REGOLAMENTO SPORTIVO
“CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI”

“SPECIALITA’ HANDGUN”

Art 3 dello Statuto: “propaganda dello sport di
base e promozione delle iniziative atte ad
incrementare la pratica alla specialità sportiva
del tiro dinamico sportivo con armi corte e dello
Steel Challenge”
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ART.1
PREMESSA
Il presente Regolamento si applica alle manifestazioni sportive organizzate sotto l’egida della
F.I.T.D.S. e riservate ai tesserati Amatori.
Le gare del Campionato Amatori hanno valenza nazionale e sono organizzate dalle ASD regolarmente
affiliate alla F.I.T.D.S.
Il Campionato Nazionale Amatori Handgun, di seguito denominato CNA, si concretizza in una
appassionante sfida ispirata agli esercizi IPSC Classifier che offre al tesserato Amatore, figura che
si colloca fra il tiratore che frequenta saltuariamente i campi da tiro e l’agonista, la possibilità di
avvicinarsi alle gare di Tiro Dinamico Sportivo con un approccio tanto sicuro quanto propedeutico
alle competizioni agonistiche.

ART.2
PROMOZIONE DEL “CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI HANDGUN”
La F.I.T.D.S., allo scopo di promuovere il Campionato Nazionale Amatori Handgun, intende operare
sul territorio nazionale riservandosi il diritto di adattare i Regolamenti Internazionali in base alle
specifiche necessità di carattere tecnico e al fine di garantire la sicurezza sui campi di tiro nei quali
viene praticato il Tiro Dinamico Sportivo.
Per favorire questa iniziativa la Federazione intende consentire la partecipazione alle gare del CNA
ai tesserati alla F.I.T.D.S. in qualità di “Amatori”, in possesso di un titolo di porto d’armi e
dell’abilitazione cosiddetta “Bronzo Entry Level”, rilasciata da un Tecnico Federale iscritto all’Albo
previa un corso teorico-pratico della durata minima di sei ore al termine del quale viene rilasciato
specifico attestato federale.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione delle ASD affiliate ed economizzare sulle
spese nell’ambito delle manifestazioni incluse nel circuito del CNA, il Match Director può rivestire
contemporaneamente la carica di Range Master (regola 7.3.1 IPSC last edition); questi potrà inoltre
essere coadiuvato, nella gestione della sicurezza e dell’arbitraggio, da personale Safro, da Tecnici
Federali iscritti all’Albo e, quando necessario, da tiratori di comprovata esperienza (almeno cinque
anni di attività agonistica nell’ambito delle competizioni organizzate sotto l’egida della F.I.T.D.S.);
tali figure, ai quali viene conferita tale funzione esclusivamente nell’ambito dello specifico contesto,
saranno per comodità a seguito denominate “Arbitri”.
Il Consiglio Federale nomina, possibilmente nell’ambito della Commissione Sportiva, il
Responsabile Federale del CNA 2018, delegando ad esso ampia facoltà operativa di concerto con il
Coordinatore della Commissione Sportiva.
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ART. 3
SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Per il CNA viene mantenuta l’attuale suddivisione territoriale in Macro-aree; per quanto precede
vengono mantenute inalterate le funzioni dei corrispondenti “Delegati d’Area”, come meglio
specificato nel successivo art. 4.

ART. 4
COORDINAMENTO DEL “CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI HANDGUN”
Il delegato di macro-area svolge attività di coordinamento tra le A.S.D. esistenti nella propria area di
competenza, per il controllo e la verifica delle gare del CNA. Il delegato di Macro-area fa diretto
riferimento alla Commissione Sportiva federale che a sua volta ne coordina l’attività.

ART. 5
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA
E MATCH-STATS
La registrazione dei tiratori, così come il successivo aggiornamento di tutte le classifiche del match,
dovranno avvenire tramite un software utile alla stesura delle classifiche elaborate con il calcolo
dell’Hit Factor. L’addetto alla gestione delle classifiche della gara, dopo aver ultimato il proprio
lavoro, dovrà tempestivamente inviare al Computerista Ufficiale della Federazione ed alla Segreteria
della Federazione la classifica della competizione, al fine di una immediata pubblicazione dei risultati
sul sito federale.

ART. 6
REQUISITI DELL’ORGANIZZAZIONE
I Presidenti delle ASD interessate all’organizzazione di un evento sportivo amatoriale sotto l’egida
della F.I.T.D.S. dovranno produrre la seguente documentazione:
➢ Indicazione del Match Director regolarmente iscritto all’Albo Federale (quando istituito). Il M.D.
potrà essere sostituito, in caso di indisponibilità per cause di forza maggiore, da altro soggetto in
possesso degli stessi requisiti. Quando ancora non istituito il predetto Albo, il nominativo del
M.D. dovrà essere comunicato alla Commissione Sportiva che ne valuterà i requisiti e ne
autorizzerà la nomina temporanea;
➢ programma di gara secondo quanto dettagliatamente indicato all’art. 11 del presente regolamento.
Il programma di gara, realizzato utilizzando ESCLUSIVAMENTE il Match Form (in formato
excel) fornito dalla Federazione, dovrà essere inviato alla segreteria della Federazione e al delegato
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di macro-aera che esaminerà i programmi prima di trasmetterli alla Commissione Sportiva per la
definitiva approvazione
➢ indicazione degli orari previsti dagli organizzatori e riportato nel programma. L’evento sportivo
dovrà avere inizio non oltre le ore 08.30 del mattino e dovrà concludersi 30 minuti prima del
crepuscolo, in ogni caso non oltre le ore 19,00. Variazioni agli orari per l’eventuale unificazione
dei turni di gara dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Commissione Sportiva e
comunicati con congruo anticipo ai tiratori iscritti;
➢ pubblicazione delle classifiche finali che saranno ufficializzate 45 minuti dopo la pubblicazione
dei Verify list FINALI. Immediatamente dopo si dovrà procedere alla premiazione che, nel caso
sopraggiunga l’oscurità, avverrà obbligatoriamente sotto adeguata luce artificiale; nel periodo
estivo non sono permesse proroghe ai tempi succitati;
➢ durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione inserita nel circuito del CNA, non potranno
essere svolti contemporaneamente altri eventi o competizioni di tiro non inerenti l’attività federale;
eccezione viene fatta nel caso in cui la struttura ospite abbia la possibilità di dislocare le diverse
attività su aree distinte e separate.
Tutte le prescrizioni sancite dal presente regolamento sportivo dovranno comunque essere rispettate
ed in caso di violazione sarà comminata la sanzione che prevede la sospensione dall’organizzazione
di eventi sportivi sotto l’egida della F.I.T.D.S. nell’anno successivo all’inadempienza.
E’ consentito l’utilizzo delle due tipologie dimensionali di bersagli cartacei approvati dalla
F.I.T.D.S./I.P.S.C. di colore marrone e nel rispetto della regola 4.2.1.
Il briefing di ogni esercizio dovrà essere approvato dal Match Director o suo sostituto ed esposto
presso lo stage onde consentirne agevolmente la lettura.

