccezione di nuca, genitali, regione 
inguinale, colonna vertebrale, parte posteriore del ginocchio, caviglia, piedi e dita delle mani (dalla linea 
delle nocche alla punta delle dita).  È inoltre vietato colpire con l’elsa e con il taglio (penna) del brocchiero. 
 
Sono considerati validi/efficaci: le punte, i tagli, colpi di pomo (solo sulla maschera), colpi con l’umbone del 
brocchiero (solo sulla maschera), pugni (solo sulla maschera), calci e ginocchiate (anche se non danno 
punti) e azioni di lotta.  
I colpi di pugno e calcio devono essere tirati a intensità leggera. I pugni saranno considerati punto solo in un 
contesto di chiaro predominio o numerosa ripetizione.  
 
NB: è fatta precisa richiesta agli atleti partecipanti di moderare l’energia dei propri colpi in modo che sia 
funzionale al combattimento e all’applicazione tecnica, ma che non metta in pericolo il proprio avversario. 
Non è consentito colpire in maniera chiaramente violenta o maliziosa. I colpi non devono avere più potenza 
di quella richiesta perché uno dei due atleti “senta il colpo”. E’ quindi richiesto sempre un necessario 
controllo di ogni tipo di colpo; questo per evitare inutili infortuni e garantire il più possibile la sicurezza degli 
atleti. 
L’arbitro ha la facoltà di richiamare e/o ammonire un atleta che a suo insindacabile giudizio porti colpi con 
più potenza di quella necessaria e/o con scarso controllo. 
Nel caso in cui un atleta causi un infortunio ad un suo avversario, e questo non sia più in grado di proseguire 
entro un massimo di 10 minuti, l’incontro è considerato un pareggio (durante i gironi) o una doppia sconfitta 
(in fase eliminatoria). Se un atleta causa 2 infortuni incapacitanti all’interno di uno stesso evento, egli è 
considerato escluso dall’evento stesso. 
 



3b) Tipologie di colpi 
 
“Colpo Pulito” 
Ogni “Colpo Pulito” vale 1 punto. E’ considerato colpo pulito l’applicazione di una tecnica valida, senza 
essere colpiti dall’avversario. Il colpo deve essere netto ed efficace (sufficientemente veloce e/o a scorrere, 
a simulare un taglio). Pertanto non vengono ritenuti validi colpi di piatto (ad eccezione della testa) o colpi 
con scarsa cinetica e non dati a scorrere. 
 
“Colpo Doppio” 
Non vengono assegnati punti sui “Colpi Doppi”, questo perché il colpo doppio implica che entrambi i 
duellanti sono venuti meno al principio fondamentale della scherma, ovvero difendere se stessi. 
Viene considerata “Colpo Doppio” una qualunque azione che porta entrambi i duellanti ad essere colpiti 
durante un singolo Tempo Schermistico, ovvero entrambi i colpi arrivano nella stessa azione. 
Oltre i 3 “Colpi Doppi”, a partire dal quarto viene scalato un punto per ogni doppio dal punteggio del girone 
(es. un totale di 6 doppi equivale alla perdita di 3 punti dal punteggio ottenuto grazie alla sommatoria dei 
punti di vittorie e pareggi). 
 
“Colpo Dopo” 
Il “Colpo Dopo” è considerato nullo (non vengono assegnati punti). Viene considerato “Colpo Dopo” ogni 
colpo andato a segno nel Tempo Schermistico immediatamente successivo a quello durante il quale 
l’avversario ha portato a segno una tecnica valida. Chi effettua il colpo dopo ha a disposizione al massimo 1 
passo per effettuarlo. 
Eccezione: se il primo duellante colpisce la testa e poi viene colpito con un colpo dopo, il colpo dopo non 
conta (risultato: 1 a 0 per il primo che ha colpito la testa). 
 
