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LE SANZIONI E LE GIURISDIZIONI 
COMPETENTI 

t.114 Natura delle sanzioni. 

1. Vi sono tre tipi di sanzioni che si applicano nei casi che figurano nella tabella dell’art. t.120. 

Quando un arbitro deve punire un tiratore che commette più infrazioni contemporaneamente, sanzionerà 

inizialmente l’infrazione meno grave. 

2. Le sanzioni sono cumulabili e valide per il match, ad eccezione di quelle comunicate con un 

CARTELLINO NERO, che ha il significato di una esclusione dalla prova, sospensione per il resto del 

torneo e per i 2 mesi successivi della stagione effettiva in corso o che andrà a cominciare (1° ottobre per i 

Campionati del Mondo Junior e 1° gennaio per i Campionati del Mondo Assoluti). Al contrario, una squadra 

esclusa dal torneo a causa di un cartellino nero inflitto a uno dei suoi membri non è per nulla esclusa, in 

quanto squadra, dalle prove successive, ma ella non può comprendere il tiratore punito. Alcune infrazioni 

possono comportare l’annullamento della stoccata portata dallo schermitore che l’ha commessa. Nel corso 

del combattimento sono annullate soltanto le stoccate commesse in relazione all’infrazione (vedi t.120). 

3. Le sanzioni sono le seguenti: 

a) l’avvertimento, espresso con un CARTELLINO GIALLO segnalato allo schermitore colpevole. 

Lo schermitore a questo punto sa che qualsiasi nuova infrazione da lui commessa, comporterà una stoccata di 

penalizzazione; 

b) la stoccata di penalizzazione, espressa da un CARTELLINO ROSSO segnalato dall’arbitro allo 

schermitore colpevole. Una stoccata è aggiunta al punteggio del suo avversario, e comporta, se si tratta 

dell’ultima stoccata, la perdita dell’assalto. Inoltre, ogni cartellino rosso non può essere seguito che da un 

altro CARTELLINO ROSSO o da un CARTELLINO NERO, secondo la natura della nuova infrazione (vedi 

t.120): 

c) l’esclusione dalla gara, sospensione per il resto del torneo e per i 2 mesi successivi della stagione in 

corso o futura, espressa da un CARTELLINO NERO attraverso il quale l’arbitro indica il colpevole: 

d) l’espulsione dal luogo della gara (per ogni persona che turba l’ordine). 

4. Ogni avvertimento (CARTELLINO GIALLO), stoccata di penalizzazione (CARTELLINO ROSSO) 

ed esclusione (CARTELLINO NERO), oltre alla motivazione – gruppo di appartenenza, deve essere 

verbalizzata sul foglio del match, del girone o dell’incontro. 

t.115 Competenza 

Le infrazioni e le relative sanzioni, espresse nei differenti articoli del Regolamento, sono raggruppate nella 

tabella dell’articolo t.120; esse sono divise in quattro gruppi (vedi da t.116 a 

t.119). Ogni sanzione è di competenza dell’arbitro, anche se l’intervento d’ufficio della Direzione 

di Torneo è sempre possibile (vedi t.97.1/2/3). 

t.116 Infrazioni del 1° gruppo. 

Nel primo gruppo, la prima infrazione, qualunque sia, è sanzionata da un CARTELLINO GIALLO

(avvertimento). Se il tiratore commette, nello stesso match, la stessa o un’altra infrazione di questo gruppo, 

l’arbitro deve sanzionarla, ogni volta, con un CARTELLINO ROSSO (stoccata di penalizzazione). Se il 

tiratore colpevole è stato già penalizzato con un CARTELLINO ROSSO a causa di un’infrazione del 2° o del 
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3° gruppo, egli riceve un nuovo CARTELLINO ROSSO alla prima infrazione del 1° gruppo rilevata.

t.117 Infrazioni del 2° gruppo. 

Nel secondo gruppo, ogni infrazione è sanzionata, sin dalla prima volta con un CARTELLINO ROSSO 

(stoccata di penalizzazione). 

t.118 Infrazioni del 3° gruppo. 

1. Nel terzo gruppo, una prima infrazione è sanzionata con un CARTELLINO ROSSO, cioè una 

stoccata di penalizzazione (ciò anche se il tiratore colpevole ha già ricevuto un CARTELLINO ROSSO per 

un’infrazione del 1° o del 2° gruppo). 

2. Se il tiratore commette, nello stesso match, la stessa o un’altra infrazione di questo gruppo, l’arbitro 

lo punisce con un CARTELLINO NERO: esclusione dalla prova, sospensione per il resto del torneo e per i 

2 mesi successivi della stagione effettiva in corso o che andrà a cominciare (1° ottobre per i Campionati del 

Mondo Junior e 1° gennaio per i Campionati del Mondo Assoluti). 