ART. 7
REQUISITI DEI CAMPI DI TIRO
I campi di tiro sui quali vengono svolte gare del CNA devono essere in possesso delle Autorizzazioni
di PS e conformi alle norme vigenti che sotto qualsiasi titolo ne regolano la loro progettazione,
costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l’igiene, il
superamento delle barriere architettoniche, ecc.
Il possesso dei requisiti andrà attestato con una dichiarazione del Presidente della ASD organizzatrice.
La F.I.T.D.S. per il tramite della Commissione Campi, si riserva la possibilità di verificare la
rispondenza di quanto dichiarato ai fini autorizzativi.
Il campo di tiro dovrà altresì essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti di seguito elencati:
➢ Possesso di Polizza Assicurativa RCT;
➢ disponibilità di almeno 3 aree di tiro dove poter realizzare un minimo di 3 esercizi;
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➢ disponibilità di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti il riparo dall’eventuale
pioggia o dal sole;
➢ disponibilità di una zona di sicurezza denominata “Safety Area”;
➢ disponibilità di una zona cronografo;
➢ disponibilità di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari per tutti i tiratori partecipanti nella
giornata di gara;
➢ disponibilità di minimo due servizi igienici (uomini e donne);
➢ disponibilità di idonea area adibita a servizio di ristoro funzionante per tutta la durata della
manifestazione;
➢ disponibilità di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di dimensioni adeguate
ad accogliere gli automezzi dei partecipanti;
➢ disponibilità di un’area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il libero
accesso in qualsiasi momento.

ART. 8
GESTIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche delle gare inserite nel circuito del CNA verranno elaborate con il programma (Win
MSS) o con altro programma utile alla stesura di una classifica elaborata con il calcolo dell’Hit Factor;
le classifiche saranno redatte nel seguente modo:
➢

classifiche individuali assolute per ognuna delle divisioni previste;

➢

classifiche per categorie per ognuna delle divisioni di armi previste.

ART. 9
PUBBLICAZIONE PROGRAMMI DI GARA E QUOTA ISCRIZIONE
Le locandine delle gare inserite del circuito del CNA sono pubblicate sul sito federale nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento.
Nei programmi di gara dovranno essere specificati:
➢

Nome, Cognome, indirizzo, n° telefonico, n° fax, e-mail dell’Organizzazione;

➢

indicazione del Match Director;

➢

data e luogo della competizione;

➢

modalità dell’iscrizione;

➢

numero massimo dei tiratori ammessi alla competizione per ciascun giorno di gara;

➢

tipo di munizioni consentite;

➢

elenco degli esercizi che compongono il match;
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➢

numeri di colpi minimi richiesti per la competizione;

➢

elenco di alberghi e ristoranti limitrofi al campo di tiro;

➢

come raggiungere il campo attraverso le principali arterie stradali.

La quota d’iscrizione è gratuita per gli Amatori Juniores.
Il costo di partecipazione alle competizioni inserite nel circuito del CNA 2018 viene quantificato dalla
F.I.T.D.S. e reso noto con un comunicato relativo alle quote stabilite per lo svolgimento dell’attività
sportiva dell’anno in corso.

ART. 10
STRUTTURA DEL “CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI”
Il CNA è strutturato in modo tale che ogni ASD abbia la possibilità di organizzare almeno tre eventi
nell’ambito del proprio club ovvero della propria Macro-Area.
➢

Ogni evento produce una classifica finale che comprende la somma degli Hit Factor di ogni
esercizio del match elaborata con programma WINMSS o con altro programma utile alla stesura
di una classifica sviluppata con il calcolo dell’Hit Factor;

➢

ogni evento deve contenere almeno un gruppo di esercizi IPSC Classifier selezionati per il CNA
(appendice 1);

➢

ogni evento, unitamente al gruppo degli esercizi IPSC Classifier, può prevedere ulteriori esercizi
cosiddetti “LIBERI”, proposti nelle modalità a seguito specificate, che vanno a stilare la
graduatoria della singola gara ma che non potranno essere considerati nell’ambito del CNA;

➢

ogni evento può prevedere, nell’ambito degli esercizi cosiddetti “LIBERI”, esercizi Steel
Challenge che potranno essere proposti nelle modalità a seguito specificate;

➢

in ogni evento è prevista la possibilità di effettuare un rientro in una diversa division;

➢

La ASD organizzatrice, segnalando i migliori Hit Factor dei soli IPSC Classifier, comunica le
classifiche al gestore delle classifiche nazionali del CNA all’indirizzo classifiche.cna@fitds.it
entro i due giorni successivi ad ogni evento al fine di poter inserire i dati necessari per aggiornare
la classifica generale nazionale;

