
STAGE 1 (PRIMO SETTORE) 
Procedura:  Il tiratore esplode 5 colpi con arma corta calibro .22 dal box A su bersaglio da pistola standard 
a 18 metri; 5 colpi con arma corta calibro 9X21 dal box B su bersaglio da pistola standard a 18 metri. Dal 
box C esplode 5 colpi sui due ferri a 25 metri con carabina calibro 9x21. 
Conteggio: per i bersagli di pistola standard, punteggio effettivo (max 50 punti per il primo bersaglio; max 
50 punti per il secondo bersaglio. Per i ferri 15 punti per ogni ferro abbattuto (max 30 punti). I ferri devono 
essere abbattuti e non semplicemente colpiti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                       



STAGE 2  (SECONDO SETTORE - SX) 
Esercizio: Medium Course Colpi minimi: 16 Conteggio: Vickers 
Bersagli: 3 Mini Target, 3 Half Target, 2 Piatti 
Ingaggio: Target almeno 2 colpi, piatti almeno 1 colpo 
Posizione di partenza: Relax. Per tutte le categorie: arma sul banco, caricatore inserito, colpo non 
camerato. Tutti i caricatori/speedloader/lunette  sul bancone. 
Procedura: Il Tiratore, al segnale acustico, rileva l’arma, camera il primo colpo ed ingaggia, dal box A, 
MT1, MT2, MT3, P1 e P2 any order, free style. Si sposta nel box B ed ingaggia HT1, HT2, HT3 ed HT4 any 
order free style. E’ consentito tornare indietro dal Box B al Box A, rispettando gli angoli di sicurezza. 
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STAGE 3 (Secondo settore) 
Esercizio: Medium Course Colpi minimi: 16 Conteggio: Vickers 
Bersagli: Distanze: 
Condizione di pronto dell’arma: Arma in fondina, caricatore inserito, colpo non camerato. Per la 
categoria .22 lr, arma appoggiata sul tavolo con la canna rivolta verso il parapalle. Per il MiniRifle, arma 
sorretta da entrambe le mani , al fianco del tiratore, all’altezza delle anche, parallela al terreno, volata 
rivolta al parapalle. 
Posizione di partenza: Tiratore in posizione relax fronte ai bersagli.  
Procedura: Il Tiratore, al segnale acustico, rileva l’arma, camera il primo colpo ed ingaggia, dal box A, 
HT1, HT2, HT3, e HT4 any order, free style. Si sposta nel box B ed ingaggia HT1, HT2, HT3 ed HT4 any 
order free style. Infine si sposta nel box C ed ingaggia i tre ferri.  
E’ consentito tornare indietro dal Box B al Box A, rispettando gli angoli di sicurezza. 
Segnale di start: Beep sonoro Stop: Ultimo colpo 
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