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Estratto da “disposizioni attività agonistica stagione 2017-18” del sito FIS. 
 
 
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI (GPG) 
La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di 54 gare individuali regionali o 
interregionali e 24 gare nazionali individuali di categoria che costituiscono il Gran Premio 
Giovanissimi. 
 
ARTICOLO 22 

Programma 
Il Gran Premio Giovanissimi prevede: 
o 3 prove di qualificazione a livello regionale o interregionale, queste ultime, per ogni arma e 

categoria secondo l’accorpamento deciso dagli Organi Territoriali interessati; 
o 1 prova nazionale di Campionato Italiano; 
Nelle fasi regionali e interregionali è obbligo degli Organi territoriali svolgere le prove accorpando 
le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, mentre si svolgono gare distinte nel Campionato Italiano. In 
base a quanto previsto all’Art. 2 è comunque facoltà degli Organi territoriali organizzare ulteriori 
prove a carattere regionale/interregionale a categorie separate. 
Possono partecipare alla prova finale di Campionato Italiano tutti gli atleti che abbiano 
partecipato: 
o a due delle tre prove di qualificazione regionale/interregionale; 
o ad una prova di qualificazione regionale/interregionale ed alla ulteriore prova regionale 

eventualmente organizzata dall’Organo territoriale di riferimento; 
o ad una prova regionale/interregionale e ad una del Torneo under 14, individuale o a squadre. 
Gli atleti delle categorie Ragazzi/e e Allievi/e possono partecipare alla fase finale di campionato 
Italiano in due armi, a condizione che abbiano rispettato la norma del precedente comma per 
ciascuna delle armi 
Il Gran Premio Giovanissimi prevede le 24 prove individuali indicate in premessa. 
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ARTICOLO 23 

Criteri per la partecipazione 
Alla Fase Nazionale del GPG partecipano, per ogni specialità, gli atleti ammessi in base ai requisiti 
previsti all’articolo 22. 
Al Campionato Italiano del Gran Premio Giovanissimi gli atleti appartenenti alla categoria 
Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e devono limitare la partecipazione ad una sola arma, scelta 
tra quelle nelle quali si siano qualificati in ambito regionale/interregionale. 
Gli atleti appartenenti alle categorie Ragazzi/e e Allievi/Allieve possono partecipare alle gare del 
Campionato Italiano del Gran Premio Giovanissimi in due sole armi scelte tra quelle nelle quali si 
siano qualificati. 
Alle prove del programma possono partecipare, secondo quanto previsto dall’Art. 3, gli 
schermidori italiani purché tesserati alla F.I.S. ed in regola con il tesseramento e quelli stranieri 
tesserati da almeno sei mesi, nonché gli atleti tesserati per Società della Repubblica di San 
Marino e dello Stato di Malta. Per partecipare alla fase nazionale gli atleti stranieri debbono 
averne acquisito il diritto al pari degli atleti italiani. 
 
ART. 24 

Equipaggiamento 
 
Divise per tutte le armi: 
o per gli atleti delle categorie Maschietti/ Bambine e Giovanissimi/e le divise devono essere 

contrassegnate dal marchio CE 350 newton. In mancanza del marchio esterno dovrà essere 
indossata una protezione sotto divisa composta da pantaloncini e corazzina con mezza 
manica sia destra che sinistra con resistenza di 350 newton certificata dal contrassegno sopra 
indicato. 

o per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, divise a norma FIE recante il marchio CE FIE. 
 
Maschere per tutte le armi: 
per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE. 
Inoltre la maschere dovranno rispondere, oltre che ai requisiti FIE, anche alle seguenti 
caratteristiche di colorazione: 
Maschere con grigliato dipinto con un unico colore a tinta unita. Queste ultime potranno essere 
di vari colori ma comunque non saranno ammessi: 

a) colori fluorescenti; 
b) colori e/o sfumature diverse di chiaroscuro; 
c) disegni e/o decorazioni anche di forma geometrica diversi da quelli omologati dalla FIE. 