 
Altre situazioni che danno 1 punto: 
 
“Fuori dall’Arena” 
Se uno dei duellanti esce dall’arena con entrambi i piedi, 1 punto viene assegnato all’avversario. 
 
“Disarmo” 
Un “Disarmo” vale 1 punto. Un disarmo consiste in un’azione che porta uno dei due duellanti a prendere o 
far perdere l’arma all’avversario, portandosi in una situazione di netto vantaggio. 
Non è considerato disarmo il lasciar cadere la spada a terra per effettuare un tentativo di lotta.  
Nel caso di perdita accidentale della spada, l’arbitro interrompe l’assalto, i duellanti ritornano al proprio 
angolo, l’arbitro riconsegna la spada al duellante e l’assalto ricomincia. 
 
“Corpo a corpo” 
I “Giochi di corpo a corpo” e le “Proiezioni”,  per essere considerati validi, devono portare ad un chiaro 
dominio (situazione di netto vantaggio) da parte di uno dei due atleti entro 5 secondi dalla presa e non ci 
devono essere colpi dopo. In caso di evidente dominio di un atleta sull’altro, l’arbitro interrompe l’assalto 
chiama i giudici ad indicare chi era in dominio di lotta. Se chi effettua una presa o proiezione viene sfiorato o 
colpito leggermente dall'arma avversaria (colpo non efficace), tale tocco non viene preso in 
considerazione. 
Il dominio di lotta vale 1 punto. 
Dopo 5 sec, nel caso in cui non ci sia nessuno chiaramente in vantaggio, l’arbitro interrompe l’assalto. In 
questo caso, nessun punto è assegnato. 
In caso di sottomissione, ovvero quando un duellante batte 2 volte la mano sul terreno o sull’avversario, 
l’arbitro interrompe immediatamente l’assalto. 1 punto viene assegnato al duellante non sottomesso. I giochi 
di lotta e di sottomissione, non devono ledere in nessun modo le articolazioni, il collo, i  genitali e la testa. 
 
“Cadere e girarsi” 
Se un duellante cade non intenzionalmente, 1 punto viene assegnato all’avversario, a meno che il duellante 
stesso riesca a recuperare rapidamente una posizione di guardia. 
Se uno dei due si trova a terra o dà la schiena scoprendosi, si assegna 1 punto all’avversario.  
Se il duellante effettua un colpo pulito, ma subito dopo cade o si volta esponendo la schiena in modo tale 
da impedire l'esecuzione di un colpo dopo, nessun punto viene assegnato (viene automaticamente 
considerato come un colpo dopo). 
 
 
É vietato (quindi sanzionabile da parte dell'arbitro): 
• lanciare l’arma 
• colpire un avversario incapacitato, infortunato 
• afferrare e togliere intenzionalmente la maschera all’avversario 



• proseguire un’azione se l’avversario perde la maschera 
• colpire volontariamente un bersaglio non valido 
• caricare ed entrare in contatto con l’avversario mediante una corsa diretta (é quindi consentita la corsa 

per uscire dalla misura o per guadagnare una posizione dell’area di combattimento ma non è 
consentita una carica dall’angolo verso l’avversario per ragioni di sicurezza di entrambi gli atleti) 

• esultare in maniera eccessiva e/o offensiva 
• non salutare l'avversario a fine incontro, dopo un eventuale richiamo dell'arbitro (pena la perdita 

dell'incontro) 
• insultare l'avversario e la commissione arbitrale 
• in generale, avere un atteggiamento antisportivo 
 
La sanzione può consistere in un semplice richiamo verbale o nell’applicazione di una penalità (vedi sezione 
Penalità). 
 
Per questioni legate alla sicurezza, è possibile chiedere l’interruzione del duello alzando la mano in maniera 
evidente ed inequivocabile. 
 