3. Per tutti coloro che turbano l’ordine al di fuori della pedana si avrà: 

a) alla prima infrazione un avvertimento, segnalato con un CARTELLINO GIALLO, valido per 

tutta la gara, che deve essere menzionato sul foglio del match e annotato dal Direttore di Torneo; 

b) alla seconda infrazione nel corso della stessa competizione, il CARTELLINO NERO 

4. Nei casi più gravi di turbamento dell’ordine sia in pedana che fuori, l’arbitro può escludere o 

espellere immediatamente il colpevole. 

t.119 Infrazioni del 4° gruppo 

Nel 4° gruppo, la prima infrazione è sanzionata con il CARTELLINO NERO: esclusione dalla gara o dal 

torneo, sospensione per il resto del torneo e per i 2 mesi successivi della stagione effettiva in corso o futura 

(1° ottobre per i Campionati del Mondo Junior e 1° gennaio per i Campionati del Mondo Assoluti). Al 

contrario, una squadra esclusa dal torneo a causa di un cartellino nero inflitto a uno dei suoi membri non è 

per nulla esclusa, in quanto squadra, dalle prove successive, ma ella non può comprendere il tiratore punito. 

t.120 Le infrazioni e le relative sanzioni. 

Questa tabella è solo un riassunto e non rimpiazza i testi degli articoli pertinenti. In caso di dubbio bisogna 

consultare il testo ufficiale dell'articolo. 
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INFRAZIONI ARTICOLI SANZIONI 

0.1 
Mancanza del nome sulla schiena, mancanza della 
tenuta nazionale quando obbligatoria, ai Campionati 
del Mondo e alla Coppa del Mondo a squadre 

t.45.4, a), b) i e 
iii 

Eliminazione dalla gara 
0.2 

Mancanza del nome sulla schiena in seguito alla 
sostituzione di giubbetto elettrico non conforme t.45.5 

0.3 

Mancata presentazione al primo appello dell’arbitro 
10 minuti prima dell’ora indicata per l’entrata in 
pedana per l’inizio del girone o dell’incontro a 
squadre, o per l’inizio dell’assalto ad eliminazione 
diretta 

t.86.5 

0.4 
Mancata presentazione in pedana pronto a tirare 
all’intimazione dell’arbitro, dopo tre appelli 
intervallati da un minuto 

t.86.6 
1° Appello 2° 

Appello 
3° Appello 
Eliminato 

PRIMO GRUPPO 1a Volta 2a Volta 3a Volta e ss

1.1 Abbandono della pedana senza autorizzazione t.18.6

G
IA

L
L

O

R
O

S
S

O

R
O

S
S

O

1.2 Corpo a corpo per evitare una stoccata (*) t.20.3 ; t.63.2

1.3 Volgere la schiena all’avversario (*) t.21.2

1.4 
Copertura o sostituzione del bersaglio valido (*) t.22.2, t.49.1, 

t.72.2

1.5 Toccare o afferrare il materiale elettrico (*) t.22.3

1.6 
Uscita laterale dalla pedana per evitare una stoccata 
(*) t.28.3 

1.7 Interruzione abusiva del combattimento t.31.2

1.8 
Materiale o divisa non regolamentare. Curvatura 
della lama non conforme. Mancanza dell’arma o del 
passante regolamentare/di riserva 

t.45.1/2/3.a)ii; 
t.86.4 

1.9 
Raddrizzare l’arma sulla pedana t.46.2, t.61.2, 

t.70.5

1.10 
Al fioretto e alla spada appoggiare o trascinare la 
punta sulla pedana elettrica t.46.2, t.61.2 

1.11 Contatto dell’arma con il giubbetto elettrico (*) t.53.3

1.12 

Alla sciabola, colpo portato con la coccia (*) passo-
avanti, flèche e tutti i movimenti di avanzamento 
incrociando gambe o piedi (*) 

t.70.3; t.75.5 

1.13 Rifiuto d’obbedienza t.82.2; t.84

1.14 Capelli non conformi t.86.2

1.15 
Spinta/urto (bousculade), gioco disordinato (*); 
togliersi la maschera prima dell’Alt; spogliarsi in 
pedana 

t.86.3, 
t.87.2/7/8 

1.16 

Spostamenti anormali (*); colpo portato 

brutalmente o stoccata postata durante e dopo una 
caduta (*) 

t.87.2 

1.17 Reclamo ingiustificato t.122.2/4

1.18 
Entrare nella zona delle pedane senza 
l'autorizzazione dell'arbitro (+) t.92.6 
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1.19 
Inversione della linea delle spalle nel fioretto (*)
Applicazione dalla stagione 2016-2017 t. 18.5 