 

Armi: 
FIORETTO 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama fino a 85 cm (punta compresa) in acciaio 

normale o maraging 
o categorie Ragazzi/e e Allievi/e: attrezzature a norma F.I.E. 
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SPADA 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama di tipo “0” in acciaio normale con 

lunghezza compresa tra cm. 75 e 75,3 (senza la punta) e coccia ridotta (diametro cm 12). 
o categorie Ragazzi/e e Allievi/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 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi /e: lama fino a cm. 85 , coccia normale, secondo 

norme FIE, o ridotta. 
o categorie Ragazzi/e e Allievi /e: attrezzature a norma F.I.E. 
 
 
ART. 25 

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 delle prove individuali ed a squadre delle categorie del Gran Premio 
Giovanissimi e del Torneo Nazionale Under 14. 
[omissis] 
 
 

ART. 27 

Assegnazione dei titoli 
I vincitori delle singole prove nazionali sono proclamati Campioni Italiani delle rispettive categorie 
e specialità, ad eccezione di quanto previsto dalle norme per gli atleti non italiani e per i tesserati 
alle Società di San Marino e di Malta (rif. Art. 3). 
Al termine delle tre manifestazioni Regionali/Interregionali viene stilata la classifica, per ciascuna 
arma, risultante dalla somma delle due migliori prove utilizzando la tabella base del Ranking 
Nazionale di Categoria per l'assegnazione dei punteggi. 
Per ciascun Comitato Territoriale viene compilata una classifica separata. Il primo classificato di 
ciascuna categoria e specialità viene premiato nel corso della “Festa regionale della scherma” che 
si svolge secondo disposizioni emanate dal Consiglio Federale. 
In alternativa gli Organi Territoriali competenti possono stabilire di assegnare il titolo regionale 
utilizzando una delle tre prove, che potrà essere, a loro scelta, Regionale o Interregionale.  
[omissis] 
 
 

ART. 29 

Accompagnatori 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 10, considerato che gli atleti appartenenti alle 
categorie del G.P.G. sono molto giovani, è consentito ad un accompagnatore, munito di pass, di 
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accedere al “campo di gara”. Per gli assalti di finale i due accompagnatori devono posizionarsi 
nella zona loro riservata (zona di 1m x 1m con sedia collocata a fine pedana); in caso di non 
osservanza di tale norma, di reclamo ingiustificato o espresso nelle maniere non consentite, sono 
applicate, nei confronti dell’accompagnatore, le sanzioni previste dal Regolamentogare della F.I.E. 
(avvertimenti e penalità). 
 
 

ART. 30 

Formula di gara e disciplina degli assalti 
La formula di gara per le prove delle categorie del Gran Premio Giovanissimi è la seguente. 
o l° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione. 
In tutte le fasi del Gran Premio Giovanissimi (regionali/interregionali, campionato italiano) e del 
Torneo Nazionale Under 14, i gironi del primo turno sono formati utilizzando la relativa classifica 
del Ranking nazionale del Gran Premio Giovanissimi. Per la prima prova dell’anno si utilizza: 
o gli atleti della categoria Maschietti/Bambine sono distribuiti nei gironi in modo uniforme in 

rappresentanza delle diverse Società; 
o il Ranking finale 2016/2017 della categoria Maschietti/Bambine per la categoria 

Giovanissimi/e; 
o il Ranking finale 2016/2017 della categoria Giovanissimi/e per la categoria Ragazzi/e; 
o il Ranking finale 2016/2017 della categoria Allievi/e per la categoria Allievi/e; 
o il Ranking finale 2016/2017 della categoria Giovanissimi/e integrato con quello Allievi/e per la 

categoria Ragazzi/e-Allievi/e. 
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. 
o 2° o 3° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio. 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissime/i: assalti alle 10 stoccate nel tempo massimo di 

6 minuti (2 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto); 
o categoria Ragazzi/e e Allieve/i : assalti alle 15 stoccate secondo il Regolamento FIE. 
In occasione della fase finale del Gran Premio Giovanissimi e soltanto per le categorie 
Maschietti/Bambine è adottata la seguente formula di gara: 
o l° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione  
o 2° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, compilati sulla base della classifica dopo il 1° 

turno con eliminazione fino ad un massimo del 50% dei partecipanti con ammissione alla 
eliminazione diretta in base al risultato complessivo dei due turni. 

o 3° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio con assalti alle 10 stoccate nel 
tempo massimo di 6 minuti (2 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto). 

 