Dichiarazione 
Se l’atleta lo desidera può dichiarare o un colpo subito (che non sia stato visto) o un’azione non riuscita (che 
sia stata conteggiata come valida): in tal caso il parere dell’atleta avrà la precedenza sulla valutazione dei 
giudici. Ovviamente saranno accettate solo dichiarazioni che modifichino il punteggio a svantaggio 
dell’atleta dichiarante. 
Non verranno invece considerate dichiarazioni che assegnerebbero punti all’atleta stesso, quindi né se 
l’atleta dichiara di aver colpito, né se dichiara di non esserlo stato. 
La segnalazione deve essere effettuata all'arbitro in maniera chiara ed inequivocabile solo dopo la 
valutazione dei giudici (in modo da non influenzare la stessa) e prima dell’inizio dell’azione successiva. 
L’arbitro la ripeterà a voce alta, eventualmente modificando il punteggio precedentemente espresso. 
 

4) Figure Arbitrali 
 
Le figure arbitrali sono 6: 
 
• Arbitro: Possiede un bastone, simbolo della sua carica che usa nella direzione dell’incontro. Ha il compito 

di dirigere il duello, interrompere e dare il via agli assalti, comunicare il punto di ogni assalto, assegnare 
penalità, ed è la figura di riferimento per eventuali dubbi su punteggio e regolamento. L’arbitro ha la 
massima imparzialità, discrezionalità e le sue decisioni non sono discutibili. Comandi: “Duello!”, “Alt!” , 
“Giudici!” 

• 3 Giudici: hanno il compito di osservare il duello da tre postazioni differenti e di assegnare il punteggio. 
Hanno facoltà di muoversi lungo la propria linea dell’arena, al fine di ottenere il miglior angolo di visuale 
possibile. I giudizi sono insindacabili. È fatto divieto di distrarre o parlare con i giudici durante lo 
svolgimento del duello, pena l’allontanamento dall’area dell’incontro. Comandi: “Colpo!”, “Alt!” 

• Segnapunti: ha il compito di chiamare gli atleti nell’arena, e di segnare sul tabellone segnapunti il 
punteggio assegnato dai giudici e comunicatogli dall’arbitro. Ha inoltre il compito di segnare i doppi 
colpi ed eventuali penalità comunicategli dall’arbitro. 

• Secondo segnapunti/Cronometrista: ha il compito di controllare lo scorrere del tempo, e di comunicare 
all’arbitro il suo esaurirsi. Comandi: “Metà”, “Tempo”. 

 
Ogni figura arbitrale può e deve interrompere l’incontro in caso di pericolo (es. rottura arma, rottura o 
perdita equipaggiamento protettivo, infortuni, comportamenti pericolosi, intromissione di persone estranee al 
duello all’interno dell’arena ecc). 
Qualsiasi figura può segnalare un comportamento antisportivo. 
Ogni decisione di ogni figura arbitrale è insindacabile, pena l’assegnazione di penalità o l'allontanamento 
dall'area dell'incontro. 
Saranno accettate a svolgere ruolo arbitrale solo persone precedentemente candidate e accettate 
dall’organizzazione a tale proposito. 
 

 



5) Assegnazione del punteggio 
 
I giudici assegnano il punteggio con le seguenti gestualità: 
• Colpo Pulito per rosso/blu → bandiera del rispettivo colore alzata orizzontalmente a livello della spalla 

verso l'esterno 
• Doppio Colpo → entrambe le bandiere tenute orizzontalmente a livello della spalla verso l'esterno 
• Colpo Dopo su rosso/blu → bandiera del colore del duellate che ha colpito per primo tenuta 

orizzontalmente a livello della spalla, bandiera del colore del duellante che ha eseguito il colpo dopo 
tenuta verticalmente sopra la testa 

• Azione sporca/Colpo inefficace → bandiere incrociate davanti al petto, in maniera visibile ed 
inequivocabile 

• Astensione → bandierine incrociate dietro la schiena. In caso di astensione (ad esempio per un’azione 
non vista chiaramente o per dubbi sull’effettivo svolgimento della stessa), il giudice non sarà contato 
nella votazione. In caso di 2 giudici che si astengono, sarà sufficiente il giudizio del rimanente per 
assegnare il punteggio. 

