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OGGETTO:  Comunicazione C.T. arma lunga -                                              

                        Nuovo Regolamento IPSC  SHOTGUN 

 
    La presente al fine di comunicare a tutti i destinatari in indirizzo che è pervenuto ufficialmente a 

questa FITDS il nuovo regolamento “IPSC SHOTGUN 2018”. Nelle more della traduzione e della 

relativa pubblicazione su queste pagine, vi anticipo le variazioni apportate: 

 

1.2.1.5 Empty chamber and/or empty magazine well/cylinder firearm ready conditions (see Chapter 

8), should not be required for more than 25% of the courses of fire in a match 

 

1.2.1.5 Condizioni di pronto dell’arma/serbatoio scarica/o, o 

camera di cartuccia vuota non dovrebbero essere richieste per più 

del 25% degli esercizi di una singola gara.(vedi Capitolo 8) 
 

5.2.1.2 Within the provisions of Rule 5.2.1 no ammunition of any kind is permitted on the gun, or in 

clips or loops fitted to the gun, or to a sling fitted to the gun except when under the supervision of, 

and in response to a direct instruction issued by a Range Officer. 

 

5.2.1.Come previsto dalla regola 5.2.1, nessuna munizione di 

qualunque tipo può essere portata sull’arma, tramite clips, loops 

oppure su di una cinghia fissata all’arma ad eccezione di trovarsi 

sotto la supervisione ed in risposta ad un comando diretto di un 

Range Officer, 
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5.2.3.2 Only one equipment carrying belt is permitted. Cartridges held in loops or clips on the belt 

are restricted to a maximum of 170mm total height. Rounds carried in caddies (often known as 

"strippers") must not exceed 6 rounds in height. 

 

5.2.3.2 E’ permesso l’utilizzo di un solo cinturone. Cartucce 

portate alla cintura in loops o clips sono limitate ad un altezza 

totale di 170 mm. Cartucce portate nei cosiddetti “caddies” 

(conosciuti anche come “tactical strippers”) sono limitate in 

altezza ad un massimo di 6 cartucce. 

 
 

MODIFIED DIVISION: 

 
That Optical or Electronic Sights are permitted to be used in Shotgun Modified Division. 

 

I sistemi di mira ottici o elettronici sono permessi nella divisione 

MODIFIED. 
 

That Point 14 of Appendix E1 in the subject Shotgun specific rules be deleted and following 

paragraphs be renumbered accordingly 

 

Il Punto 14 dell’Appendice E1 del regolamento Shotgun è 

abrogato, I paragrafi successivi vengono rinumerati di 

conseguenza. 
 

 

 
 
 
                                                                                      Il Consigliere Federale  

                                                                                     Responsabile dei Tecnici  

                                                                                            Fabrizio Pesce  

 
 

 


