
 
 

Campionati del Mondo dei Maestri di Scherma 2018 
 

Regolamento 
 

Art. 1) Il Campionato del Mondo per Maestri d’Armi è "open", riservato ai Maestri di scherma in 
funzione dei criteri definiti dalle Accademie Nazionali. 
 
Art. 2) È aperto a tutti i Maestri iscritti tramite le rispettive Accademie Nazionali secondo i criteri fissati 
dalla AAI. 
 
Art. 3) Si disputerà una prova individuale assoluta in ogni arma al termine della quale sarà assegnato il 
titolo di Campione del Mondo dei Maestri. Un titolo di Campione del Mondo potrà essere assegnato 
solo in presenza di un numero minimo di iscritti alla relativa competizione : 4 donne, 8 uomini. 
 
Art. 4) Si disputerà una prova individuale Veterani per Maestri più anziani (oltre 50 anni), in base alla 
quale sarà assegnato il titolo di Campione del Mondo Maestri Veterani, in base agli stessi criteri definiti 
nell’art. 3. 
 
Art. 5) Le categorie Assoluti e Veterani tireranno inseme nei gironi. A seguito dei gironi, le categorie 
Assoluti e Veterani proseguiranno separatamente le fasi successive. 
Sarà applicato un handicap per le categorie V50 V60 V70 (50-59; 60-69; 70-79 anni) con un massimo di 
2 stoccate nei gironi. Il tiratore con handicap inizierà l’assalto partendo à -1 o -2. 
Nelle dirette veterani, gli handicap saranno di 2 stoccate per ogni differenza di 10 anni, per un massimo 
di 4 stoccate. 
L’handicap è sempre negativo. 
 
Art. 6) Si svolgerà un evento a squadre in ogni arma al termine del quale il titolo di Campione del 
Mondo a Squadre Maestri (Fioretto, Spada, Sciabola e Sciabola da duello) sarà assegnato. Una prova a 
squadre non si tirerà che con la presenza di minimo 4 squadre maschili e 2 squadre femminili. 
- 4 squadre complete (3 tiratori) di 4 nazioni differenti, 2 squadre complete (3 tiratrici) di 2 nazioni 

differenti. 
- Delle squadre supplementari potranno essere costituite indifferentemente di maestri donne o uomini 

di nazioni differenti se le nazioni non possono presentare squadre complete come definito 
precedentemente. Una nazione che abbia già costituito una squadra può completare una squadra 
« internazionale » con un maestro supplementare. 

- Almeno 2 uomini sono necessari per squadra complementare nella competizione maschile. 
- Non saranno accettati uomini nelle competizioni femminili. 
- Le donne beneficeranno di un handicap di una stoccata per assalto. Il punteggio della squadra 

avversaria sarà abbassato di un punto. 
  
Art. 7) Un titolo di Campione del Mondo dei Maestri d’Armi ed un titolo di Campione del Mondo dei 
Maestri d’Armi Veterani saranno assegnati per la prova combinata. 
In funzione del numero di tiratori e della decisione del direttorio tecnico, potrà essere disputata una 
prova di Criterium Mondiale dei Maestri per i veterani di +60 anni e +70 anni, con la consegna di un 
diploma di partecipazione. 

 



Natura delle prove 
 

Prove individuali 
 
Art. 8) per tutte le armi, 1 turno di gironi, senza eliminazione, seguito da un turno di eliminazione 
diretta, senza scalamento per nazione. 
 
Art. 9) Se il numero di partecipanti è inferiore o uguale a 11, sarà fatto un unico girone seguito da un 
turno di eliminazione diretta senza scalamento per nazione. 
 
Art. 10) Il turno di eliminazione diretta senza ripescaggio, sarà a 15 stoccate per i seniores e a 10 per la 
categoria Veterani (con handicap, se necessario, cf art. 5), per le tre armi FIE (spada, fioretto e 
sciabola). 
 
