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Estratto da “disposizioni attività agonistica stagione 2017-18” del sito FIS. 
 
GRAN PREMIO PARALIMPICO 
 

Attività paralimpica 
La Federazione Italiana Scherma indice un complesso di gare per l’area paralimpica: Campionati 
regionali/interregionali, un circuito nazionale di tre prove a tutte le armi e categorie, una prova 
nazionale riservata solamente alle Cat. C, una prova paralimpica integrata riservata agli atleti di 
Cat. A e Cat. B insieme ai normodotati, Campionati Italiani Assoluti, un Trofeo Nazionale Juniores 
Open per atleti nati dal 1997 al 2002. 
Possono partecipare al Gran Premio Paralimpico gli atleti portatori dei seguenti tipi di handicap 
fisici: paraplegici, tetraplegici, poliomielitici, amputati, cerebrolesi, ecc.. L’atleta per poter essere 
ammesso a partecipare all’attività paralimpica deve avere un handicap fisico minimo, questo vuol 
dire che in conseguenza della sua disabilità permanente non può tirare di scherma in piedi, come 
farebbe un atleta normodotato, o risulti oggettivamente svantaggiato. 
 

Normativa di riferimento 
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle 
norme della Federazione Internazionale di Scherma (FIE) e dell’IWAS (organismo internazionale 
paralimpico) per quanto attiene all’equipaggiamento tecnico, alle classificazioni mediche ecc.. Si 
ricorda che la parannanza fa parte dell’equipaggiamento personale. 
 
ART. 46 

Partecipazione schermidori di nazionalità non italiana 
Vale quanto previsto all’Art. 3 delle Norme Generali. 
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ART. 47 

Iscrizioni alle prove 
 
Iscrizioni ai Campionati Individuali 
Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività ufficiale nazionale, interregionale, regionale e trofei 
integrati, devono essere effettuate on-line utilizzando il sito della F.I.S., secondo le disposizioni 
fornite per ciascuna gara dalla Segreteria Federale o dagli Organi Territoriali, per l’attività di 
competenza. I termini per le iscrizioni, la precompilazione dei gironi, eventuali segnalazioni sono 
riportati nell’Art. 4 “Norme generali”. 
Sul luogo di gara la Direzione di Torneo non può ammettere atleti che non siano presenti negli 
elenchi forniti dalla F.I.S.. Eccezionalmente l’atleta che non sia iscritto nei termini previsti può 
essere ammesso a partecipare alla relativa gara previo pagamento alla FIS, sul luogo di gara, di 
una mora di Euro 100,00=. La mora non è dovuta se l’iscrizione risulta effettuata nei termini, ma 
erroneamente per un’altra arma o categoria. La partecipazione è comunque subordinata 
all’accettazione del legale rappresentante della Società di appartenenza. 
La quota di iscrizione per tutte le prove individuali di qualsiasi categoria 
(Nazionali/Regionali/Interregionali/Trofei integrati) è fissata in Euro 20,00 ad atleta a gara. Nel 
caso che un atleta partecipi alla competizione in due armi dovrà pagare Euro 20,00 per arma. 
La quota di iscrizione alle gare è dovuta anche se l’atleta iscritto non si presenta alla gara. 
Pertanto la Federazione provvederà ad incamerare le quote di iscrizione degli assenti. 
Se un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana, senza fornire idoneo 
documento giustificativo ed omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra 
indicati, la Società di appartenenza è multata di Euro 50,00=, salvi ulteriori provvedimenti 
disciplinari. 
 
Iscrizioni a gare a squadre 
Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività ufficiale a squadre devono essere effettuate on-line 
utilizzando il sito della FIS, secondo le disposizioni fornite dalla Segreteria Federale. La quota di 
iscrizione è fissata in Euro 45,00=. 
 
ART. 48 

Partecipazione 
Alle gare possono partecipare gli schermidori paralimpici di nazionalità italiana appartenenti a 
Società schermistiche affiliate alla F.I.S. e gli schermidori di nazionalità non italiana tesserati alla 
F.I.S., secondo quanto previsto all’Art. 3 delle norme generali. 
 
Campionati Italiani Assoluti 
Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici gli atleti regolarmente tesserati 
alla FIS, in possesso del certificato per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e nati nell’anno 
2002 e precedenti e che abbiano partecipato ad almeno due tra le 3 prove del circuito nazionale 
(4 prove per le Cat. C) e la prova nazionale integrata. 
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I Campionati Italiani Assoluti si svolgeranno alle 3 armi Fioretto, Spada e Sciabola. Sono previste 
tre categorie per ogni prova di Fioretto e di Spada (A, B, C) mentre per la Sciabola solamente due 
categorie (A e B): 

o Categoria A corrispondente alle classi mediche 3 e 4; 
o Categoria B corrispondente alla classe medica 2, 
o Categoria C corrispondente alle classi mediche 1a e 1b. 

