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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 17 marzo 2015
Prot. LZ/pz 45/15
OGGETTO:

Comunicato del Regional Director – Chiarimento sull’applicazione della Regola
10.2.8.2.

In merito all’ambito di applicazione della regola in oggetto, è stato posto il seguente quesito:
Posto che le regole 10.2.8 e 10.2.8.2 stabiliscono che:

10.2.8 - Se un esercizio (o parte di esso) stabilisce l’uso della sola mano forte o debole, un tiratore
incorrerà in un errore di procedura ogni qual volta tocchi la pistola (o la afferri dal tavolo) con l’altra
mano dopo il segnale di partenza (o dopo il punto a partire dal quale sia stato stabilito l’uso di una
sola mano). Fanno eccezione il disinserire la sicura manuale (senza afferrare la pistola), ricaricare
o risolvere un inceppamento. Comunque, al tiratore verrà assegnata una penalità per errore di
procedura per ciascun colpo sparato qualora il tiratore utilizzi l’altra mano o braccio per:
10.2.8.2 - Aumentare la stabilità appoggiandosi al terreno, ad una barricata o altra struttura
mentre vengono sparati i colpi.

Un tiratore che utilizzi l’altra mano o braccio per appoggiarsi al proprio corpo (ad es.
assumendo una posizione di tiro accucciata - “squat” - con l’altra mano appoggiata sul proprio
ginocchio o coscia) dovrà essere penalizzato secondo quanto previsto dalla Regola 10.2.8.2?
L’IPSC ha chiarito che l’intento della norma è quello di simulare l’incapacitamento del
braccio e della mano in questione, in tutte le sue funzioni, pertanto questi non possono essere usati
attivamente in alcun modo, ivi incluso fungere da supporto per il busto od altre parti del corpo. E’
tuttavia ammesso tenerli in posizione ravvicinata al corpo (es. al petto, alla cintura, etc.).
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In ragione di questo chiarimento, la regola 10.2.8.2 è da intendersi con significato più ampio
di quello attualmente formulato, ovvero nel senso di:
10.2.8.2 - Aumentare la propria stabilità sul terreno, od appoggiarsi ad una barricata o altra
struttura, mentre vengono sparati i colpi.

Il regolamento FITDS/IPSC verrà emendato in tal senso in occasione della prossima
pubblicazione di aggiornamenti.

Il Regional Director
Luca Zolla
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