REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
(del. C.F. 15 marzo 2018)

TITOLO I
Principi Generali
Articolo 1
“Le Onorificenze della Scherma”
1. La Federazione Italiana Scherma – in seguito indicata con l’acronimo FIS – istituisce le Onorificenze
Sportive denominate ”Scudo d’Onore”, “Distintivo d’Onore della Scherma”, “Maschera d’Onore”,
“Lama d’Onore” e “ Elsa d’Onore” allo scopo di premiare Società, Dirigenti, Personalità, Maestri di
Scherma e Atleti che abbiano dato lustro alla Scherma Italiana.
2. Le onorificenze possono essere concesse una sola volta per ogni distinto grado e la concessione avviene
per gradi successivi di merito.
La FIS inoltre assegna annualmente i seguenti premi:
o

Premio Adolfo Cotronei

o

Premio atleta dell’anno

o

Premio Seminatore D’oro.

Il Consiglio Federale conferisce annualmente le onorificenze della Scherma su proposta del Gruppo di
lavoro preposto che valuta le segnalazioni avanzate dai soggetti abilitati alla presentazione delle
candidature.

Articolo 2
“Gruppo di Lavoro per le Onorificenze”
1. Il Gruppo di Lavoro è nominato dal Consiglio Federale ed è costituito da un consigliere federale
nazionale, da un incaricato della Segreteria Federale, da un componente esterno, da un rappresentante
dei Tecnici e da un rappresentante degli Atleti.
Il Gruppo resta in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico e può essere rinnovato.
2. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di:

a. valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati, in conformità al presente Regolamento, alla
presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle
Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento alla F.I.S.;
b. formulare alla FIS eventuali proposte circa l’evoluzione del sistema delle Onorificenze nonché
le modifiche al Regolamento.

Articolo 3
“Requisiti”
Gli insigniti delle Onorificenze debbono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alle cariche sportive
nazionali, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, lett. a - b - c, e comma 4 dello Statuto del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.

TITOLO II
Onorificenze alle Società
Articolo 4
“Scudo d’Onore”
L’Onorificenza dello “Scudo d’Onore” può essere conferita alle Società che con continuata e meritoria
azione si siano segnalate per impegno organizzativo nel campo della promozione della scherma, della
formazione degli schermidori e nella qualificata partecipazione all’attività agonistica.
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Per conseguire lo “Scudo d’Onore d’Oro” è necessario che la Società affiliata abbia svolto attività
dedicata alla scherma in maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 40 anni.
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Per conseguire lo “Scudo d’Onore d’Argento” è necessario che la Società abbia svolto attività dedicata
alla scherma in maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 30 anni.
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Per conseguire lo “Scudo d’Onore di Bronzo” è necessario che la Società abbia svolto attività dedicata
alla scherma in maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 20 anni.
Il Gruppo di Lavoro presenterà annualmente al Consiglio federale le proposte di conferimento
dell’Onorificenza “Scudo D’Onore” per le valutazioni di competenza.

TITOLO III
Onorificenze a Dirigenti e Personalità
Articolo 5
“Distintivo d’Onore”
L’Onorificenza del “Distintivo d’Onore” può essere conferita a Dirigenti italiani delle Associazioni di
Scherma e della Federazione che, con continua e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività
agonistica, abbiano contribuito a diffondere, migliorare ed organizzare la scherma in Italia.
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1.

Il “Distintivo d’Onore d’Oro” viene attribuito ai Dirigenti che abbiano svolto attività dirigenziale in
maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 30 anni.

2.

Il “Distintivo d’Onore d’Argento” viene attribuito ai Dirigenti che abbiano svolto attività dirigenziale in
maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 20 anni.

3.

Il “Distintivo d’Onore di Bronzo” viene attribuito ai Dirigenti che abbiano svolto attività dirigenziale in
maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per non meno di 10 anni.

4.

In deroga a quanto previsto al punto 1 dell’articolo 5 del presente Regolamento, il Consiglio Federale
può deliberare la concessione del “Distintivo d’Onore d’Oro” a personalità della società civile che
abbiano contribuito a sostenere importanti iniziative a carattere nazionale dando lustro alla scherma
italiana.

