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Al Presidente F.I.T.D.S 

Al Consiglio Direttivo F.I.T.D.S 

Alla Commissione Sportiva F.I.T.D.S 

Al Consiglio Direttivo S.A.F.R.O. 

A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

Sarezzo, 10 marzo 2016 

Prot.  Lz/pz 29/16 
 

OGGETTO: Aggiornamento 2016 per il Regolamento Handgun. 
 

Desidero informarvi che, a seguito di quanto deliberato dall’Assemblea Generale 

dell’I.P.S.C. tenutasi ad Agna (PD) lo scorso 12 settembre, il Regolamento Handgun 2015 viene 

modificato come segue (parti introdotte nuove in blu sottolineato, parti cancellate in rosso barrato): 

 

2.2.1.5 Se in un percorso di tiro è presente un passaggio chiaramente delimitato da fault lines, od 
una shooting area chiaramente definita, qualsiasi tiratore, che utilizzi una scorciatoia 
appoggiando i piedi sul terreno al di fuori dell’area delimitata, riceverà una penalità per 
errore di procedura per ciascun colpo sparato dopo aver utilizzato la scorciatoia. 

 
4.3.3.2 I piatti metallici non sono designati a valutare il Power Factor, e non sono soggetti a 

calibrazione o verifiche di calibrazione. Pertanto, qualora un piatto metallico sia stato 
adeguatamente colpito (ovvero sia stato colpito dall’intero diametro del proiettile), ma 
non cada o si capovolga, il Range Officer potrà considerare il fatto come 
malfunzionamento dell’attrezzatura del campo di tiro, e potrà richiedere al tiratore di 
ripetere l’esercizio, dopo che il piatto difettoso sia stato riparato. I piatti metallici non 
riconoscono il Power Factor e non sono soggetti a calibrazione o verifica di calibrazione.  

 
4.3.3.3 Piatti metallici che non cadano o si capovolgano quando colpiti, ma che cadano o si 

capovolgano a seguito di un colpo successivo, non daranno luogo alla ripetizione 
dell’esercizio. 

 
4.3.3.3 I piatti metallici non devono essere impiegati come unico tipo di bersaglio in nessun 

esercizio. Deve essere incluso in ciascun esercizio almeno un bersaglio di carta o Popper 
che assegni punti (in aggiunta ad eventuali bersagli cartacei o metallici che assegnano 
penalità). (Era 4.3.3.4) 
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La modifica alla regola 4.3.3.2. è volta unicamente ad impedire l’utilizzo nelle competizioni 

di piatti che possono girarsi di taglio una volta colpiti. 

 

In pratica, piatti che si possono girare di taglio quando colpiti, sono da considerarsi bersagli 

non regolamentari, al pari dei piatti o dei poppers di dimensioni non regolamentari o dei metric 

targets per cui, nel caso se ne presenti uno durante l’esecuzione di una gara, si dovrà procedere alla 

sua sostituzione con un piatto regolamentare e a far ripetere l’esercizio modificato a tutti i tiratori 

che lo hanno eseguito con il piatto non regolamentare, oppure annullare l’esercizio. 

 

 

 

 

Vista l’esiguità delle modifiche apportate al Regolamento Handgun 2015, non si ritiene 

necessario produrre una nuova edizione del medesimo; pertanto il Regolamento applicabile per il 

2016, a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, è da intendersi composto da: 

 Regolamento Handgun 2015, 

 Aggiornamento 2016 (costituito dal presente Comunicato). 

 

 

 

Il Regional Director 

Luca Zolla 
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