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COMPETIZIONE TOTALE/COMPLETA DI STRISCIA - 
REGOLAMENTO  

 
1) DEFINIZIONE 

 
La Scherma Storica HEMA – categoria Striscia è uno sport da combattimento in cui si utilizza una 
spada “Striscia” con colpi di punta, di taglio, di pomo, di mano disarmata e con prese d’armi, 
secondo quanto dettagliato di seguito. Il regolamento della competizione totale/completa premia 
l’atleta che dimostra il miglior combattimento sportivo, espresso e giudicato globalmente in 
funzione dei colpi messi a segno, della capacità tattica, della capacità tecnica, del portamento. Il 
match si svolge tra i due tiratori, messi in guardia di fronte in un terreno di gara delimitato da linee 
visibili per terra, funi (ring) e/o un tatami durante un numero definito di riprese, alternato da tempi 
di riposo. Gli incontri sono costituiti da tre riprese della durata di 2 minuti, separate da un intervallo 
di un minuto.  
 
 

2) COLPI, CONTATTI, OBIETTIVI 
 
2.1 Colpi Autorizzati 
I colpi autorizzati sono:  
- tutti i colpi di punta tirati con decisione, che comportino una leggera flessione della lama; 
- tutti i colpi di taglio, portati con decisione e con nodo di polso, gomito o spalla,  che colpiscano 

il bersaglio con la metà della lama che va dal centro alla punta; 
- il colpo di pomo, tirato con controllo della forza; 
- il colpo di mano aperta, tirato con controllo della forza;  
- il colpo di mano aperta o di pugno, per deflettere la lama avversaria durante una stoccata o in 

stato di quiete; 
- le prese d’armi, ovvero azioni di gioco stretto effettuate afferrando il forte/la guardia/i 

fornimenti/il pomo dell’arma, che si concludono entro 5 secondi con un disarmo effettivo, o un 
colpo a segno di punta o di taglio. 

 
2.2 Contatti Fisici Autorizzati 
- è possibile disarmare avvolgendo il braccio intorno alla spada; 
- è possibile afferrare l’avambraccio dell’avversario o sottoporlo ad una spinta misurata che non si 

prefiguri come una percussione; 
- è possibile deflettere o spingere via la lama avversaria, se ferma o nel corso di una stoccata.  
 
2.3 Obiettivi Autorizzati 
Gli obiettivi autorizzati sono: 
- per le punte: parte superiore, frontale e laterale della maschera, parte frontale e laterale del 

tronco, tutti gli arti; 
- per i tagli: parte superiore, frontale e laterale della maschera, parte frontale e laterale del tronco, 

tutte le braccia, tutte le gambe ad esclusione del piede e del tendine d’Achille; 
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- per il pomo: parte superiore, frontale e laterale della maschera; 
- per il colpo di mano aperta: parte frontale e laterale della maschera. 
 
2.4 Obiettivi Vietati 
 
- Per le punte: il triangolo genitale, la parte posteriore della maschera, la schiena. 
- Per i tagli: il triangolo genitale, la nuca, la schiena, il piede e il tendine d’Achille.  
- Per il pomo: tutto il corpo, la parte posteriore della maschera. 
- Per il colpo di mano aperta: tutto il corpo, la parte posteriore della maschera. 
 
2.5 Colpi, Contatti e Azioni Proibiti 
- colpi non autorizzati: testate, gomitate, ginocchiate, calci…e colpire obiettivi vietati; 
- colpire un tiratore a terra o in procinto di sollevarsi; 
- proiezioni a terra, chiavi articolari di rottura e slogatura; 
- colpi tirati con la coccia, i bracci di guardia e di parata, altri fornimenti difensivi; 
- impugnare l’arma dalla lama per colpire con gli elsi (come un martello d’arme, o come da 

tecniche in armis); 
- afferrare (cioè chiudere il pugno intorno) al debole della lama; 
- lanciare intenzionalmente l’arma; 
- afferrare la maschera, la divisa o altro abbigliamento protettivo dell’avversario; 
- caricare o spingere l’avversario, per farlo uscire dal terreno di gara; 
- schiacciare i piedi dell’avversario; 
- girarsi intenzionalmente esponendo i bersagli proibiti, per inibire l’azione o la reazione 

avversaria. 
 