 
Per essere convalidato il punto, almeno due giudici di linea devono essere concordi (salvo il sopracitato 
esempio in caso di astensione). Il punto viene dichiarato "nullo" o "nulla di fatto" in caso di azione 
sporca/colpo inefficace o di votazione discorde tra i giudici. 
 

6) Penalità 
 
Se un atleta viene meno ad una delle regole, ha un comportamento antisportivo oppure non rispetta le 
decisioni arbitrali, si provvede ad un richiamo formale o ad assegnare una o più penalità. 
 
Il sistema prevede 3 tipologie di penalità: 
• Perdita di 1 punto 
• Perdita dell’incontro 
• Esclusione dall’evento 
 

7) Vittoria 
 
Vince il primo atleta che arriva al massimo dei punti (3 punti per i gironi, 6 punti per la fase delle eliminatorie) 
oppure chi è in vantaggio allo scadere del tempo (1 minuto per i gironi e 2 minuti per le eliminatorie).  
Per le finali si disputa un tempo da 2 minuti; vince chi arriva a 6 punti oppure è in vantaggio allo scadere del 
tempo. 
 
In caso di parità, vince chi si aggiudica il “Golden hit”: colpo pulito entro 1 minuto effettivo. In caso contrario, 
i giudici voteranno il vincitore, per alzata di bandiera, in base all'espressione tecnica. 
 

8) Struttura del torneo 
 
I gironi sono composti da 4 duellanti; i primi 2 passano alla fase eliminatoria (salvo modifiche legate 
all'organizzazione). 
Il passaggio da girone ad eliminatorie avviene nel seguente modo: il primo di un girone sfiderà il secondo di 
un girone abbinato e così via (es: 1A vs 2B, 2A vs 1B; 1C vs 2D, 2C vs 1D; ecc) 
 
La classifica all'interno di gironi viene stilata secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 
• presenza/assenza o numero di penalità o ammonizioni 
• numero di vittorie (3 punti) e pareggi (1 punto) 
• differenza colpi (delta colpi = colpi effettuati - colpi subiti) 
• minor numero di colpi doppi 
• vincitore nello scontro diretto 



 
In caso di parità di tutti i valori sopra elencati, viene effettuato un assalto con “Golden hit”. 
Gli stessi criteri verranno utilizzati in caso di ripescaggio. 
 
Nelle eliminatorie si procede con esclusione diretta di uno dei due atleti o assalto con “Golden hit” in caso di 
pareggio, salva necessità di ripescaggio, fino al raggiungimento delle finali. 
 
È previsto il conferimento di una medaglia per il raggiungimento del primo, secondo e terzo posto in ogni 
disciplina. 
 
Sarà inoltre assegnato un premio per la pulizia tecnica tramite l’applicazione del seguente algoritmo a tutti i 
partecipanti:  
Punteggio = [numero di colpi doppi / numero di incontri] + [delta colpi dati - colpi subiti / numero di incontri]  
(in caso di punteggio identico conterà anche il posizionamento nello svolgimento del torneo). 
 
 
 
 
 



RULE SET 
“TAURHEMACHIA” - Torino 2014 

Version 2.0 - June 2014 
 
This rule set has been compiled by the instructors of ASD “La Sala delle Armi” and it will be adopted in the 
second edition of the tournament “TaurHEMAchia - 2014”. Its good understanding is highly recommended for 
the athletes and mandatory for the referees and judges. 
The spirit at the basis of this rule set is to achieve, even in a sport competition, the search for clean and 
accurate techniques. The event itself is organized in order to provide an opportunity of gathering and 
exchange between different Schools and athletes in an atmosphere of mutual growth. 
 