Art. 11) Per la sciabola da duello, i gironi si disputeranno in assalti alle 5 stoccate, con 2 stoccate di 
vantaggio (5/3 max, sul 4-4 si tornerà al 3-3). Tempo di un assalto nei gironi: 1 minuto. In caso di parità 
o di un vantaggio di una sola stoccata, l’assalto continuerà senza limiti di tempo, fino ad un vantaggio di 
2 stoccate. 
Nel turno di eliminazione diretta si combatte alle 10 stoccate, in 2 minuti con 2 stoccate di vantaggio. In 
caso di parità o di un vantaggio di una sola stoccata, l’assalto continuerà senza limiti di tempo fino ad un 
vantaggio di 2 stoccate. 
La finale sarà combattuta al meglio dei tre incontri su 5 stoccate, la durata di ogni match sarà di 1 
minuto per match, con le stesse norme del girone in caso di un pareggio o una differenza di una sola 
stoccata. 
Il vincitore è il tiratore che vincerà 2 incontri. 
 
Art. 12) I turni delle dirette saranno separati per i Veterani; per la sciabola da duello il tabellone è 
unificato. 
 
Art. 13) Si dovrà disputare il match per il 3° posto; per gli incontri di sciabola da terreno il 3° posto è 
stabilito con le stesse regole della finale.   

 
Prove a squadre 
 
Art. 14) È consentita la partecipazione al massimo di 1 squadra per nazione, 2 per il paese 
organizzatore. 
 
Art. 15) Ogni squadra è composta da 3 tiratori e 1 sostituto, selezionati in base alla graduatoria finale al 
termine della gara individuale. 
 
Art. 16) La classifica delle squadre per la compilazione del Tabellone di eliminazione diretta si formerà 
sulla base della classifica individuale di ciascun tiratore dopo la gara individuale. 1 punto per ogni 
posto. 
 
Art. 17) La competizione si svolgerà con un turno di eliminazione diretta, gli incontri saranno su 45 
stoccate, in 9 assalti, su 5 stoccate in 3 minuti. 
 
Art.18) Per la sciabola da duello, le squadre saranno costituite da 3 Maestri e la vittoria sarà accordata 
alla squadra che abbia ottenuto 5 vittorie sui 9 assalti. Non ci sarà staffetta, ma si calcoleranno solo le 
vittorie. 
- Gli assalti dovranno concludersi sempre con una differenza di 2 stoccate, tempo: 1 minuto per assalto. 
Se allo scadere del tempo non sarà ottenuta la differenza di 2 stoccate sarà applicata la regola dell’art. 
11. 
 
Art. 19) Se una squadra è composta da un Maestro Veterano, sarà integrato con un punteggio calcolato 
sommando ai punti dell’ultimo tiratore non veterano della squadra i punti spettanti in base al suo posto 



dopo la gara Veterani. 
- Se una squadra è completata da una donna, sarà applicato l’handicap negativo di una stoccata per 
assalto. 
 
Art. 20) Nella competizione a squadre l’assalto per il 3° posto non sarà disputato. 

 
Prove combinate 
 
Art. 21) Sarà assegnato il titolo di Campione del Mondo dei Maestri di Scherma per la prova combinata. 
 
Art. 22) Un Maestro può prendere parte a tutti i singoli eventi per vincere il titolo assoluto alle 4 armi. 
 
Art. 23) Verrà assegnato un titolo Maestri di Scherma (4 armi) e un titolo Maestri di Scherma Veterani 
(per le 3 armi olimpiche). 
 
Art. 24) La classifica si compilerà sommando i punti delle posizioni ottenute in ciascun evento. 
 
Art. 25) Il Maestro che avrà il numero di punti più basso sarà incoronato Campione del Mondo dei 
Maestri. (1° = 1 punto, 2° = 2 punti ...). 
 
Art. 26) In caso di parità tra due Maestri, il vincitore sarà quello ottenuto il miglior posto in un evento, o 
due o più prove se la parità dovesse persistere. 
 

Organizzazione dei Campionati Mondiali Maestri d’Armi 
 

La competizione si svolge in un periodo di 4 giorni. 
La sequenza degli eventi sarà la seguente. 
 
1 ° giorno: 
- Fioretto Maschile e Femminile 
- Fioretto Maschile e Femminile Veterani 
- Gare a squadre. 
 
2 ° giorno: 
- Sciabola Maschile e Femminile 
- Sciabola Maschile e Femminile Veterani 
- Gare a squadre. 
 
3 ° giorno: 
- Sciabola da duello Maschile e Femminile 
- Gare a squadre 
 
4 ° giorno: 
- Spada Maschile e Femminile 
- Spada Maschile e Femminile Veterani 
- Gare a squadre. 
 
 
Il paese ospitante si riserva il diritto di modificare l'ordine degli eventi, specilmente in base al numero e 
alla disponibilità degli arbitri. 

 


