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TaurHEMAchia 
2015 

-Regolamento- 
Versione 3.0 – Luglio 2015 

TaurHEMAchia è l’evento annuale della ASD “La Sala de l le Armi” , in collaborazione con 
“Speculum Historiae”. 
L’evento è organizzato al fine di fornire un’occasione di incontro e scambio tra realtà e scuole 
diverse, all’insegna della crescita di questa Arte Marziale.  
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 nonché una condotta sportiva e cavalleresca.  
 
Il presente regolamento è stato stilato dagli Organizzatori e sarà adottato nella terza edizione del 
torneo “TaurHEMAchia - 2015”. La sua conoscenza è vivamente consigliata a tutti i partecipanti e 
obbligatoria per coloro che parteciperanno in quanto figure arbitrali. 
 
Quest’anno abbiamo introdotto alcuni cambiamenti significativi segnalati con il simbolo [!], siete 
pregati quindi di prestarvi particolare attenzione di modo da poter affrontare il torneo nel migliore dei 
modi. 
 
Che il duello abbia inizio! 
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1 )  Control lo atlet i , armi e protezioni 

É vietata la partecipazione al torneo ad atleti sotto gli anni 18 [!]. 
 
Commiss ione 
All’inizio dell’evento, una commissione 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 dalla commissione all’inizio dell’evento e non 
sarà consentito l’uso di attrezzatura non approvata. Per il corretto e rapido svolgimento delle operazioni di 
verifica, sarà considerata insindacabile ogni decisione della commissione valutativa. 

 
 
Equipagg iamento minimo obbl igator io 

• Maschera da scherma omologata CEN LVL 2, 1600N con gorgiera 

• Gorgiera aggiuntiva esterna (es. Allstar, PBT) oppure gorgiera integrata nel coprimaschera (es. Trinity 
SPES) [per Rapier è obbligatoria una gorgiera aggiuntiva al di sotto della maschera] 

• 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 specifici da HEMA (es. Red Dragon, SPES, Ensifer, Absolute Force); sarà vietato l’utilizzo di guanti 
troppo leggeri, causa rischio di possibili infortuni alle mani. Guanti leggeri e da lacrosse potranno essere 
utilizzati solo nel torneo di Spada e Brocchiere per la mano non armata (mano del boccoliere) e nel 
torneo di Striscia [!] 

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

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

NB: 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 gravi problemi di vista sono obbligatorie le lenti a contatto); è 
inoltre vietata la presenza di orecchini, piercing, collane e anelli. 
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2 ) Svolg imento del l ’ incontro 

1

Incontro 
Ogni incontro è da intendersi come un insieme di assalti al primo sangue, dove l’assalto si interrompe ad ogni 
colpo efficace (vedi 3.Punteggio e tecniche valide) e con un punteggio differenziato a seconda dell’importanza 
della locazione lesa [!]. 
L’incontro si svolge all’interno di un’area delimitata ed è gestito dall’arbitro, responsabile della regolare 
conduzione e della sicurezza dei presenti. Ogni azione viene iniziata e fermata dall’arbitro, valutata dai giudici 
presenti e registrata dal personale al tavolo. Per qualsiasi segnalazione o richiesta è possibile rivolgersi 
all’arbitro al di fuori di un’azione in corso. 
 
 
Ver if iche e preparazione 
In ogni area, tutti i partecipanti del singolo girone vengono chiamati al tavolo, dove l’arbitro procederà alla 
verifica dell’identità dell’atleta e della correttezza di armi e protezioni, in particolare conchiglia o paraseno [!]. 
Prima di ogni incontro, vengono annunciati i nomi dei due contendenti e quelli della coppia successiva (alla 
quale è richiesto di prepararsi). I duellanti si presentano nell’area completamente vestiti, ma senza maschera 
indossata per agevolarne il riconoscimento, e prendono posizione ai relativi angoli (rosso e blu). 
 
 
Attendente  
Ogni duellante ha diritto ad essere accompagnato, se lo desidera, da un “attendente” personale che può 
assisterlo durante l’intero scontro, purché non interferisca con lo svolgimento dello stesso e mantenga un 
comportamento sportivo. In caso contrario verrà allontanato dall’arbitro.  
L’attendente potrà dare consigli tecnici, tattici e relativi al tempo effettivo rimanente (potrà quindi cronometrare) 
soltanto durante l’interruzione del tempo, pertanto è fatto divieto agli attendenti di comunicare con il proprio 
atleta nel corso degli assalti. 
 
 
Ritardo  
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. 
 