INFRAZIONI ARTICOLI SANZIONI 

SECONDO GRUPPO 1a Volta 2a Volta 3a Volta e ss

2.1 Utilizzo del braccio o della mano non armati (*) t.22.1

R
O

S
S

O

R
O

S
S

O

R
O

S
S

O

2.2 
Richiesta di sospensione con il pretesto di un 
infortunio/crampo non riconosciuto t.33.3 

2.3 Mancanza del marchio di controllo (*) t.45.3.a).i

2.4 
Mancanza del nome sulla schiena, mancanza della 
divisa nazionale quando obbligatoria, gare Coppa 
del Mondo individuali, Campionati Continentali 

t.45.4 a), b) ii 

2.5 
Colpo portato volontariamente al di fuori 
dell’avversario (*) t.53.2, t.66.2 

2.6 
Atto violento dannoso o vendicativo, colpo con la 
coccia o con il pomolo (*) 

t.87.2 t.103 
t.105.1

TERZO GRUPPO 1a Volta 2a Volta

3.1 
Tiratore che turba l’ordine in pedana. Nei casi più 
gravi, l'arbitro può infliggere immediatamente un 
cartellino nero (t.118.4). 

t.82.3, t.83, t.96.2

ROSSO NERO 3.2 Combattimento non leale (*) t.81.1 

3.3 Infrazione concernente la pubblicità Codice della 
Pubblicità 

3.4 

Ogni persona che turba l’ordine al di fuori della 
pedana. Nei casi più gravi, l'arbitro può infliggere 
immediatamente un cartellino nero (t.118.4). 

t.82.3/4, t.83, 
t.92.6, t.96.3, 

t.118.3, t.118.4 

GIALLO NERO 
3.5 

Riscaldarsi o allenarsi senza indossare la tenuta o  
senza utilizzare l'equipaggiamento conforme al 
Regolamento della FIE 

t.15.2 

3.6 Comportamento Antisportivo. t.87.2 
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QUARTO GRUPPO SANZIONI 

4.1 
tiratore munito di apparecchiatura elettronica che 
consente di ricevere comunicazioni durante il 
combattimento 

t.43.1.f; t.44.2; 
t.45.6.a).vii 

N
E

R
O

4.2 Frode; marchi di controllo imitati o contraffatti t.45.3.a) iii) iv)v)

4.3 
materiale contraffatto per consentire a proprio 
piacimento la registrazione di una stoccata o il 
non funzionamento dell’apparecchio 

t.45.3.a).v 

4.4 
Rifiuto di un tiratore di incontrare un altro tiratore 
(individuale o squadra) regolarmente iscritto t.85.1 

4.5 Infrazioni contro lo spirito sportivo t.87.2 t.105.1 

4.6 

rifiuto del saluto all’avversario, all’arbitro e al 

pubblico prima dell’inizio dell’assalto o dopo 
l’ultima stoccata 

t.87.3 

4.7 Favorire l’avversario, accordi illeciti, collusione t.88, t.105.1

4.8 Brutalità intenzionale t.105.1 

4.9 Doping t.127

SPIEGAZIONI 

(*) 
annullamento della stoccata eventualmente portata dal 
tiratore sanzionato 

(+) 

CARTELLINO GIALLO speciale per l'intera squadra e 
valido per tutta la durata dell'incontri a squadre. Se un 
tiratore commette, durante lo stesso incontro, 
un'infrazione del 1° gruppo, l'arbitro sanzionerà il 
tiratore con un CARTELLINO ROSSO ad ogni 
infrazione.

CARTELLINO GIALLO 

Avvertimento valido nel corso del match. Se un tiratore 
commette un’infrazione del 1° gruppo, dopo aver 
ricevuto un CARTELLINO ROSSO, riceve un altro 
CARTELLINO ROSSO.

CARTELLINO ROSSO Stoccata di penalizzazione

CARTELLINO NERO 

Esclusione dalla gara, sospensione per il resto del torneo 
e per i due mesi successivi della stagione attiva in corso o 
successiva (1° ottobre per i Campionati del mondo Junior 
e 1° gennaio per i Campionati del Mondo Assoluti). Un 
tiratore riceve un CARTELLINO NERO del 3° gruppo 
solo se ha commesso in precedenza un’infrazione dello 
stesso gruppo (sanzionata con un cartellino rosso). 