➢

la somma dei migliori Hit Factor dei nove IPSC Classifier origina la classifica finale CNA
proclamando il Campione assoluto e i Campioni di categoria.
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ART. 11
ORGANIZZAZIONE “CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI”
Tutte le A.S.D. che ne fanno richiesta, quando autorizzate dalla Federazione possono organizzare
autonomamente eventi nell’ambito del CNA sotto l’egida della F.I.T.D.S., nel rispetto delle seguenti
modalità e indicazioni:
➢

le A.S.D. richiedenti devono essere regolarmente affiliate alla F.I.T.D.S. per la stagione
agonistica in corso;

➢

gli eventi del CNA organizzati sotto l’egida della F.I.T.D.S. devono prevedere che la gestione
dell’evento sia affidata ad un Match Director iscritto all’Albo; all’evenienza tale figura può
essere sostituita da un tecnico Federale iscritto all’Albo;

➢

Il Match Director è direttamente responsabile della regolarità del tesseramento di ogni
partecipante al CNA. Tale responsabilità verrà esercitata attraverso autocertificazione all’inizio
di ogni competizione;

➢

le A.S.D. affiliate hanno ampia facoltà di predisporre autonomamente un adeguato calendario
da inserire nell’ambito del CNA;

➢

il calendario degli eventi organizzati da ogni A.S.D. deve essere preventivamente comunicato
alla Segreteria Federale almeno 30 giorni prima della manifestazione per la successiva
pubblicazione sui canali istituzionali;

➢

ogni ASD deve prevedere nel proprio calendario almeno tre eventi che possono essere
programmati anche in concomitanza con altre gare del CNA o con le competizioni ufficiali dei
Campionati F.I.T.D.S. riservati alle discipline Handgun, Shotgun e Rifle;

➢

le locandine di ogni evento organizzato deve essere comunicato al delegato di Macro-aera per
la sua supervisione e successiva approvazione da parte della Commissione Sportiva;

➢

le locandine dei singoli eventi devono pervenire alla Commissione Sportiva attraverso il
delegato di Macro-area almeno 20 giorni prima della manifestazione pena la mancata
pubblicazione sui canali istituzionali.

ART. 12
STRUTTURA DI UNA GARA
Una gara inserita nel circuito del CNA deve rispettare i seguenti requisiti:
➢ in tutti gli esercizi proposti le posizioni di partenza dovranno obbligatoriamente prevedere che
l’arma, nelle varie condizioni indicate nel briefing, sia poggiata sul tavolo o impugnata a 45
gradi e in direzione di sicurezza verso un segno stabilito sul campo di gara;
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➢ l’evento deve essere necessariamente comprendere almeno un gruppo di esercizi “IPSC
Classifier” di cui all’appendice 1 già adattati per la pratica del tiro dinamico amatoriale;
➢ l’evento deve essere organizzato prevedendo un numero minimo di tre fino ad un massimo di
nove esercizi, utilizzando almeno un gruppo IPSC Classifier;
➢ unitamente al gruppo IPSC Classifier selezionato possono essere aggiunti ulteriori esercizi
cosiddetti “LIBERI” che vanno a stilare la graduatoria della singola gara ma che NON potranno
essere considerati nell’ambito del CNA;
➢ gli esercizi non contemplati nei gruppi IPSC Classifier cosiddetti “LIBERI” devono essere
conformi alle direttive tecniche previste per l’attività amatoriale;
➢ l’evento può essere organizzato prevedendo esclusivamente gruppi di esercizi IPSC Classifier
fino ad un numero massimo di nove (che comprendo l’intera gamma degli esercizi IPSC
Classifier approvati per il CNA);
➢ la disposizione dei bersagli negli IPSC Classifier, deve rispettare fedelmente i parametri indicati
nello schema in appendice 1 del presente regolamento;
➢ gli esercizi IPSC Classifier non riprodotti fedelmente ma strutturati nel rispetto delle regole della
sicurezza passiva, possono essere inseriti nella classifica dell’evento ma non nella graduatoria
nazionale che definisce le classifiche finali;
➢ gli esercizi cosiddetti “LIBERI” NON possono prevedere posizioni e condizioni di partenza
diverse da quelle già indicate;
➢

gli esercizi cosiddetti “LIBERI” NON possono prevedere l’utilizzo di bersagli mobili;

➢ negli esercizi cosiddetti “LIBERI” possono essere contemplati esercizi Steel Challenge con la
partenza con arma carica, cartuccia camerata a 45°;
➢ gli shooting box dovranno essere realizzati nel rispetto del regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C. (art.
2.2.1.4);
➢ i bersagli reattivi (IPSC Popper, IPSC Mini Popper, IPSC Plate) dovranno essere riverniciati
dopo ogni gruppo di tiratori;
➢ i bersagli cartacei (IPSC Target, IPSC Mini Target), realizzati con colore diverso da quello dei
No-Shoot, dovranno essere sostituiti quando attinti da un numero massimo di 48 (indicativamente
ogni due gruppi da composti da 12 tiratori), salvo circostanze specifiche e/o sagome parzializzate
e che subiscano particolare danneggiamento;
➢ il rientro è consentito previa autorizzazione del Match Director che, a sua discrezione, prevede
la costituzione di uno o più gruppi di rientro nel rispetto del timing della gara che non deve
essere influenzato in modo troppo sconveniente.
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ART. 13
SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare hanno inizio alle ore 8,00 e si concludono 30 minuti prima del crepuscolo, in ogni caso non
oltre le ore 18,00; l’organizzatore ha facoltà di decidere un orario di inizio diverso in relazione al
numero dei partecipanti iscritti.
Le competizioni saranno strutturate in due turni nel corso dei quali i tiratori potranno effettuare i
previsti rientri nelle diverse divisioni d’arma nel limite massimo di tre partecipazioni.
Nel caso lo svolgimento della competizione si protragga oltre le ore 13,00 deve essere garantita una
pausa di almeno 45 minuti per permettere agli arbitri di rifocillarsi e pranzare.
Non è consentito partecipare alla competizione in differenti division nel medesimo turno di gara.
Gli arbitri possono partecipare alla gara se iscritti in qualità di amatore ed in possesso dei requisiti
previsti al punto dell’art. 2 del presente regolamento.
Gli arbitri possono partecipare contemporaneamente ai tiratori a condizione che sia previsto suo
sostituto, in possesso dei suoi stessi requisiti, nella conduzione dell’esercizio.
Gli arbitri che partecipano alla gara non ricevono compenso ma viene loro riconosciuta l’iscrizione
alla gara a titolo gratuito in una division, pertanto i nominativi devono essere comunicati al Match
Director con congruo anticipo.
Le classifiche finali saranno ufficializzate 45 minuti dopo la pubblicazione delle verify-list, e prima
della premiazione.