 
Personale ammesso 
Le uniche persone a cui è consentito di rimanere a meno di due metri dall’area di combattimento sono: i 
duellanti, l’arbitro, i 3 giudici, il personale al tavolo 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 o di 
disturbo allo svolgimento dell'incontro. 
 
 
Salu to 
A inizio e fine incontro è obbligatorio per ogni duellante un cenno di saluto (inchino, saluto con l’arma, etc.) al 
proprio avversario in segno di rispetto. In caso di dimenticanza da parte degli atleti sarà l’arbitro a richiedere il 
saluto e qualora questo non avvenisse per chiaro intento offensivo nei confronti dell’avversario si potrà 
andare incontro a sanzione o espulsione. 
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2

Svolg imento del l ’ incontro  
1. I duellanti si posizionano nei rispettivi punti di partenza (angolo blu/rosso).  L’arbitro richiama 

l’attenzione del personale al tavolo (segnapunti e segnatempo) col comando “Table, ready?”, dei 
giudici col comando “Judges, ready?” e degli atleti col comando “Fencers, ready?”. A questi comandi 
i giudici alzano le bandiere in segno affermativo, mentre gli atleti salutano il proprio avversario ed i 
giudici e si preparano al duello. Al segnale “Fight”, l’incontro comincia e il segnatempo al tavolo dà il 
via al cronometro. 
 

2. Non appena uno dei giudici vede una tecnica portata a segno con successo chiama “Colpo" o 
“Point”. 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 “Fight” successivo. 
 

3. L’arbitro chiama “Judges” 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. Se il punteggio non determina la conclusione dell’incontro si ricomincia da 1. 
 

6. A fine incontro (vedi 7.Vittoria), l’arbitro dichiara il punteggio finale e chiama i duellanti per il saluto. Il 
segnapunti chiama la successiva seguente coppia di duellanti. 

 
 
Segnalazione del tempo 

• Quando l’incontro raggiunge la metà del tempo stabilito, il cronometrista chiama “Half time” e l’ordine 
viene ripetuto dall’arbitro.  

• Quando il tempo scade, il cronometrista chiama “Time”, e l’arbitro interrompe l’assalto chiamando “Alt” 
a seconda del momento dell’azione (lasciando terminare un’eventuale azione in corso) [!].  
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3 ) Punteggio e tecniche val ide 

Assegnazione de i punt i 
Il singolo assalto si conclude nel momento in cui uno o entrambi i contendenti ricevono un colpo su un 
bersaglio valido, oppure al verificarsi di determinate circostanze (come azioni di lotta, uscita dall’area, disarmo 
etc.). Ogni assalto che si concluda entro la fine dell’incontro viene valutato dai giudici. La singole valutazioni 
concorrono all’assegnazione del punteggio.  
 
 
Azion i va l ide a i f in i de l punteggio 
Sono considerati validi/efficaci i tagli e le punte su qualsiasi zona protetta del corpo avversario (ad eccezione 
dei bersagli non validi); i colpi di pomo e i colpi con l’umbone del brocchiero sono validi solo se sulla 
maschera. 
Conferiscono punteggio anche le azioni di lotta in corpo a corpo concluse con successo.  
 
 
Bersagl i non val id i 
Per ragioni di sicurezza sono considerati bersagli non validi le seguenti locazioni:  

• nuca  

• genitali e regione inguinale 

• colonna vertebrale 

• parte posteriore del ginocchio 

• caviglie e piedi 

• dita delle mani (dalla linea delle nocche alla punta delle dita) 

• qualsiasi locazione si trovi accidentalmente scoperta durante lo scontro  
 

Colpi diretti a queste locazioni non verranno conteggiati ai fini del punteggio e, salvo in caso di manifesta non 
intenzionalità, saranno soggetti a sanzione. 
È inoltre vietato colpire con l’elsa della spada e con il taglio (penna) del brocchiero. 
 
 
Intens ità 
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 a causa di un colpo volutamente non 
controllato e a forza eccessiva, 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. 
Un‘azione che comporti un’interruzione dell’incontro, per la verifica delle condizioni di salute di uno degli atleti, 
potrà essere annullata a discrezione dell’arbitro in quanto azione eccessiva e/o rischiosa [!]. 
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3b) T ipologie di azione [!] 

1

Colpo Pu l i to 
E’ considerato colpo pulito l’applicazione di una tecnica valida con l’arma, 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, solo in spada lunga), colpi con scarsa 
cinetica e/o non dati a scorrere.  
Un’azione giudicata dalla maggioranza dei giudici come un colpo pulito accredita all’atleta che lo ha eseguito 
l’intero punteggio, differenziato sulla base della locazione colpita.  
 
