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-A tutti i Partecipanti alla competizione 

= Loro sedi = 

Sarezzo, 2 ottobre 2019 
Prot. FP/pz  128/19 

 OGGETTO: National Rifle - Calvisano 11 ottobre 2019 - Comunicazione P.C.C.. 

Di seguito ai numerosi quesiti pervenuti presso questa F.I.T.D.S. inerenti il possibile 
impiego in Italia di armi camerate in calibro 9x19, anche durante la competizione in oggetto, si 
comunica quanto segue. 

La legislazione attualmente in vigore nella nostra Region prevede che le armi corte aventi 
calibro 9 Luger (9x19) siano considerate “armi da guerra” e le relative munizioni non possano 
essere utilizzate in tale tipologia di armamento: pertanto non ne è consentita né la detenzione né 
l’utilizzazione in ambito civile. 

Si ribadisce che le armi “corte”, in Italia, rientrano nei parametri stabiliti dal T.U.L.P.S., 
ovvero abbiano lunghezza di canna inferiore a 300 mm e/o lunghezza totale inferiore a 600 mm. 

Le carabine, al contrario, possono essere camerate in calibro 9 Luger (9x19) e ne è 
consentito l’impiego e l’utilizzo parimenti al relativo munizionamento; si ricorda che le stesse armi 
dovranno seguire i relativi requisiti imposti dalla Legge. 

Premesso quanto sopra, si avvisano i partecipanti alla gara in oggetto, provenienti da altre 
nazioni ove la normativa consenta l’utilizzo delle armi e delle munizioni in argomento, che NON 
sarà possibile entrare nei confini Italiani con quella tipologia di armi corte, anche se impiegate con 
accorgimenti meccanici/strutturali che ne comportino l’utilizzo come armi che possano rientrare 
nella tipologia prevista per la disciplina P.C.C. (Pistol Caliber Carbine). 
 Cordiali saluti 

Il Match Director 

Fabrizio Pesce 
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To all participants in the competition 

Sarezzo	(ITA)	October	2,	2019	

OBJECT:	Na#onal	Rifle	-	Calvisano	(ITA)	October	11,	2019	-	OFFICIAL	Communica#on	P.C.C.	

Following	several	quesCons	received	by	this	F.I.T.D.S.,	concerning	the	possible	use	in	Italy	of	9x19	caliber	
weapons	even	during	the	compeCCons	above,	all	what	follows	is	to	be	noted	as	per	OFFICIAL.	

The	legisla#on	currently	in	force	in	our	“Region”	clearly	provides	that	short	weapons	with	a	caliber	of	9	
Luger	(9x19)	are	to	be	considered	"war	weapons"	and	their	ammuniCons	are	not	allowed	to	be	used	in	
this	type	of	weaponry;	neither	deten#on	nor	use	in	the	civil	sphere.	

It	is	reiterated	that	"short"	weapons,	in	Italy,	fall	within	the	parameters	established	by	the	T.U.L.P.S.	(pubblic	
security	laws):	"short	weapons"	have	a	barrel	length	of	less	than	300	mm	and	/	or	a	total	length	of	less	
than	600	mm.	

The	rifles,	on	the	other	hand,	can	be	chambered	in	9	Luger	caliber	(9x19)	and	can	be	used	in	the	same	way,	
as	the	relaCve	ammuniCons.	Please	take	note	that	the	same	weapons	must	follow	the	relaCve	requirements	
imposed	by	the	Italian	Laws.	

Given	all	this	above,	parCcipants	are	now	officially	noCfied	and	warned.	All	partecipans	coming	from	
foreign	countries	will	NOT	be	allowed	to	cross	the	Italian	borders	by	carrying	those	type	of	short	weapons,	
the	type	envisaged	for	the	PCC	discipline	(Pistol	Caliber	Carbine)	included.	

Best	regards		

The	Match	Director	

Fabrizio Pesce 
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