
FIORETTO  

 
Peso  
Il peso totale del fioretto pronto per essere utilizzato è inferiore a 500 grammi.  

 

Lunghezza  
La lunghezza massima totale del fioretto è di 110 cm. 

  

Lama  
La lama è di sezione rettangolare e deve essere realizzata in acciaio secondo le norme di sicurezza inserite 

nel regolamento.  

 

I bordi sono smussati per evitare spigoli vivi e devono essere ridotti con un angolo di smusso di 45 (+ o - 5) 

gradi e degradanti (0,5 + o - 0,1 mm per ogni lato) per non essere o diventare taglienti.  

 

La lama è montata con la dimensione più larga disposta orizzontalmente. 

  

La lunghezza massima della lama è di 90 cm.  

 

 La lama deve avere una flessibilità corrispondente ad un aumento (“freccia”) di 5,5 cm minimo e 9,5 cm 

massimo misurati nelle seguenti condizioni:  

a) La lama è fissata orizzontalmente a 70 cm dal bordo del pulsante.  

b) Un peso di 200 grammi (tolleranza +/- 1 g) è sospeso a 3 cm dalla punta del pulsante.  

c) La “freccia” è misurata alla fine del pulsante tra la posizione non carica e carica.  

d) La scanalatura della lama deve trovarsi in alto. 

  

6 La lama dev’essere più diritta possibile, l’eventuale curva deve essere regolare e la freccia in ogni caso 

inferiore a 1 cm, consentita solo in direzione verticale e deve trovarsi vicina al centro della lama. 

 

La curvatura della lama deve essere misurata come segue:  

i) la lama viene posta su una superficie piana con la curva rivolta verso l’alto;  

ii) si misura la distanza massima tra la superficie piana e la lama: questa distanza rappresenta la curvatura 

della lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIMENSIONI DEL FIORETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peso totale del fioretto deve essere inferiore a 500 gr  

 

 

 



 

 

 

 

LA COCCIA 
La coccia deve passare attraverso un tubo cilindrico diritto di 12 cm di diametro e 15 cm di lunghezza 

(gabarit), con la lama parallela all'asse del cilindro. 

  

L'eccentricità è vietata, il che significa che la lama deve passare attraverso il centro della coccia. Il diametro 

della coccia deve essere compreso tra 9,5 cm e 12 cm.  

 

 

Filo elettrico  
Il fioretto contiene un solo filo elettrico incollato in una scanalatura lungo la lama che collega 

permanentemente la punta d’arresto alla spina corrispondente all'interno della coccia. 

  

 

Punta d’arresto 
 Il diametro della corona della punta d’arresto è compreso tra 5,5 e 7 millimetri; il diametro del corpo del 

bottone, compreso l'isolamento verso l'esterno, non può essere inferiore a quello della punta d’arresto di più 

di 0,3 millimetri. 

  

La punta d’arresto è di forma cilindrica. La sua testata è piatta e perpendicolare all'asse. Il bordo deve 

presentare sia un arrotondamento di 0,5 mm di raggio, sia uno smusso a 45° per 0,5 mm. 

  

La pressione da esercitare sulla punta d’arresto, necessaria per interrompere il contatto e attivare il 

dispositivo di segnalazione deve essere superiore a 500 grammi, vale a dire che questo peso deve essere 

respinto dalla molla del bottone. Questi pesi di 500 grammi, forniti dal Comitato Organizzatore, possono 

avere una tolleranza di + o - 2 grammi. Esempio: 498-502 grammi. 

  

La corsa della punta d’arresto necessaria per provocare l’attivazione dell’apparecchio di segnalazione, corsa 

detta di “accensione”, può essere infinitamente piccola; la corsa totale della punta d’arresto è al massimo di 

un millimetro. Il gabarit utilizzato deve avere una tolleranza massima +/- 0.05 mm. 

 

La punta d’arresto deve essere mantenuta nel bottone in almeno in due punti ugualmente distanziati, o da un 

altro sistema dopo l'accettazione da parte della commissione SEMI. 



  

 A riposo, la punta d’arresto è in contatto con la massa del fioretto. Quando c’è la stoccata il contatto deve 

interrompersi.  

 

 

 

Fissaggio del bottone  
Se la base del bottone non è un pezzo unico con la lama, o non permette di mantenere il piano alla fine di 

essa, deve essere fissata avvitandola sulla punta della lama tagliata e filettata, rispettando le seguenti 

condizioni:  

Solo il fissaggio di metallo su metallo è normalmente consentito. Tuttavia, il fissaggio con un materiale 

isolante che offra un’elevata resistenza meccanica potrà essere autorizzato dopo accettazione da parte della 

commissione SEMI. 

 Qualsiasi operazione di saldatura o brasatura o in generale qualsiasi riscaldamento, potendo influenzare la 

tempra della lama, è vietata. La sola saldatura autorizzata è con stagno molto fusibile eseguita con saldatore 

e utilizzata solo per evitare l'allentamento.  

 Prima di filettare, la punta della lama non può, in alcun punto, presentare un diametro inferiore a 3,5 mm, e 

questo senza alcuna guarnizione, processo rigorosamente vietato.  

 Per una testa della punta la misura del filetto avrà un diametro del centro di un minimo di 2,7 mm (filetto SI 

3,5 x 0,60). La filettatura deve essere eseguita molto stretta.  

 La parte della lama sulla quale si adatta il bottone deve avere una lunghezza da 7 a 8 mm, completamente 

ricoperta dal pulsante. Si raccomanda di filettare solo la metà estrema di questa lunghezza. Sull'altra metà, il 

bottone presenterà una superficie liscia di 3,5 mm di diametro, in cui la parte corrispondente della lama 

dovrebbe entrare con una certa pressione.  

Per le teste di punta in lega leggera, bisogna presentare il caso alla Commissione SEMI.  

Nel punto in cui il filo passa attraverso il bottone, la larghezza della scanalatura non può essere superiore a 

0,5 mm e la sua profondità non può superare 0,6 millimetri, misurata sul diametro del centro del filetto, in 

modo indebolire il meno possibile la sezione.  

Solo i membri della commissione SEMI o il Direttorio tecnico possono richiedere la verifica di quanto sopra.  

 

 

L'isolamento del pulsante, la lama e il manico  
 Il corpo del bottone e la lama del fioretto fino ad una lunghezza di 15 cm dal bottone, sono integralmente 

coperti con materiale isolante (chatterton, adesivo, nastro adesivo, plastica o vernice). 

  

Il collaretto scorrevole all’interno del bottone e che sostiene la punta di arresto, deve essere di un diametro 

inferiore a quello della testa isolata della punta d’arresto, al fine di non provocare un contatto accidentale con 

il giubbetto elettrico in caso di stoccata. 