I punteggi del “Colpo Pulito” sono i seguenti: 
 
Per i tornei di Spada Lunga, Spada da Lato e Spada e Brocchiero: 

• Taglio o punta alla testa: 2 punti 

• Punta al torace: 2 punti 

• Taglio al torace: 1 punto 

• Tagli o punte agli arti: 1 punto 

• Colpo di piatto in testa (solo in spada lunga): 1 punto 

• Colpo di umbone in testa (solo in spada e brocchiero): 1 punto 

• Colpo di piatto al corpo: inefficace 
 
Per il torneo di Striscia: 

• Punta alla testa: 3 punti 

• Punta al torace: 3 punti 

• Taglio in testa: 1 punto 

• Taglio al torace: 1 punto 

• Tagli o punte agli arti: 1 punto 
 
NB: la punta per dare 2/3 punti deve arrestarsi sul bersaglio, mentre se colpisce ma poi scorre viene 
considerata come un taglio. 
 
 
Colpo Dopo 
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 e 1 tempo (ovvero scaricare il colpo senza doverlo prima 
caricare) per effettuarlo.  
Se la maggioranza dei giudici accredita un colpo a segno ad entrambi gli atleti si considera l’azione un colpo 
dopo e il punteggio finale viene conferito in base ad una sottrazione aritmetica tra i singoli punteggi assegnati, 
a prescindere da chi abbia colpito per primo. 
Esempio 1: [A] colpisce al braccio, [B] colpisce al braccio → 1 punto per A - 1 punto per B = 0 punti  

Esempio 2: [A] colpisce in testa, [B] colpisce al braccio → 2 punti per A - 1 punto per B = 1 punto per A 
 
 
Colpo Doppio 
Viene considerato “Colpo Doppio” una qualunque azione che porti entrambi i duellanti ad essere colpiti 
durante un singolo Tempo Schermistico, ovvero entrambi i colpi arrivano nella stessa azione. 
Nel caso in cui la maggioranza dei giudici valutino l’azione come un colpo Doppio non viene attribuito 
punteggio, questo perché il colpo doppio implica che entrambi i duellanti sono venuti meno al principio 
fondamentale della scherma, ovvero difendere se stessi. 
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2

Penal i tà da co lpo doppio  

• Nei gironi: 
Oltre X “Colpi Doppi” (dove X=n° di incontri a girone), a partire dal colpo doppio successivo, viene 
scalato un punto (1 per ogni doppio) dal punteggio del girone [!]. Per il calcolo della penalità relativa 
ai doppi verrà applicata la seguente formula: 
 
Numero di doppi totali - numero di incontri del girone = penalità al punteggio di girone 
Es. in gironi da 4, corrispondenti a 3 incontri a partecipante, un totale di 6 doppi equivale alla perdita 
di 3 punti dal punteggio ottenuto grazie alla sommatoria dei punti di vittorie e pareggi. 

 

• Nelle eliminatorie: 
Raggiunti i 3 Colpi Doppi all’interno del singolo incontro entrambi gli atleti saranno considerati sconfitti 
[!]. 

 
 
Colpo Ridoppiato 
Viene considerato “Colpo Ridoppiato” un colpo andato a segno nel Tempo Schermistico immediatamente 
successivo a quello durante il quale l’atleta ha portato a segno una prima tecnica valida.  
 
Chi effettua il colpo ridoppiato ha a disposizione al massimo 1 passo per effettuarlo. Ai fini del punteggio, tra i 
due colpi viene valutato soltanto quello che conferisce il maggior numero di punti. 

Esempio: [A] colpisce prima un braccio e poi ridoppia in testa → 2 punti per [A].  
 
Se l’avversario colpisce in contemporanea al colpo ridoppiato, l’azione nel complesso viene considerata come 
un colpo doppio. 
Esempio: [A] colpisce prima un braccio e poi ridoppia mentre [B] lo colpisce → colpo doppio.  
 
Eventuali risposte dell’avversario dopo il colpo ridoppiato non sono considerate valide, poiché sono avvenute 
2 Tempi dopo il primo colpo. 

Esempio: [A] colpisce prima un braccio, poi ridoppia, poi [B] colpisce → colpo ridoppiato per [A]. 
 
 
Fuor i dal l ’Arena 
Se uno dei duellanti esce dall’arena con entrambi i piedi, 1 punto viene assegnato all’avversario. Il giudice o 
l’arbitro chiameranno “Out ” . Se entrambi i duellanti escono dall’arena, nessun punto viene assegnato [!]. 
 
