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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 9 marzo 2015
Prot. LZ/pz 42/15
OGGETTO:

Comunicato del Regional Director – Chiarimento su Ricaricamento Obbligatorio,
Regole 1.1.5.2 e 1.2.2.2.

Durante il 2° Corso di aggiornamento R.O., svoltosi domenica 8 marzo presso il Centro di
Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è stato posto il seguente
quesito:
Le Regole 1.1.5.2 ed 1.2.2.2 specificano le modalità con cui debba essere eseguito un
ricaricamento obbligatorio:
1.1.5.2
Gli Short Course e gli esercizi di classificazione potranno specificare ricaricamenti
obbligatori ed una posizione, locazione o postura stabilita. Qualora venga richiesto un
ricaricamento obbligatorio, questo dovrà essere completato dopo che il tiratore abbia
sparato al primo bersaglio, e prima che abbia sparato all’ultimo. Violazioni a questa norma
daranno luogo ad una penalità per errore di procedura.
1.2.2.2 Shoot-Off
E’ un evento condotto separatamente dal Match. I due tiratori qualificatisi per l’evento,
ingaggiano simultaneamente due identiche ed adiacenti serie di bersagli in un processo ad
eliminazione diretta in una o più riprese (Vedi Appendice A3). Ogni serie di bersagli non
dovrà richiedere più di 12 colpi, e dovrà includere per ciascun tiratore un ricaricamento
obbligatorio dopo che questi abbia sparato al primo bersaglio, e prima che abbia sparato
all’ultimo. Violazioni a questa norma daranno luogo alla sconfitta automatica nella ripresa.

Il quesito posto è:
Poiché l’ultimo bersaglio può essere sia metallico (IPSC Popper, nel caso di Shoot-Off)
che cartaceo (IPSC target o mini target, nel caso di Short Course) la norma è da intendersi come
effettivamente formulata, o in termini di “prima che abbia sparato l’ultimo colpo”?
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L’IPSC ha chiarito che la norma debba essere intesa nel senso letterale della sua
formulazione.
Pertanto, nel caso (ad es.) di uno Short Course composto da 4 bersagli cartacei, su cui si
conteggino i migliori due colpi a segno, e nel cui briefing scritto sia specificato che debba essere
obbligatoriamente eseguito un cambio di caricatore, un tiratore che spari due colpi su ciascuno dei
primi 3 bersagli, poi ingaggi il quarto bersaglio con un colpo, esegua il cambio caricatore, ed
ingaggi nuovamente con un colpo il quarto bersaglio, questi dovrà essere penalizzato con un errore
di procedura ai sensi della regola 1.1.5.2.

Il Regional Director
Luca Zolla
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