1) Inspection of athletes, weapons and equipment 
 
Tournament participation is forbidden for athletes under 15 years (under 18 years is mandatory the signature 
of a parent). 
At the beginning of the event, a committee will identify the athletes and will inspect the conformity of 
weapons and equipment. In case of non-conformity issues of one or more personal equipment, these won’t 
be allowed for the entire event and, only if possible, the athletes will be helped replacing the object. 
The organisation invites participants to kindly lend their own equipment, in an optional manner, but is not 
responsible for the real availability of the suitable gears.  
If a participant will be found without the correct equipment, and if there won’t be the opportunity to replace 
or lend it, the athlete will be automatically considered out of the tournament. 
Weapons and protective gear must be approved by the Organisation at the beginning of the event. For the 
proper execution of the event itself, every decision by the organisation will have to be considered 
unquestionable. 
 
Minimum mandatory equipment: 
 
• Fencing mask certified CEN LVL 2, aka 1600N 
• Additional external gorget (i.e. Allstar, PBT) or 

gorget integrated with the mask overlay (e.g. 
Trinity from SPES) 

• Rigid Occipital protection (e.g. SPES, PBT) 
• Padded jacket, gambeson, modern fencing 

Maestro plastron with long sleeves or other 
sufficiently padded fully covering protection 
(from wrists to hips without openings) 

• Breast protection (for women) 
• Groin protector (for men) 
• Hips protection if not covered by gambeson 
• Rigid shin guards and knee protections 
• Gloves: lacrosse, hockey or HEMA-specific 

gloves (e.g. Ensifer or Absolute Force); 
PROHIBITED leather or soft gloves 

• Optional: any modern fencing 350-800N anti-
cut clothing (e.g. trousers, plastron, jacket) in 
addition to the obligatory equipment 

• Metal swords: flexible (federschwert), with 
folded tip necessarily with soft tip protectors 
(rubber or similar). Swords that are not 
conformed to safety requirements will be 
excluded after unquestionable judgment of 
the organisation. 

 
NB: PROHIBITED every metal protection and/or re-
enactment equipment; re-enactment, non-
flexible or too heavy swords are not allowed.  
For safety issues it will be furthermore prohibited: 
the use of glasses under the mask (exception 
made for sport-specific glasses; in case of vision 
problems contact lenses are mandatory), 
piercing, earring, necklaces, rings.

 

 



2) Duels carrying out 
 
The bout has to be intended as a set of “first blood” duels, which means the duels stop at every valid 
technique (see “Valid techniques”). 
The names of the two athletes are announced, as well as the names of the next couple (which will have to 
prepare for the next bout). The duellists enter the arena, wearing all protections and weapons except for the 
mask, and take position at opposite corners (red and blue). 
Every duellist has the opportunity to be accompanied, if he wishes, by one personal “attendant”.  
The duellist that, without any valid motivation, doesn’t attend within 1 minute since the call automatically 
loses the bout. If the attendant doesn’t attend within 30 seconds, the duellist will face the bout without the 
sponsor. 
The only people allowed to stand less than 2 meters from the arena are: the duellists, the referee, the judges 
and 1 sponsor per duellist (if desired). The referee has faculty to send away an attendant, and any person in 
the public, in case of unsportsmanlike behaviour. 
Before the bout the referee verifies the identity of the athletes and the correctness of the protective/offensive 
gears. 
 
1. Duellists take position at red and blue corners, fully equipped but without the mask. The referee makes 

sure if the athletes are ready and calls “Saluto”. The duellists salute each other and wear their masks. At 
the “Duello” signal, the bout begins and the timekeeper starts the stopwatch. 

2. As soon as one of the judges sees a successful hit/technique calls “Colpo”. As soon as the referee hears 
the judge, he stops the bout calling “Alt” and divides the duellists using his staff (if necessary). The duellists 
return to their respective corners. At the “Alt” signal the time is stopped and will continue at the next 
“Duello” signal. 

3. The referee calls “Giudici” and the judges express their votes watching the floor, without looking to each 
other (BTW: it is forbidden to change the vote after seeing the other judges!). 