 
Disarmo 
Un “Disarmo” vale 1 punto. Se nel tempo dopo il disarmo l’agente riesce anche a colpire, il punto del disarmo 
si somma a quello della localizzazione. 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 a favore dell’avversario il lasciar cadere la propria spada a terra per effettuare un 
tentativo di lotta. 
In caso di perdita accidentale dell’arma è facoltà dell’avversario concedere o meno la possibilità di riprenderla. 
 
 
Azion i d i Lotta 
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. Perché 
un’azione di corpo a corpo sia considerata valida non devono esserci colpi intenzionali con l’arma (quelli 
accidentali non sono considerati validi) segnalati dai giudici prima o durante l’azione stessa: in quel caso 
saranno conteggiati quei colpi ai fini del punteggio e verrà annullata l’azione di lotta.  
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 e verrà conferito 1 punto all’avversario. I giochi di lotta e di 
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3

sottomissione, non devono ledere in nessun modo le articolazioni, il collo, i genitali o la testa. 
NB: Pugni e calci non danno punti: dovranno essere tirati ad intensità leggera e non possono essere diretti 
alla maschera per motivi di sicurezza. I calci validi saranno solo quelli frontali a spingere o le azioni di 
sgambetto; calci circolari o alle articolazioni saranno vietati e sanzionabili [!]. 
 
Esclusivamente per il Torneo di Striscia: non saranno consentite (e quindi richiamate dall’arbitro) e considerate 
valide le azioni di lotta. Le azioni di controllo sulla guardia/impugnatura dell’arma avversaria saranno ammesse 
[!]. Per il Torneo di Striscia non è concesso lasciare l'arma ed entrare in lotta [!]. 
 
 
Caduta o volta 
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 dà la schiena scoprendosi, si assegna 1 punto all’avversario. 
 
NB: 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). 
 
 
Azion i proib i te (e sanzionabili da parte dell'arbitro): 

• lanciare l’arma, lasciandola con entrambe le mani 

• colpire un avversario incapacitato o infortunato 

• afferrare e togliere intenzionalmente la maschera all’avversario 

• proseguire un’azione se viene chiamato l’”Alt” da parte dell’arbitro 

• 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 (è 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, se il diniego persiste dopo un eventuale richiamo dell'arbitro 
verrà considerato perso l’incontro  

• insultare l'avversario e/o 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 
6.Penalità). 
 
 
Richiesta di in terruzione  
Durante l’incontro, per questioni legate alla sicurezza, è possibile da parte di entrambi gli atleti chiedere 
l’interruzione del duello alzando la mano in maniera evidente ed inequivocabile. 
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4 ) F igure arbi tra l i 
 

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 e discrezionalità e le sue decisioni non sono discutibili. Comandi 
principali: “Fight”, “Alt”, “Judges”, “Half time”, “Time”, “Out”. 
 

• 3 Giudic i : 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”, 
“Out”. 
 

• 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/Cronometr is ta : ha il compito di controllare lo scorrere del tempo, e di 
comunicare all’arbitro il suo esaurirsi. Comandi: “Half time”, “Time”. 

 
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 etc.). 
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 e che abbiano dimostrato una limpida conoscenza del regolamento e dei 
meccanismi di svolgimento del torneo. 
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5 ) Assegnazione del punteggio [!] 
 

Per essere convalidato il punto, almeno due giudici su tre devono segnalare l’atleta che ha eseguito il colpo 
(salvo caso di astensione di 2 giudici). Ai fini della convalida sono considerate sia segnalazioni di colpo pulito, 
sia di colpo dopo, sia di colpo doppio. L’azione nel complesso viene valutata a seconda della maggioranza 
delle segnalazioni espresse. 
In un secondo momento sarà calcolato il punteggio (differenziato secondo quanto riportato sopra). 
 
Esempi: 

• Giudice 1 segnala colpo pulito di A, Giudice 2 segnala colpo pulito di A, Giudice 3 segnala colpo 
dopo (o doppio): essendoci 2 segnalazioni solo per A, l’azione viene valutata come colpo pulito per A. 

• Giudice 1 segnala colpo pulito di A, Giudice 2 segnala colpo pulito di B, Giudice 3 segnala colpo 
dopo (o doppio): essendoci 2 segnalazioni per ogni atleta l’azione viene valutata come un colpo 
dopo. 

• Giudice 1 segnala colpo pulito di A, Giudice 2 segnala colpo doppio, Giudice 3 segnala colpo dopo: 
essendoci 2 segnalazioni per ogni atleta l’azione viene valutata come un colpo dopo. 

• Giudice 1 segnala colpo pulito di A, Giudice 2 segnala colpo doppio, Giudice 3 segnala colpo doppio: 
essendoci 2 segnalazioni di colpo doppio l’azione viene valutata come colpo doppio. 