 

3) L’ INCONTRO 
 
3.1 Incontri e Riprese 
Tutti gli incontri sono costituiti da tre riprese della durata di due minuti, separate da un intervallo di 
un minuto. Gli incontri tenuti in galà, e le finali per l’aggiudicazione di titoli, trofei o comunque di 
valore nazionale ed internazionale, sono costituiti da cinque riprese da due minuti, o da tre riprese 
da tre minuti, sempre separate da un intervallo di un minuto. 
 
3.2 Giudizio della Ripresa 
In ogni ripresa, i tre giudici provvedono a registrare sugli appositi cartellini i punti conseguiti da 
ciascun atleta, secondo alcune norme che mirano a identificare le caratteristiche del miglior 
combattente sportivo. È considerato superiore l’atleta che nella ripresa avrà dominato l’incontro.  
 
Nella valutazione, il giudice terrà conto di: 
- colpi efficaci: punteggio finale ottenuto per i colpi considerati validi; 
- capacità tattica: conduzione del gioco, padroneggiare lo spazio a disposizione, gestione 

dell’avversario in offesa, difesa, controffesa. 
- capacità tecnica: bagaglio e variabilità tecnica, scelta dei tempi, concatenamento dei colpi e 

delle azioni. 
- portamento: esecuzione generale e stile nel combattere, che portino alla migliore 

rappresentazione possibile del concetto di “colpire senza essere colpito”. 
- colpi, contatti e azioni proibiti: esecuzione dei quali porta l’atleta a una valutazione sfavorevole 

da parte dei giudici. 
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L’atleta che nella ripresa è risultato superiore consegue il massimo dei punti previsti, 3; all’altro 
atleta è assegnato un numero di punti proporzionalmente minore, a seconda della prestazione. In 
caso di parità si assegna un punteggio equivalente. 

 
Tutte le scorrettezze, brutalità e/o altri comportamenti disdicevole o antisportivi comportano la 
squalifica o la radiazione dalle gare, a seconda della gravità del caso. 
 
3.3 Risultato dell’Incontro 
Alla fine dell’ultima ripresa, i giudici sommano i punteggi delle riprese per gli atleti e scrivono il 
nome del vincitore sul cartellino, che consegnano all’Ufficiale di gara (o al Giudice che ne fa le 
veci), che comunica all’Arbitro il vincitore, per giudizio all’unanimità o a maggioranza.  
 
 

4) SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
 
Per i campionati, trofei, galà e altre competizioni ritenute valide in campo nazionale ed 
internazionale la gara si svolge in due modalità: a eliminazione diretta, se con partecipanti in 
numero ideale (ovvero un numero che equivalga alla potenza di 2, quindi: 2, 4, 8, 16, 32, 64…); con 
fase di qualificazione per l’accesso al tabellone a eliminazione diretta, se con partecipanti in numero 
non ideale. 
 
4.1 Gare a eliminazione diretta in numero ideale 
Nelle gare in numero ideale gli atleti sono accoppiati per il primo incontro con una estrazione a 
sorte manuale o via computer; i vincitori dell’incontro passano al turno successivo, fino alla 
disputazione delle finali. 
 
4.2 Fase di qualificazione per l’accesso al tabellone a eliminazione diretta, in numero non ideale 
Nelle gare in cui il numero degli atleti partecipanti è superiore al numero ideale, è possibile 
predisporre incontri di qualificazione in ordine di estrazione partendo dall’ultimo. Per arrivare al 
numero ideale, è infatti necessario svolgere tanti incontri quanti sono gli atleti da eliminare per 
arrivare alla potenza di 2 immediatamente inferiore.  
Per esempio: in una competizione con 35 iscritti, per portare il numero a 32 partecipanti finali 
(numero ideale) sono necessari 3 incontri di qualificazione tra gli ultimi 6 atleti in ordine di 
estrazione, ovvero i sorteggiati n° 35, 34, 33, 32, 31, 30; i vincitori dei 3 incontri di qualificazione, 
prenderanno stabilmente i posti n° 30, 31 e 32. 
 
 
In entrambe le formule di gara, in caso di parità nella finale per l’aggiudicazione di un titolo o 
trofeo, si procede ad una ripresa supplementare; in caso di ulteriore parità, se ne concede un' altra, 
anche (previo accordo unanime) di durata inferiore. 
 