Gli atleti di categoria C in nessun caso tireranno nelle prove di sciabola 
L’inserimento nelle categorie è determinato dalla natura e dal grado di disabilità. E’ prevista la 
possibilità per gli atleti non ancora inseriti in una delle tre categorie di essere classificati in 
occasione dei Campionati Italiani Assoluti il giorno precedente l’inizio delle competizioni 
paralimpiche. L’atleta che, non ancora in possesso della classificazione, parteciperà per la prima 
volta ad una gara paralimpica, dovrà inviare alla Federazione la documentazione medica 
attestante la sua disabilità e verrà classificato in maniera provvisoria. Con la classificazione 
provvisoria potrà gareggiare per tutta l’annata agonistica salvo doversi sottoporre a visita di 
classificazione funzionale alla prima occasione utile. 
Nessuno schermidore può tirare in una categoria contraddistinta da un livello di handicap più 
grave. Uno schermidore può invece tirare in una categoria più alta, ad esempio un atleta della 
categoria C può tirare insieme con quelli delle categorie A e B, purché eserciti questo diritto 
all'atto dell'iscrizione e gareggi solamente in quella categoria in tutte le prove del Campionato. 
Al termine di ogni competizione verranno stilate classifiche avulse per categoria. 
 
Prova nazionale integrata 
Alla prova nazionale integrata partecipano atleti normodotati e paralimpici delle Cat. A e B 
insieme. Al termine della gara sarà stilata una classifica generale, sulla base della quale sarà 
effettuata la premiazione. Per i soli atleti paralimpici sarà stilata una classifica separata, secondo 
l’ordine acquisito nella classifica generale, e che concorrerà al calcolo dei punteggi per le Società. 
 
Trofeo Nazionale Juniores Open 
Al trofeo Nazionale Juniores Open partecipano gli atleti normodotati delle categorie del Gran 
Premio Giovanissimi e gli atleti paralimpici nati dal 1997 al 2002. 
 

 
Formula di gara 
 
Gare individuali 
Formula di gara per le prove individuali prevede: 
o Un turno di gironi, senza eliminati. Ai soli Campionati Italiani Assoluti, nel caso gli atleti sino 

più di 16, verranno eliminati dal 20% al 30% dei partecipanti, senza décalage. [omissis] 
o Un tabellone di eliminazione diretta integrale. 
Se, a causa della classificazione degli atleti, il numero degli iscritti per ogni singola categoria fosse 
troppo piccolo, si possono accorpare due o più categorie per formare un girone unico. Nei 
Campionati Italiani Assoluti la formazione del tabellone di eliminazione diretta sarà differenziata 
per categoria sulla base dei risultati dei gironi estrapolati, sempre per categoria. Nelle gare del 
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circuito nazionale la formazione del tabellone di eliminazione diretta sarà sempre differenziata 
per categoria ma la direzione di Torneo, sentiti eventualmente i tecnici, potrà decidere di non 
estrapolare i risultati dei gironi. 
Nelle gare open, integrate o meno, (per open si intende tutte le categorie insieme) non si 
procederà ad alcuna classifica separata. Possono tuttavia, a discrezione della Società 
organizzatrice, essere effettuate ulteriori premiazioni per categoria. 
 
Gare a squadre 
Ogni squadra deve avere almeno uno schermidore di categoria B o C in pedana. Nessuno 
schermidore può essere iscritto per più di due armi comprese sia nelle prove di squadra che 
nelle individuali. 
 
[omissis] 
 
ART. 52 

Norme per la partecipazione a gare ufficiali Iwas in Italia e all’estero 
Le richieste di partecipazione di atleti a proprie spese a gare di Coppa del Mondo devono 
pervenire in Federazione, da parte delle Società di appartenenza, almeno 15 giorni prima della 
data di scadenza delle iscrizioni prevista da ogni singola gara di Coppa del Mondo indicata sul 
sito web dell’IWAS www.iwasf.com . Le autorizzazioni verranno concesse dalla Federazione, su 
indicazione dei Responsabili d’Arma paralimpici. 
 
ART. 53 

Partecipazione a gare non ufficiali Iwas all’estero 
La partecipazione a gare non ufficiali della IWAS organizzate all’estero (individuali ed a squadre) 
deve essere comunque comunicata alla FIS. Lo schermidore che partecipi ad una gara 
internazionale all’estero senza autorizzazione della Federazione, è soggetto alle sanzioni previste 
dal regolamento di Giustizia; inoltre sarà addebitata una penale di Euro 150,00= alla Società di 
appartenenza. 
 
 