TITOLO IV
Onorificenze ai Maestri di Scherma
Articolo 6
“Maschera d’Onore”
L’Onorificenza della “Maschera d’Onore” ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Maestri di Scherma
degli schermidori italiani olimpici e paralimpici che abbiano conseguito nella stagione agonistica presa in
esame i sotto indicati risultati sportivi in campo individuale.
1. “Maschera d’Onore d’Oro” può essere attribuita ai Maestri degli schermidori che:
 all’Olimpiade si siano classificati al 1°, 2° e 3° posto;
 abbiano conseguito il titolo Mondiale Assoluto;
 abbiano vinto la Coppa del Mondo Assoluti.
2. “ Maschera d’onore d’Argento” può essere attribuita ai maestri degli schermitori che:




abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo Assoluto;
abbiano conseguito il titolo di Campione del Mondo cat. Giovani;
abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo U23.

3. “ Maschera d’onore di Bronzo” può essere attribuita ai maestri di schermitori che:
 abbiano conseguito il titolo di Campione del Mondo cat. Cadetti;
 abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo cat. Giovani;
 abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo cat. Cadetti
4.In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2, 3 dell’articolo 6 del presente Regolamento, il Consiglio Federale
può deliberare annualmente il conferimento della “Maschera d’Onore alla Carriera” ai Maestri di
scherma che si siano distinti per l’ottenimento di risultati di alto livello nazionale o internazionale dei loro
atleti, per il rilevante contributo fornito particolarmente per l’aggiornamento tecnico nonché per l’impegno
e la dedizione profusi per la scherma italiana.
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TITOLO V
Onorificenze agli schermidori
Articolo 7
“Lama d’Onore”
L’Onorificenza “Lama d’Onore” ha tre distinti gradi e può essere conferita agli schermidori italiani olimpici
e paralimpici che abbiano conseguito, nel corso della stagione agonistica presa in esame, i sotto indicati
risultati sportivi in campo individuale.
1. “Lama d’Onore d’Oro” può essere attribuita agli schermidori che:
a) si siano classificati al 1°, 2° e 3° posto individuale o a squadre alla gara Olimpica;
b) abbiano conseguito il titolo Mondiale Assoluto;
c) abbiano vinto la Coppa del Mondo Assoluta.
2. “Lama d’Onore d’Argento” può essere attribuita agli schermidori che:
a) abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo Assoluto;
b) abbiano conseguito il titolo di Campione del Mondo cat. Giovani;
c) abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo U23
3. “Lama d’Onore di Bronzo” può essere attribuita agli schermidori che:
a) abbiano conseguito il titolo di Campione del Mondo cat. Cadetti;
b) abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo cat. Giovani;
c) abbiano conseguito il titolo di Campione Europeo cat. Cadetti.
4. In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2, 3 dell’articolo 7 del presente Regolamento, il Consiglio Federale
può deliberare la concessione della “Lama d’Onore al Merito Sportivo” agli schermidori, compresi quelli
appartenenti alla categoria Master, che negli anni si siano particolarmente distinti per impegno,
comportamento, dedizione e risultati.
TITOLO VI

Elsa d’Onore
Articolo 8
L’Elsa d’Onore è la massima onorificenza concessa dalla FIS. Può essere concessa alle personalità della
società civile che con opera di segnalato impegno e meritoria azione nel campo della promozione e/o
dell’organizzazione di eventi internazionali abbiano contribuito a diffondere e sostenere la scherma italiana
nel mondo.
L’Elsa d’Onore è concessa previa delibera Federale su proposta del Presidente della FIS.
La consegna dell’Elsa d’Onore viene effettuata in occasione dell’Assemblea Quadriennale o nel corso di
un evento prestigioso.

TITOLO VII
Articolo 9
Proposte di candidature
“Onorificenze a Dirigenti e Personalità con Distintivo d’Onore”
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Le segnalazioni dei Dirigenti candidati al “Distintivo d’Onore” dovranno essere redatte sul modulo (all.1)
del Regolamento e dovranno essere inoltrate al Gruppo di Lavoro, secondo le disposizioni che saranno
emanate dalla FIS entro il 30 aprile di ciascun anno, suddivise per tipologia e grado.
Gli Enti abilitati all’inoltro delle proposte delle candidature per il conferimento delle Onorificenze sono
le Strutture Territoriali della FIS, per il tramite dei Comitati Regionali.
Le modalità di consegna saranno le seguenti:
 le Onorificenze d’Oro saranno consegnate nel corso dell’Assemblea Elettiva e/o durante la Festa
della Scherma.
 le Onorificenze d’Argento e di Bronzo saranno consegnate a cura dei Comitati Regionali.
Articolo 10
Caratteristiche delle Onorificenze