• Giudice 1 segnala colpo pulito di A, Giudice 2 segnala colpo pulito di B, Giudice 3 segnala colpo 
inefficace: non essendoci 2 segnalazioni per atleta l’azione viene dichiarata nulla. 

 
 
I giudici assegnano il punteggio con le seguenti gestualità: 

• Colpo Pul i to  da 1 punto per rosso/blu → singola bandiera del rispettivo colore alzata 
orizzontalmente a livello della spalla verso l'esterno. 

• Colpo Pul i to da 2/3 punt i per rosso/blu → singola bandiera del rispettivo colore alzata 
verticalmente sopra la testa. 

• Colpo Dopo → entrambe le bandiere alzate (orizzontalmente verso l’esterno o verticalmente a 
seconda della localizzazione del colpo di ciascun atleta). 

• Colpo Doppio → entrambe le bandiere tenute orizzontalmente a livello della spalla rivolte verso 
l’arena. 

• Fuor i dal l ’arena → bandiera del colore del duellante uscito dall’area rivolta verso la linea e 
conferma vocale del giudice “Fuori dall’arena”/”Out” [!]. 

• Azione sporca/Colpo inef f icace → 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. 

 
 
Dich iarazione 
Se l’atleta lo desidera può dich iarare o un colpo subito (che non sia stato visto) o una propria azione non 
efficace (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 alzando il braccio in maniera chiara ed inequivocabile, 
soltanto dopo la valutazione dei giudici (in modo da non influenzare la stessa) e prima dell’inizio dell’azione 
successiva. L’arbitro chiederà all’atleta di chiarire che tipo di dichiarazione intende fare (riduzione del punteggio 
ottenuto, dichiarazione di colpo subito, dichiarazione di colpo dopo subito), l’arbitro la ripeterà a voce alta, 
eventualmente modificando il punteggio precedentemente espresso. 
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6 ) Penal i tà 
 

7) V it tor ia 
 

Se un atleta viene meno ad una delle regole sopracitate, 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, identificate dal rispettivo cartellino: 
 

• Richiamo (cartellino bianco) 

• Perdita di 1 punto (cartellino giallo) 

• Perdita dell’incontro (cartellino rosso) 

• Esclusione dall’evento (cartellino nero) 
 

Vince il primo atleta che arriva al massimo dei punti, oppure chi è in vantaggio allo scadere del tempo. 
 
Per i tornei di Spada Lunga, Spada e Brocchiere e Spada da Lato: 

• nei gironi: vittoria ai 4 punti o vantaggio nel punteggio ad 1 min ; 

• nelle eliminatorie: vittoria agli 8 punt i o vantaggio nel punteggio a 2 min . 
 
Per il torneo di striscia: 

• nei gironi: vittoria ai 5 punti o vantaggio nel punteggio ad 1 min ; 

• nelle eliminatorie: vittoria ai 10 punt i o vantaggio nel punteggio a 2 min . 
 

Per le finali si disputa un tempo da 2 minut i ; 
vince chi arriva a 8 punt i [10 per Striscia] 
oppure è in vantaggio allo scadere del 
tempo. 

 
In caso di parità, vince chi si aggiudica il 
“Golden h it”: colpo pulito entro 1 
minuto effettivo. In caso contrario, i 
giudici voteranno il vincitore, per alzata 
di bandiera, in base all'espressione 
tecnica. 
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8) Struttura del torneo 
 

I gironi  sono composti da 4 duellanti (salvo modifiche legate all'organizzazione). 
 
Al termine della fase dei gironi verrà stilata una classifica generale.  
Potranno accedere alla fase di eliminatorie i primi atleti di ogni girone e tanti atleti dalla classifica quanti 
necessari per raggiungere un numero di 4, 8, 16 o 32. 
La classifica definirà inoltre gli accoppiamenti, facendo scontrare il primo della classifica con l’ultimo, il 
secondo con il penultimo etc. 
 
La class if ica all'interno di gironi viene stilata secondo i seguenti criteri divisi per il numero di incontri svolti, 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 per stilare la class if ica genera le e in caso di r ipescaggio . 
 
Nelle el iminator ie  si procede con esclusione 
diretta di uno dei due atleti, assalto con 
“Golden hit” in caso di pareggio oppure 
esclusione di entrambi per eccesso di colpi 
doppi, salvo necessità di ripescaggio, fino al 
raggiungimento delle finali. 
 
È previsto il conferimento di una medagl ia 
per il raggiungimento del primo, secondo, 
terzo e quarto posto in ogni disciplina. 
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