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

Loro Sedi 
Sarezzo, 3 marzo 2015 
Prot.  LZ/pz 38/15 
 
OGGETTO: Comunicato del Regional Director – Interpretazione Protocollo di Misurazione 

della Canna in Divisione Production ed eccezione Grand Power X-Calibur. 
 

Alla luce di un chiarimento fornito dall’IPSC in relazione al protocollo di misurazione della 
lunghezza della canna in Divisione Production, Appendice E4b, vi riporto quanto segue. 

 
L’appendice in questione recita: 
 
Se il riferimento che indica i 127mm si trova al di sopra o al livello della fine della corona 

del vivo di volata, l’arma rispetta il requisito relativo alla lunghezza di canna. 
 
L’IPSC ha chiarito che con il termine “fine della corona del vivo di volata” si debba 

intendere il punto segnato dalla freccia verde nella figura riportata alla pagina seguente, e non 
(come da me erroneamente interpretato) il punto segnato dalla freccia rossa. 

 
In buona sostanza, qualora sia presente una corona sul vivo di volata della canna, non si 

tiene conto del recesso della medesima, ma si effettua la misurazione a livello della fine della canna. 
 
L’errata interpretazione da me data, in sede di corsi di aggiornamento per i Range Masters e 

Range Officers area Nord, nasce dal fatto che da un punto di vista meccanico avevo fatto coincidere 
l’inizio della corona con la quota alla quale la fresa inizia a rimuovere materiale dalla volata per 
creare il recesso della corona (punto indicato dalla freccia verde), e la sua fine con la quota alla 
quale la fresa termina il suo lavoro (punto indicato dalla freccia rossa). 

 
Mi scuso per eventuali disguidi ed errori che possono essere derivati dalla mia erronea 

interpretazione e vi invito a prendere nota della correzione. 
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A margine dell’interpretazione fornita dall’IPSC sul protocollo in oggetto, si evidenzia 

anche l’eccezione ad esso costituita dalla pistola Grand Power modello X-Calibur, così come 
riportata nella specifica nota alla lista delle pistole approvate per la Divisione Production. 

 

 
 
“Questo modello è stato originariamente approvato misurando la lunghezza della canna per 

mezzo di un calibro, per cui questo modello rimane approvato anche qualora il protocollo che 
prevede l’utilizzo di una dima dovesse dare risultati differenti”. 

 
Il Regional Director 

Luca Zolla 
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