Tutte le Onorificenze sono composte in argento dorato, argento e bronzo.
Le Onorificenze sono corredate da un Diploma attestante la tipologia della stessa e riportante il
nominativo della Società, del Dirigente o della Personalità, del Maestro di Scherma e dello Schermidore
insignito. Nel Diploma saranno, altresì, riportate le motivazioni della concessione, la data di rilascio, il
numero d’ordine corrispondente a quello scritto in apposito Registro tenuto in consegna dalla Segreteria
Generale della F.I.S.
Articolo 11
Assegnazione Onorificenze

Le Onorificenze ai Dirigenti e alle Società saranno assegnate ogni anno nel seguente ordine:
 n. 3 d’oro
 n. 5 d’argento
 n. 10 di bronzo
Le Onorificenze ai Maestri e agli schermidori saranno assegnate in funzione dei risultati conseguiti
nell’anno agonistico preso in esame.
Le Onorificenze di cui all’art.5 comma 4, art.6 comma 4 e art.7 comma 4 del presente Regolamento
saranno assegnate annualmente per un massimo di una per titolo.
TITOLO VIII
Premi federali

La FIS istituisce i seguenti premi:
 Premio Adolfo Cotronei;
 Premio Atleta dell’anno;
 Premio Seminatore d’oro.
Articolo 12
Premio Adolfo Cotronei
Nel ricordo del giornalista Adolfo Cotronei (Napoli 1878- Milano 1950), Direttore del Corriere della
Sera e Vice Direttore della Gazzetta dello Sport, penna memorabile delle imprese della scherma
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italiana, la FIS assegna annualmente un Premio in suo nome al giornalista che, nel corso della
stagione, abbia saputo meglio descrivere e trasmettere i valori etici e sportivi della scherma.
Il Consiglio Federale delibera l’assegnazione del premio su proposta del Presidente della Federazione
sentito l’Ufficio Stampa.
Il premio consiste in una targa o medaglia ricordo e viene consegnato in occasione della Festa della
Scherma oppure in occasione della Assemblea Elettiva.

Articolo 13
Premio Seminatore d’oro
La FIS istituisce il premio “Seminatore d’oro” che viene assegnato al tecnico di ciascuna arma che si
sia maggiormente distinto nel corso della stagione agonistica ottenendo con i propri schermitori risultati
prestigiosi in campo internazionale nelle categorie giovanili.
Il Consiglio Federale delibera l’assegnazione del premio su proposta del Presidente sentito il parere dei
Commissari Tecnici.
Il premio consiste in una targa o in una medaglia ricordo e viene consegnato in occasione della Festa
della Scherma oppure in occasione della Assemblea Elettiva.

Articolo 14
Premio Atleta dell’anno
La FIS istituisce il premio “Atleta dell’anno” che viene assegnato allo schermitore che nel corso della
stagione si è maggiormente distinto ottenendo risultati prestigiosi in campo internazionale.
Il Consiglio Federale delibera l’assegnazione del premio su proposta di una rosa di candidati presentata
del Presidente sentito il parere dei Commissari Tecnici.
Il premio consiste in una targa o in una medaglia ricordo e viene consegnato in occasione della Festa
della Scherma oppure in occasione della Assemblea Elettiva.
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Allegato 1

DISTINTIVO D’ONORE A DIRIGENTI
Nome e Cognome:___________________________________________________________
Data di nascita:______________________________________________________________
Residente in:________________________________________________________________
Professione:_________________________________________________________________
Data di inizio attività dirigenziale:_______________________________________________
Principali incarichi dirigenziali sportivi:
(indicare gli anni di riferimento)
___________________________________________________________________________
Internazionali:________________________________________________________________
Federali a livello nazionale:_____________________________________________________
Federali a livello regionale e/o provinciale:_________________________________________
Sociali:_____________________________________________________________________
Cariche sportive in atto:________________________________________________________
Particolare attività sportiva svolta come Dirigente:___________________________________
Altre notizie atte ad inquadrare meglio l’attività tecnico dirigenziale del candidato:
____________________________________________________________________________
Relazione di presentazione del Comitato/ Delegato Regionale proponente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________

_________________________
Timbro e firma del Presidente O.T.
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