4. The referee calculates the score and communicates it to the scorekeeper, which confirms the vote and 
update the board. 

5. The duel continues returning back to step 1. 
 
The bout ends when one duellist reaches 6 points or the 2 minutes time expires (alternatively 3 points for 1 
minute bouts during the rounds). 
At the end of the bout the referee announces the score and calls both athletes for a salute. The scorekeeper 
communicates the final score and calls for the next couple of duellists. 
 

3) Scoring system and valid techniques 
 
The entire body has to be considered as a valid target, exception made for: back of the neck, genitals, groin, 
spine, back of the knee, ankle, feet and fingers (from knuckles to the tips). It is moreover forbidden to strike 
with the hilt and with the edge of the buckler. 
 
Have to be considered effective/valid: thrusts, cuts, pommel strikes (only on the mask), strikes with the centre 
of the buckler (only on the mask), punches (only on the mask), kicks and knee strikes (even if they do not 
score points) and abrazar/ringen techniques.  
Punches and kicks have to be used with a non-harmful intensity. Punches will be counted as effective only in 
a clear state of predominance or if used repetitively. 
 
NB: specific request is made for participating athletes in moderating the energy of their strikes so that it is 
functional in combat and in the application of techniques, but that does not endanger the opponent. It is 
strictly forbidden to hit the opponent with a clear violent or malicious intent. 
The strikes should not have more power than required for athletes to "feel the blow." Is therefore always 
required a necessary control of each type of strikes, in order to avoid unnecessary injuries and to ensure as 
much as possible the safety of the athletes. 
The referee has the authority to rebuke and/or warn an athlete that, at his unquestionable discretion, bears 
the strikes with more power than needed and/or with insufficient control. 
If an athlete causes an injury to his opponent, and this is no longer able to continue within a maximum of 10 
minutes, the match is considered a tie (during the group) or a double defeat (in the elimination phase). If an 
athlete causes 2 incapacitating injuries within the same event, he has to be considered excluded from the 
entire event itself. 



3b) Types of blows 
 
“Clean Hit” 
Every “Clean Hit” counts 1 point. Has to be considered a clean hit every application of a valid technique 
without being hit by the adversary. The strike must be clear and effective (fast enough and/or with a slicing 
motion, in order to simulate a cut). Therefore strikes with the flat (exception made for the head), with a little 
force and without a slicing motion won’t be considered as valid. 
 
“Double Hit” 
No points are assigned on “Double Hit”, because the double hit means that both duellists are lacking of the 
fundamental principle of fencing, that is to defend itself. Has to be considered a double hit every action that 
brings the duellists to hit each other in the same Fencing Tempo, which means that the two hits happens at 
the same time. 
Starting from the fourth “Double Hit” one point will be deducted from the final result of the round (i.e. with 6 
double hits, 3 points will be lost in the scoring obtained from the points of winnings and draws). 
 
“Afterblow” 
“Afterblow” is considered null and scores no point. Has to be considered an afterblow every blow made in 
the immediately consecutive Fencing Tempo in which the opponent has made a successful technique. The 
athlete making the afterblow has the maximum of 1 step to complete it. 
Exception: if the first duellist hits the head and then is struck with an afterblow, this afterblow is null (result: 1 
point for the first duellist that hit the head, 0 point for the other) 
 
 
Other situations that score 1 point: 
 
“Out of the Arena” 
If one of the duellists exits the arena with both feet, 1 point will be given to the opponent. 
 
“Disarm” 
A “Disarm” counts 1 point. Has to be considered as a disarm an action that leads one of the duellists to take 
control of the opponent’s weapon (or if the opponent looses it) thus gaining a clear advantage. It is not 
considered a disarm to leave the weapons in order to make a wrestling play. In case of accidental loss of the 
weapons, the referee stops the assault, the duellists return to their respective corners, the referee gives back 
the weapons and the duel starts again. 
 