 
4.3 Competizioni con gironi all’italiana e tabellone a eliminazione diretta 
È possibile organizzare gare di allenamento o tornei con gironi all’italiana e tabellone a 
eliminazione diretta. Nella competizione tutti gli atleti vengono sorteggiati manualmente o con un 
computer, assegnati in gironi da 3/5 persone, e disputano un incontro contro ogni altro atleta 
presente nel proprio girone.  
Durante i gironi, il vincitore otterrà: 
- 3 punti-match per la vittoria unanime (o intervento medico); 
- 2 punti-match per vittoria a maggioranza; 
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- 1 punto-match per forfait (avversario non presentatosi). 
 
Ai fini della posizione nelle classifiche dei gironi, per comporre quella generale di accesso alle 
eliminatorie, si utilizzano i seguenti criteri:  
a. Primo criterio: maggior numero di punti-match.  
b. Secondo criterio: maggior numero di incontri vinti.  
c. Terzo criterio: maggiore somma di punteggi nelle riprese. 
Gli schermidori che si trovano ancora in parità dopo il terzo criterio, procedono a una ripresa di  
spareggio, con sorteggio della priorità e sorte di vincitore in caso di ulteriore pareggio. 
 
Il numero degli atleti che passano alle eliminatorie è pari o intorno al 50% dei partecipanti, e deve 
ricondurre al numero ideale (ovvero un numero che sia potenza di 2, ovvero: 2, 4, 8, 16, 32, 64…). 
Ordinati gli atleti nel tabellone delle eliminatorie, si procede alla fase a eliminazione diretta secondo 
il criterio del “serpentone”, abbinando il primo classificato con l’ultimo, il secondo col 
penultimo…e così via. Il vincitore dell’incontro passa al turno successivo, fino alla disputazione 
delle finali. 
 
 

5) ARBITRAGGIO 
 
Per quanto non contemplato nel Regolamento Tecnico di Striscia, si rimanda al Regolamento di 
Arbitraggio, e restano valide le disposizioni del Giudice di Gara in concerto con gli altri ufficiali. 
 
 

6) LA STRISCIA 
 
Peso: tra 800 e 1200 gr. 
Lunghezza massima della lama (dal foro di uscita della coccia) triangolare o a losanga: 105 cm. 
Lunghezza massima della guardia compresa del pomo: 25 cm. 
Lunghezza massima totale (lama e guardia sommate): 125 cm (non 130). 
Bottone: pieno o ripiegato della stessa lama, di minimo 6 mm e massimo 10, rivestito di nastro 
adesivo o coperto da un tappo di materiale plastico fissato. 
Fornimento: a coccia, a gabbia, “Pappenheimer”, a conchas, simili. 
 
A titolo esemplificativo, si fornisce un’immagine standard di una Striscia a tazza per il Campionato: 

 

 
 
 

A titolo esemplificativo, un’immagine standard di una Striscia, con i più ridotti fornimenti accettati: 
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7) GLI EQUIPAGGIAMENTI 

 
1. Maschera 1600 N. con paranuca. 
2. Gorgiera. 
3. Per il torso, a scelta: 

a) giubba imbottita, con protezione equivalente a 350 N. o superiore; 
b) giubba da scherma moderna 350N. o 800 N., più piastrone di cuoio/corazzetta PVC; 
c) piastrone “da maestro” con maniche lunghe (o protezione analoga). 

4. Guanto che tiene la Striscia: guanto a norma FIE più protezione aggiuntiva per il polso e 
l’avambraccio, o guanto di media/alta protezione da scherma storica. 

5. Guanto per la mano disarmata: guanto di media/alta protezione da scherma storica. 
6. Pantaloni, a scelta: 

d) pantaloni imbottiti, con protezione equivalente a 350 N. o superiore. 
e) pantaloni da scherma moderna, 350 N. o 800 N.  

7. Ginocchiere rigide e parastinchi rigidi o semi-rigidi. 
8. Altre protezioni facoltative: 

f) gomitiere protettive, rigide, che coprano le articolazioni; 
g) protezione per gli avambracci; 
h) corazzetta 800 N. da scherma moderna (raccomandata). 