ART. 14
BERSAGLI
Per tutto ciò che riguarda la presentazione, le dimensioni e la tipologia dei bersagli utilizzabili in gara,
si richiama quanto indicato nelle appendici del IPSC Rules traduzione 2018 e nel manuale per la
presentazione dei bersagli ultima edizione, già pubblicati sul sito federale; non potranno in ogni caso
essere utilizzati meccanismi atti al movimento dei bersagli che dovranno restare fissi.

ART. 15
EQUIPAGGIAMENTO ED ABBIGLIAMENTO
OBBLIGHI DEL TIRATORE
Durante lo svolgimento delle gare inserite nel circuito del CNA il tiratore deve:
➢ indossare un abbigliamento sportivo idoneo possibilmente riconducibile al proprio club di
appartenenza e alla F.I.T.D.S. E’ ESPRESSAMENTE VIETATO l’uso di abbigliamento
militare o altri capi di vestiario che possano in qualche modo ricondurre allo svolgimento di
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attività non attinenti alla disciplina del “Tiro Dinamico Sportivo”; è facoltà del M.D. precludere
la partecipazione alla manifestazione al tiratore che non rispetti la norma contenuta nel presente
articolo.
➢ aver cura di proteggere occhi ed orecchie con idonea attrezzatura (occhiali e cuffie o tappi)
durante tutto il periodo di permanenza sul campo di gara;
➢ rispettare le norme di sicurezza, con particolare riguardo al maneggio della propria arma ed
attrezzature, CHE DOVRANNO SEMPRE ESSERE TENUTE E TRASPORTATE IN
APPOSITA CUSTODIA, oltre al rispetto delle prescrizioni dettate dal Match Director e dagli
arbitri;
➢ rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e, per quanto non citato, nel Regolamento
Sportivo F.I.T.D.S. ultima edizione;
➢ rendersi disponibile, se richiesto anche dal singolo arbitro, a collaborare fattivamente al ripristino
dello stage secondo tempi e modalità indicate;
➢ trasportare sul campo di gara e presentarsi in pedana di tiro ESCLUSIVAMENTE con arma
riposta scarica nella custodia.
➢ Il tiratore è tenuto ad utilizzare la stessa arma per tutta la durata della gara. Se l’arma dovesse
avere un malfunzionamento successivamente all’inizio della gara il tiratore può sostituirla con
una identica o con altra che possa mantenere le caratteristiche della division in cui si sta
gareggiando e che non comporti un palese vantaggio; la sostituzione deve avvenire previa
autorizzazione del Match Director e successiva segnalazione agli arbitri. La sostituzione
dell’arma deve essere menzionata sul foglio giro e vidimata in ogni stage dall’arbitro. Se l’arma
non dovesse avere le stesse caratteristiche della precedente, il tiratore viene inserito nella
classifica generale in Open division. Se il malfunzionamento avvenisse durante l’esecuzione di
una string di tiro, il tiratore può recarsi nell’area di sicurezza (fumble zone) per sostituire l’arma
interrompendo temporaneamente l’esecuzione dell’esercizio in atto; una volta terminata la
riparazione questi potrà ripetere l’esercizio.

