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Punteggio

In  aggiunta  a  quanto  già  esposto  nel  regolamento  ACSI,  è  permesso  deflettere  la  lama
dall’avversarrio con la mano non armata, purché la mano sia appoggiata sul piatto della lama. In
caso contrario, sarà attribuito 1 punto all’avversario, per un colpo alla mano.

Armi 

Le armi descritte nella presente Appendice sono funzionali alla pratica del combattimento libero e
alle  competizioni  regolamentate  dalle  norme  tecniche  previste  dal  Regolamento  ACSI  per  le
competizioni di scherma storica sportiva.

Ogni arma ha la sua forma e misure specifiche.

Le lame di ogni tipo devono riportare preferibimente il punzone di omologazione SEMI-FIS oppure
il punzone di omologazione FIE

È vietato affilare i bordi o le estremità di qualunque arma, o modificare gli equipaggiamenti in modo
da compromettere la loro integrità strutturale e pregiudicarne la relativa certificazione di conformità.

Controllo armi

Strumenti di misura

Per  il  controllo  di  conformità  di  armi  ed  equipaggiamenti  potranno  essere  utilizzati  normali
strumenti di misura; qualora il Regolamento prevedesse l’uso di particolari calibri o sagome, questi
si intenderanno realizzati in lamiera metallica o legno, salve diverse disposizioni espressamente
stabilite.

Parti delle spade

Le spade sono composti dalle seguenti parti:

• Una lama di acciaio flessibile,  che termina in  cima con un bottone e alla base con un
codolo, quest'ultimo incluso nel manico, quando l‘arma è montata.

• Un’impugnatura alla quale il codolo è fissato da un dado di fissaggio o in altro modo che
consenta alla mano del tiratore di reggere l'arma; essa può essere costituita da una o più
parti.

• Una guardia metallica,  costituita da un’elsa o una coccia eventualmente dotata di  elsa,
fissata con il lato convesso verso la parte anteriore tra la lama e l’impugnatura, che serve a
proteggere la mano che regge l'arma.

• La guardia può contenere un’imbottitura per ammortizzare i colpi.
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Lunghezze

La lunghezza della lama include il bottone e ogni altro pezzo davanti all’elsa o alla convessità della
coccia, anche se non collegato ad essa.

Per misurare la lunghezza sia dell’arma che della lama, è necessario che quest’ultima non presenti
alcuna curvatura:  durante la  misurazione  essa sarà quindi  mantenuta  piatta su una superficie
piana.

Spada da lato a striscia

Il peso della Spada da lato a striscia, o più semplicemente Striscia, pronta per l’uso dev’essere
compreso tra i 700 e i 1200 grammi.

La lunghezza massima totale della Striscia,  calcolata dalla  punta al  dado di  fissaggio alla  fine
dell’impugnatura, è di circa 120 cm.

La  lunghezza  massima  dell’impugnatura,  misurata  dal  tallone  al  dado  di  fissaggio  alla  fine
dell’impugnatura, è di circa 20 cm.

La lunghezza massima della lama, misurata dalla punta al tallone, è di circa 100 cm e la minima di
90 cm.

La lama deve avere una flessibilità corrispondente ad un aumento (“freccia”) di 4,5 cm minimo e 7
cm massimo misurati nelle seguenti condizioni:

a) La lama è fissata orizzontalmente a 70 cm dall’estremità del bottone.

b) Un peso di 500 grammi è sospeso a non più di 3 cm dalla punta del bottone.

c) La “freccia” è misurata alla fine del bottone tra la posizione non carica e carica (F = H 1 - H
2 ).
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