“Abrazar/Ringen” 
Every abrazar/ringen/wrestling play, is considered valid if it leads to a clear domination (situation of clear 
advantage) of one of the two athletes in a 5 seconds time-lapse since the contact and if there aren’t 
afterblows. In the case of a clear supremacy, the referee stops the duel and asks the judges to give the 
score. If during the grappling one of the two athletes is slightly hit by the opponent’s sword (ineffective blow), 
this hit won’t be considered. 
Abrazar/ringen/wrestling supremacy counts 1 point. 
After 5 seconds, if there is no clear evidence of supremacy, the referee stops the assault and no point is 
assigned. 
In case of submission, that is when one duellist beats twice with the hand on the ground or on the opponent, 
the referee immediately stops the assault and 1 point is scored for the duellist who made the submission. 
Abrazar/ringen/wrestling plays must not give any harms to joints, neck, head or genitals. 
 
“Falling and turning” 
If a duellist falls accidentally, 1 point is scored for the opponent, unless the duellist is not able to regain a 
guard position as soon as possible. 
If one duellist is on the ground or if he turns his back to the opponent, 1 point is scored for the opponent. 
If a duellist hits with a clean hit, but after that he falls or turns his back thus preventing the execution of the 
afterblow, no point is scored (the action is automatically counted as an afterblow). 
 
 
Forbidden actions (thus punishable by the referee): 
• Throw the weapons 
• Hit  an incapacitated or injured opponent  
• Grab and remove the opponent’s mask. 
• Continue the duel if the opponent looses his mask. 
• Voluntarily hit an invalid target. 



• Charge and contact the opponent with a direct run (it is possible to run in order to regain space/exit 
from the engagement or to gain a position in the arena, but it is forbidden to charge the opponent from 
the corners for safety issues) 

• Triumph in an excessive and/or offensive fashion 
• Insult the opponent or the arbitral figures 
• Avoid to salute the opponent at the end of the bout, even after a recall by the referee (with the result of 

loss of the bout) 
• Generally speaking to bear an unsportsmanlike behaviour 
 
The sanction could be a simple verbal recall or the application of a penalty (see Penalty) 
 
For safety issues, it is possible to interrupt the duel by raising the hand in a visible and unquestionable way. 
 
Declarations 
If the duellist wishes he could declare a received successful hit (if this is not seen by the judges) or an invalid 
action he made (in case this is counted as valid): in these scenarios the point of view of the athlete will have 
the priority on judges evaluation. Obviously only statements that modify the score in disatvantage of the 
declaring athlete will be accepted. 
Conversely declarations that could assign the point to the fencer itself (e.g. the athlete declares to have hit 
or if he declares not to have been hit) won’t be accepted. 
The declaration has to be made before the beginning of the next bout directly to the referee, that will repeat 
it aloud in order to modify the previously expressed score. 
The declaration must be made directly to the referee in a clear and unquestionable way only after the 
judges votation (in order not to influence it) and before the beginning of the next duel. The referee will repeat 
the declaration aloud, eventually modifying the previously expressed score. 
 

4) Arbitral figures 
 
Arbitral figures are 6: 
 
• Referee: he owns a staff, symbol of his office, that uses in the direction of the duels. He has the task to 

manage the duels, starting off and interrupting the bouts, to communicate the scores, to give penalties, 
and he’s the referenced figure for any doubts on scoring and rules. He has the most neutrality and 
subjectivity, and his decisions are unquestionable. His commands: “Duello”, “Alt”, “Giudici.” 

• 3 Judges: they have the task to observe the duels from 3 different angles and assign the score. They can 
move in their respective spaces in order to have better point of views of the actions. The judges are 
unquestionable. It is forbidden to talk and distract judges during the duels, otherwhise the exclusion from 
the arena. Their commands: “Colpo”, “Alt” 

• Scorekeeper: he has the task to summon the athletes in the arena and to update the scoreboard with 
the scores given by the judges and validated by the referee. Moreover he keeps track of double hits and 
possible penalties communicated by the referee.  