ART.16
REQUISITI DEL TIRATORE
Possono partecipare alle competizioni del CNA i tesserati Amatori in possesso dell’attestato
“Bronzo Entry Level”; NON VIENE PRECLUSA la partecipazione ai CNA agli amatori “Livello
Bronzo Handgun” per i quali sarà redatta una classifica a parte.
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ART.17
REALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI
Le regole di carattere generale sulla realizzazione degli esercizi enunciano i criteri, le responsabilità
e le limitazioni che si applicano agli esercizi nelle gare IPSC. Il Match Director progettista degli
esercizi o suo sostituito in possesso dei succitati requisiti è tenuto al rispetto delle seguenti regole:
➢ la realizzazione degli esercizi deve essere conforme, in attinenza alla specifica attività amatoriale,
a quanto previsto nella Sezione 2 del regolamento IPSC ultima edizione;
➢ le informazioni sugli esercizi sono rese note, in attinenza alla specifica attività amatoriale, in
conformità a quanto previsto nella Sezione 3 (Informazioni sugli esercizi) del regolamento IPSC
ultima edizione;
➢ le attrezzature del campo di tiro devono essere conformi, in attinenza alla specifica attività
amatoriale, a quanto previsto nella Sezione 4 (Attrezzatura del campo di tiro) del regolamento
IPSC ultima edizione;
➢ negli esercizi “LIBERI” possono essere previsti piccoli spostamenti laterali e/o in profondità mai
superiori ai 3 metri e potranno contemplare solo due posizioni di tiro; “in stazione eretta” e “in
ginocchio”;
➢ negli esercizi dove è prevista la partenza con arma a 45° dovrà essere posto a terra, ad una distanza
di 3 metri, un riferimento di colore rosso sul quale dovrà essere puntata la volata dell’arma in attesa
dello start;
➢ gli esercizi non contemplati nei gruppi IPSC Classifier denominati “LIBERI” devono essere
conformi alle direttive tecniche previste per l’attività amatoriale quando rispettino le regole della
sicurezza passiva;
➢ negli esercizi “LIBERI” possono essere previsti ESCLUSIVAMENTE BERSAGLI STATICI;
➢ la disposizione dei bersagli negli IPSC Classifier, devono rispettare fedelmente i parametri indicati
nello schema in appendice 1 del presente regolamento;
➢ Gli esercizi IPSC Classifier non riprodotti fedelmente ma strutturati nel rispetto delle regole della
sicurezza passiva, possono essere inseriti nella classifica dell’evento ma non nella graduatoria
nazionale che definisce le classifiche finali.
Nelle gare incluse nel circuito del CNA tutti gli esercizi devono essere realizzati nel massimo rispetto
delle sicurezze; per tale motivo NON VIENE PREVISTA LA TECNICA DELL’ESTRAZIONE A
PRESCINDERE DAL FATTO CHE IL PARTECIPANTE SIA IN ANCHE IN POSSESSO
DELL’ABILITAZIONE LIVELLO BRONZO HANDGUN; le posizioni di partenza negli esercizi
del CNA devono quindi OBBLIGATORIALMENTE prevedere una partenza con l’arma sul tavolo
o impugnata a 45 gradi, nelle varie condizioni, così come indicate nei briefing degli esercizi.
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ART. 18
COMANDI DI PARTENZA/FINE ESERCIZIO
COMANDI DI PARTENZA:
L’arbitro chiama il tiratore in pedana, lo invita a porre i caricatori carichi e la sua arma scarica sul
tavolo; quindi impartisce i seguenti ORDINATIVI NEL RISPETTO DELLA POSIZIONE E
DELLA CONDIZIONE DI PARTENZA PRESCRITTA NEL BRIEFING:
➢ "MAKE READY" (TIENITI PRONTO) quando il briefing dell’esercizio non preveda un
caricamento dell’arma prima del segnale acustico;
➢ "LOAD AND MAKE READY". (CARICA E TIENITI PRONTO) quando il briefing
dell’esercizio preveda un caricamento dell’arma prima del segnale acustico;
➢ "ARE YOU READY?" (SEI PRONTO?) La mancanza di risposta verrà interpretata da chi ha
impartito il comando come un assenso per iniziare la string; se il tiratore non fosse pronto, deve
dichiararsi "NOT READY" (NON SONO PRONTO);
➢ “STAND BY" (ATTENTO AL VIA) quando il tiratore dichiara o si dimostra PRONTO, chi ha
impartito il comando attiva il SEGNALE ACUSTICO del timer (con un intervallo di tempo
compreso tra un 1 e 4 secondi);
➢ Quando il tiratore per qualsiasi motivo non sentisse e non reagisse al segnale di START, chi ha
impartito il comando avvisa il tiratore che riparte dopo aver avuto il nuovo di "ARE YOU
READY?" senza assegnare alcuna penalità per non essere partito. Eventuali ed evidenti abusi su
questa procedura saranno considerati un comportamento antisportivo.
L’arbitro AL TERMINE DELL’ESERCIZIO invita il tiratore a scaricare l’arma e a riporla nella
custodia impartendo i seguenti comandi:
➢ "IF YOU ARE FINISHED UNLOAD AND SHOW CLEAR" (SE HAI TEMINATO
SCARICA L’ARMA E MOSTRA LA CAMERA DI CARTUCCIA VUOTA), gli appartenenti
alla divisione revolver dovranno scaricare l’arma e mostrare all’arbitro il tamburo vuoto;
➢ "GUN CLEAR, HAMMER DOWN (ARMA SCARICA, ABBATTI IL CANE), il tiratore
esegue i comandi di controllo dell’arma scarica;
➢ "CASE” (METTI L’ARMA IN CUSTODIA) il tiratore ripone l’arma scarica in custodia.
Solo dopo che l’arbitro avrà controllato tutte le operazioni di scaricamento, impartirà il comando
"RANGE IS CLEAR" (LO STAGE è SICURO) In qualsiasi momento l’arbitro può impartire il
comando "STOP", in tal caso il tiratore dovrà smettere di sparare e fermarsi completamente in attesa
di ulteriori comandi.
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ART. 19
DIVISIONI AMMESSE
Come da regolamento F.I.T.D.S./’I.P.S.C. le divisioni di armi ammesse alle gare inserite nel circuito
del CNA sono le seguenti:
➢ Arma di Divisione “OPEN”;
➢ Arma di Divisione “STANDARD”;
➢ Arma di Divisione “CLASSIC”;
➢ Arma di Divisione “PRODUCTION”;
➢ Arma di Divisione “PRODUCTION OPTICS” (sperimentale);
➢ Arma di Divisione “REVOLVER”.

ART. 20
CATEGORIE RICONOSCIUTE
Nelle gare inserite nel circuito del CNA sono riconosciute le seguenti categorie:
➢ JUNIOR che comprende i concorrenti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
➢ LADY che comprende tutte le concorrenti di sesso femminile;
➢ REGULAR che comprende i concorrenti di età compresa tra i 25 e i 50 anni;
➢ SENIOR che comprende i concorrenti di età compresa tra i 50 ed i 60 anni;
➢ SUPER SENIOR che comprende i concorrenti di età superiore ai 60 anni.
Il tiratore rientra in una delle succitate categorie quando abbia compiuto gli anni entro il giorno
antecedente a quello di inizio del match.

ART. 21
PREMIAZIONI
Le premiazioni delle gare inserite nel circuito del CNA dovranno prevedere medaglie di
riconoscimento sportivo fornite dalla Federazione. Gli eventuali ulteriori premi assegnati saranno a
cura dell’organizzatore.
Le premiazioni seguiranno le seguenti prescrizioni:
➢ ai primi 3 classificati assoluti (amatori livello bronzo Entry level) per ogni divisione d’arma
quando abbiano effettivamente partecipato almeno 9 tiratori;
➢ al primo classificato assoluto (amatori Livello Bronzo Handgun) per ogni divisione d’arma
quando abbiano effettivamente partecipato un numero inferiore a 9 tiratori;
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➢ ai primi 3 classificati nelle categorie S. Senior, Senior, Lady e Junior (amatori livello bronzo
Entry level) per ogni divisione d’arma, quando abbiano effettivamente partecipato alla
competizione almeno 6 tiratori per ogni categoria per ogni divisione d’arma;
➢ al primo classificato nelle categorie S. Senior, Senior, Lady e Junior (amatori Livello Bronzo
Handgun) per ogni divisione d’arma, quando abbiano effettivamente partecipato alla
competizione almeno 3 tiratori per ogni categoria per ogni divisione d’arma;
Al fine di garantire la corretta assegnazione dei premi ai tiratori che non fossero presenti alla
cerimonia della loro consegna, si precisa che il Match Director avrà l’obbligo di trascrivere i dati
delle persone che eventualmente ritireranno gli stessi per conto di assenti, ovvero dovrà prevederne
il deposito presso l’A.S.D. organizzatrice di quelli non consegnati, con l’indicazione del nominativo
dell’avente diritto.

ART. 22
REGOLE DI SICUREZZA
Le regole di sicurezza da osservare durante una gara di CNA, non sono altro che quelle già indicate
durante la frequenza del previsto corso abilitativo denominato “Bronzo Entry Level” attraverso il
quale l’istruttore consentirà all’allievo di far proprie le norme relative:
➢ a come comportarsi all’interno di un poligono di tiro;
➢ alla presentazione in pedana di tiro (arma nella custodia);
➢ ai comandi di gara;
➢ alla presa dell’arma poggiata sul tavolo nelle diverse condizioni di partenza;
➢ a come rispettare gli angoli di sicurezza;
➢ a come assumere la posizione in stazione eretta;
➢ a come assumere la posizione seduto;
➢ a come assumere la posizione in ginocchio;
➢ a come passare dalla stazione eretta alla posizione in ginocchio;
➢ a come assumere la posizione in stazione eretta dietro i due lati di una barricata;
➢ a come assumere la posizione in ginocchio dietro i due lati di una barricata bassa;
➢ a come eseguire piccoli spostamenti box to box in piena sicurezza sul piano frontale ed in
profondità;
➢ a come ingaggiare i bersagli a due mani;
➢ a come ingaggiare i bersagli con la sola mano forte;
➢ a come effettuare un cambio del caricatore;
➢ alla sicurezza nel tenere il dito fuori dalla guardia del grilletto;
➢ a cos’è e a cosa serve un timer;
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➢ a come si usa la safety area;
➢ a come si conteggiano i punti sul bersaglio;
➢ a come si calcola il punteggio in una gara.

ART. 23
COMPORTAMENTI SANZIONATI CON L’IMMEDIATA SQUALIFICA
Sarà comminata l’immediata squalifica per le seguenti motivazioni:
➢ maneggiare armi al di fuori delle aree di sicurezza e delle linee di tiro;
➢ presentarsi con armi cariche sulla linea di tiro;
➢ venire sorpresi al di fuori della linea di tiro con l’arma nella custodia ma con il caricatore rifornito
inserito anche se il colpo non è camerato;
➢ in tutti i casi di caduta dell’arma a terra sia carica che scarica dopo il comando LOAD AND
MAKE READY. Nel caso di caduta dell’arma sia carica che scarica questa dovrà essere
recuperata e controllata rigorosamente da un arbitro che provvederà a scaricarla prima di
restituirla al tiratore;
➢ nel caso in cui il tiratore dovesse raccogliere l’arma scarica caduta a terra, in maniera autonoma
senza l’intervento dell’arbitro, anche al di fuori degli stage di tiro;
➢ nel caso in cui la volata dell’arma dovesse essere indirizzata in direzione non sicura oppure oltre
la linea del parapalle anche durante le procedure di caricamento e di scaricamento;
➢ in caso di partenza accidentale del colpo durante le operazioni di carico e scarico dell’arma;
➢ nel caso in cui l’arma carica o scarica venisse maneggiata in maniera NON sicura.
➢ Nel caso in cui il tiratore venisse sorpreso sotto l’effetto di stupefacenti o alcool o qualsiasi
sostanza che violi l’integrità psicofisica.
Saranno soggetti a censura e nei casi più gravi alla squalifica dalla competizione, quei tiratori che
palesemente adottassero comportamenti antisportivi o frodi di qualsiasi genere, compresi gli
atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell’arbitro o di altro personale di servizio, o che si lasciassero
andare a turpiloquio.
Il tiratore squalificato non potrà lasciare lo stage fino a quando l’arbitro non abbia completato le
operazioni di verifica dell’arma e fatto riporre la pistola nella custodia.
I tiratori squalificati dal match non potranno continuare la competizione nemmeno se iscritti in altre
division in turni successivi, tuttavia i risultati ottenuti fino a qual momento saranno considerati validi.
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ART. 24
ANNULLAMENTO DELLA GARA PRECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO
RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione pagata dal tiratore dovrà essere rimborsata all’interessato direttamente
dall’ASD organizzatrice dell’evento e senza necessità che questi ne faccia esplicita richiesta quando,
per qualsiasi motivo, la gara debba essere annullata prima del suo inizio senza la possibilità di essere
rinviata ad altra data.

Art. 25
RINVIO DELLA GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’organizzatore, in caso di rinvio della gara, è tenuto alla restituzione delle quote di iscrizione, a tutti
coloro che per iscritto ne faranno tempestiva richiesta, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
➢ che la gara sia rinviata di oltre 8 giorni;
➢ che entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale pubblicata sul sito Federale della nuova data di
svolgimento della gara, il tiratore faccia pervenire all’organizzatore richiesta di rimborso.
Le due condizioni sopra riportate sono essenziali e pertanto devono realizzarsi entrambe perché
maturi il diritto al rimborso.
L’organizzatore sarà tenuto al rimborso della quota nella misura pari al 50%, quando il tiratore
regolarmente iscritto alla gara sia impossibilitato a partecipare alla competizione rinviata nel lasso
temporale inferiore agli 8 (otto) giorni. L’interessato dovrà in tal caso inoltrare obbligatoriamente
entro le 24 ore successive al rinvio la richiesta del parziale rimborso, all’indirizzo mail indicato nel
programma della gara.