• Second scorekeeper/Timekeeper: he has the task to supervise the time and to communicate its ending 
to the referee. His commands: “Metà”, “Tempo” 

 
Each arbitral figure could and must stop the duel in harmful situations (e.g.: swords breakage, protective 
equipment break or loss, injuries, dangerous behaviours, interference of non-allowed people, etc.). 
Any arbitral figure could point out an unsportsmanlike behaviour. 
Every decision made by the arbitral figures is unquestionable, otherwise the assignment of penalties or the 
exclusion from the arena. 
Will be accepted as arbitral figures only persons previously nominated and tested by the Organization. 
 

 



5) Scoring system 
 
Judges give the scores with the following gestures: 
• Clean hit for red/blue → flag of the respective colour raised horizontally at shoulder level towards the 

outside 
• Double hit → both flags raised horizontally at shoulder level towards the outside 
• Afterblow on red/blue → flag of the duellist that made the first hit raised horizontally at shoulder level 

towards the outside, flag of the duellist that made the afterblow raised vertically over the head 
• Dirty action/ineffective blow → flags crossed in front of the judge’s chest in a clear and unquestionable 

way 
• Abstention → flags crossed behind the back of the judge. In case of abstention (e.g. one action not 

clearly seen or doubts on its execution), the judge won’t be taken into account for the vote. In case of 
abstention of 2 judges, the vote of the remaining one will be sufficient in order to assign the score 

 
For the point to be valid, at least 2 judges must agree with each other (exception made in the case of 
abstention). The point is null if the action is messy/ineffective or if the vote is in disagreement between the 
judges. 
 

6) Penalties 
 
If an athlete fails to comply with on or more of the rules, or if he bears an unsportsmanlike behaviour, or if he 
doesn’t respect the arbitral decisions, a formal recall or one or more penalties will be assigned. 
 
The system provides 3 types of penalties: 
• 1 point loss 
• Loss of the duel 
• Exclusion from the event 
 

7) Victory 
 
The first athlete that reaches the maximum score (3 points for the rounds and 6 points for eliminating rounds), 
or that has more point at the end of the time (1 minute for the rounds and 2 minutes for the eliminating 
rounds), wins the duel. 
For the finals a single 2 minutes bout will be disputed; the first athlete that reaches 6 points, or that has more 
point at the end of the time, wins the duel. 
 
In case of a tie, wins who achieve the “Golden hit”: the first clean hit in a 1 minute time. On the contrary, 
judges will vote for the winner, by raising their flags, based on technical expression. 
 

8) Tournament organization 
 
Rounds are composed by 4 duellists. At the end of the rounds, the first and second athlete will pass to the 
eliminating rounds (unless changes related to the organization). 
The transition from rounds to eliminating rounds follows these rules: the first athlete from one round will face 
the second of the matched round and so on (e.g.: 1A vs 2B, 2A vs 1B; 1C vs 2D, 2C vs 1D; etc) 
 
The rank in the rounds is compiled with the following criteria, in order of priority: 
• the presence or absence  of penalties or admonitions 
• number of victories (3 points) and draws (1 point) 
• difference between successful hits and suffered hits 
• lesser double hits 



• winner of the direct bout 
 
In case of a further tie, a bout with “Golden hit” will be done. 
The same criteria will be used in case of catch-up. 
 
The eliminating rounds will be conducted with direct exclusion of one of the two athletes or with a “Golden 
hit” in case of a draw, except for catch-up need, until the final rounds. 
 
Awarding of medals will be expected for 1st, 2nd and 3rd place for every tournament discipline. 
 
There will be also a prize for technical elegance conducted on the basis of this algorithm for all of the 
athletes: 
Score = [double hits / number of bouts] + [difference given-received hits / number of bouts] 
(in case of a tie the ranking in the tournament will count for the winner). 
 
 