ART. 26
SOSPENSIONE DELLA GARA DURANTE LO SVOLGIMENTO
Il tiratore ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione quando non avesse ancora iniziato la
gara. La quota di iscrizione non sarà restituita al tiratore che, avendo già iniziato la competizione,
conserverà il diritto di portarla a termine al momento della sua ripresa. Gli iscritti che NON avessero
ancora dato inizio alla competizione, nel caso di rinvio ad un periodo superiore agli 8 (otto) giorni,
avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione secondo quanto previsto dal succitato art. 25 del
presente Regolamento.
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ART. 27
ANNULLAMENTO DELLA GARA DURANTE LO SVOLGIMENTO
I tiratori che non avessero ancora dato iniziato ad una gara annullata durante lo svolgimento, dovranno
essere rimborsati delle quote d’iscrizione quando l’evento non potesse essere rinviato ad altra data;
non saranno invece rimborsate le quote d’iscrizione ai tiratori che abbiano iniziato ma non terminato
la gara a causa dell’annullamento.

ART. 28
CONTESTAZIONI E RICORSI
Il tiratore potrà presentare per iscritto eventuali contestazioni in merito alle decisioni dell’arbitro
presentando ricorso entro un’ora dal verificarsi dell’evento; unitamente al ricorso dovrà essere
depositata una tassa di €.50,00. Non accettate contestazioni inerenti il conteggio dei punti o le
squalifiche comminate dall’arbitro per sparo accidentale o mancato rispetto delle norme di sicurezza.
La Commissione Arbitrale sarà composta da tre tiratori esperti che saranno nominati dal Match
Director.
La somma depositata sarà rimborsata in caso di accoglimento del ricorso; se rigettato tale somma sarà
destinata alla costituzione del montepremi.
La Commissione Arbitrale dovrà stabilire entro un’ora dalla presentazione, se il ricorso debba essere
accolto o rigettato; non saranno tenute in considerazione contestazioni incomplete e consegnate fuori
tempo.

ART. 29
RESPONSABILITA’ PARTECIPANTI
Il tiratore ha l’obbligo di accertarsi dell’esatta compilazione degli statini di gara e di controfirmarli;
incongruenze del foglio giro con le verify list potranno essere segnalate, entro 45 minuti dal termine
della gara, al gestore delle classifiche.

ART. 30
NORME FINALI
La F.I.T.D.S. si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento il presente
regolamento per il buon svolgimento dell’attività sportiva nazionale.
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Eventuali dubbi interpretativi in fase di applicazione del presente regolamento, verranno risolti in via
di interpretazione autentica dalla Commissione Sportiva Federale le cui decisioni saranno
inappellabili.
Nel corso della stagione sportiva, potranno essere inseriti a calendario ulteriori eventi anche con un
ridotto numero di stage in base alle richieste degli organizzatori.
LA FEDERAZIONE TERRA’ IN COSIDERAZIONE LE ASD PIU’ MERITEVOLI.
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APPENDICE 1

GRUPPO ESERCIZI 1
IPSC CLC 41 (MODIFICATO)
T3

T2

T6

T5

m 0,30

m 1,52

T1

T4

m 0,92

m 1,52
m 10,70
MISURE SIMMETRICHE AL LATO OPPOSTO
m 12,20

m 9,15

m1
m1

BRIEFING

BERSAGLI:

• 6 IPSC Targets

TIPO ESERCIZIO:

SHORT Course

DISTANZE: 9 -12 mt

PUNTI MAX: 60

START:
STOP:

al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° ed
indirizzata sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul
tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia in ordine libero T1, T2, T3 esegue un
cambio del caricatore ed ingaggia in ordine libero T4, T5, T6.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:
PROCEDURE:
NOTE:

COLPI: 12
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GRUPPO ESERCIZI 1
IPSC CLC 21 (MODIFICATO)
P1

P2

P3

T3

T2

T1

P4

T4

m 0,50
MISURE SIMMETRICHE AL LATO OPPOSTO
m 1,50
m 2,50

m 12,50

m 12

m3

m 0,60

m1

BRIEFING

m1

BERSAGLI:

• 4 IPSC Targets
• 4 IPSC Poppers

TIPO ESERCIZIO:

SHORT COURSE

DISTANZE: 12 mt

PUNTI MAX: 60

START:
STOP:

al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° indirizzata
sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia in ordine libero T1, T2, P1, P2 dal lato
SX della barricata, esegue un cambio caricatore ed ingaggia in ordine libero
T3, T4, P3, P4 dal lato DX della barricata; libera la scelta di partire a dx o a
sx della barricata.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale;
le strutture sono hard cover; i bersagli visibili su un lato della barricata non
lo sono dal lato opposto.

PARTENZA:

PROCEDURE:

NOTE:

COLPI: 12
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GRUPPO ESERCIZI 1
IPSC CLC 19 (MODIFICATO)
T3

T2

m 21
m1

T1

m 14
m1

m7

m1
m1

BRIEFING
• 3 IPSC Targets

TIPO ESSERCIZIO:

MEDIUM COURSE

BERSAGLI:

DISTANZE: 7 / 21 mt

PUNTI MAX: 90

COLPI: 18

START:
STOP:

al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° ed
indirizzata sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul
tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia con sei colpi T3, esegue un cambio
caricatore ed ingaggia con sei colpi T2 esegue un ultimo cambio caricatore
ed ingaggia con sei colpi T1 con la sola mano forte.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:

PROCEDURE:
NOTE:
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GRUPPO ESERCIZI 2
IPSC CLC 15 (MODIFICATO)
T1

T2

T4

T3
P1

m1

m 2,30

m 2,30

m1

m 11

m1
m1

BRIEFING
BERSAGLI:

• 4 IPSC Targets
• 1 IPSC Poppers

TIPO ESERCIZIO:

SHORT COURSE

DISTANZE: 11 mt
START:
STOP:

PUNTI MAX: 45
COLPI: 9
al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° ed
indirizzata sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul
tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia i bersagli in ordine libero.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:
PROCEDURE:
NOTE:
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GRUPPO ESERCIZI
IPSC CLC 25 (MODIFICATO)
P3
T2

m 4,50
T3
m 4,80

m 2,10
P2
P1
m 2,10

T1

m 0,60

m 0,60
m 15,50

m 13,50

m 13

m 10,50

m 14

m 16

m1
m1

BRIEFING

BERSAGLI:

• 3 IPSC Targets
• 3 IPSC Poppers

TIPO ESERCIZIO:

SHORT Course

DISTANZE: 10/15 mt

PUNTI MAX: 105

START:
STOP:

al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° ed
indirizzata sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul
tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggiaT1, T2, T3, ripete l’ingaggio di T1, T2
e T3 con la sola mano forte, esegue un cambio del caricatore e ripete
l’ingaggio di T1, T2 e T3, termina l’esercizio ingaggiando P1, P2 e P3 con la
sola mano forte; fermo il rispetto della procedura l’ingaggio dei bersagli è
in ordine libero.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:

PROCEDURE:

NOTE:

COLPI: 21
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GRUPPO ESERCIZI 2
IPSC CLC 57 (MODIFICATO)
T5
P1

T1

P2

T4

m 0,50

m2
T3

T2
m 13

m1
m 10,50

m 0,60
MISURE SIMMETRICHE AL LATO OPPOSTO
m 9,50

m1
m1

BRIEFING

BERSAGLI:

• 5 IPSC Targets
• 2 IPSC Poppers

TIPO ESERCIZIO:

SHORT Course

DISTANZE: 9 -12 mt

PUNTI MAX: 60

START:
STOP:

al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° indirizzata
sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia T1, T2 dal lato SX della barricata,
esegue un cambio caricatore ed ingaggia T3, T4 dal lato DX della barricata;
termina l’esercizio ingaggiando dal lato opposto della barricata P1, P2 e T5;
libera la scelta di partire a dx o a sx della barricata.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale;
le strutture sono hard cover; i bersagli visibili su un lato della barricata non
lo sono dal lato opposto.

PARTENZA:

PROCEDURE:

NOTE:

COLPI: 12
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GRUPPO ESERCIZI 3
IPSC CLC 11 (MODIFICATO)
T1

T4
P4

P1

m 1,80

m 0,70

T2

T3

P2

P3
m 0,60

m 0,60

MISURE SIMMETRICHE AL LATO OPPOSTO

m 12

m 9,50
m 0,60

m1

BRIEFING

m1

BERSAGLI:

• 4 IPSC Targets
• 4 IPSC Poppers

TIPO ESERCIZIO:

SHORT COURSE

DISTANZE: 11 mt
START:
STOP:

PUNTI MAX: 60
COLPI: 12
al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° indirizzata
sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia in ordine libero P1, T1, P2, T2 dal lato
SX della barricata, esegue un cambio caricatore ed ingaggia in ordine libero
T3, P3, T4, P4 dal lato DX della barricata; libera la scelta di partire a dx o a
sx della barricata.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale;
le strutture sono hard cover; i bersagli visibili su un lato della barricata non
lo sono dal lato opposto.

PARTENZA:

PROCEDURE:

NOTE:
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GRUPPO ESERCIZI 3
IPSC CLC 35 (MODIFICATO)
T2

T1

m 0,30

P1

P2
m1

MISURE SIMMETRICHE AL LATO OPPOSTO

m 12

m 11

m1

BRIEFING

m1

BERSAGLI:

• 2 IPSC Targets
• 2 IPSC Poppers
• 2 No-Shoot

TIPO ESERCIZIO:

SHORT COURSE

DISTANZE: 10/12 mt
START:
STOP:

PUNTI MAX: 50
COLPI: 10
al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al banchetto; arma carica impugnata a 45° ed
indirizzata sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul
banchetto.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia T1 e T2, esegue un cambio caricatore
e con almeno un ginocchio a terra ingaggia P1, P2, T1, T2 in ordine libero.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:
PROCEDURE:
NOTE:
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GRUPPO ESERCIZI 3
IPSC CLC 59 (MODIFICATO)
T1

T2

T4

m 0,80

T5

m 0,80

T3

m 6,20

m8

m 4,50

m1

BRIEFING

m1

BERSAGLI:

• 6 IPSC Targets
• 3 No-Shoot

TIPO ESERCIZIO:

SHORT COURSE

DISTANZE: 10/12 mt
START:
STOP:

PUNTI MAX: 100
COLPI: 20
al segnale acustico
PENALITA’:
Come da regolamento
ultimo colpo
IPSC - FITDS
Tiratore nel box di fronte al tavolo; arma carica impugnata a 45° indirizzata
sul punto stabilito; tutti i caricatori che si vogliono utilizzare sul tavolo.
Al segnale acustico il tiratore ingaggia con un solo colpo ed in ordine libero
T1, T2, T3, T4, T5, ripete la procedura con la sola mano forte; esegue un
cambio caricatore e con almeno un ginocchio a terra ingaggia con un solo
colpo ed in ordine libero T1, T2, T3, T4, T5, termina l’esercizio in ginocchio
ripetendo la procedura con la sola mano forte.
angoli di sicurezza ±90° laterale, parapalle in verticale.

PARTENZA:

PROCEDURE:

NOTE:
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