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Gara combinata di Action Shooting 
Con bersagli reattivi e cartacei 

 

Pisa 30/9 – 1/10 2017 
 

Premi gastronomici 
Per i primi classificati 

 
 
DATA: la gara avrà luogo  nei giorni di sabato 30/9 e domenica 1/10 2017 presso TSN Pisa 
ORARI: sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 e domenica dalle 8,30 alle 12,00 
ISCRIZIONI E RIENTRI: 10 Euro, 5 Euro a rientro. Verranno accettate direttamente sul 
campo. 
CLASSIFICHE: Individuali.  
ARMI CONSENTITE: Pistole semiautomatiche e revolver di calibro minimo non inferiore al 9 
x 21 con sole mire metalliche. E’ prevista la categoria .22LR (Pistola e carabina, le carabine 
potranno essere dotate di ottica, ingrandimenti liberi). 
MUNIZIONI: A cura di ogni singolo tiratore. Saranno disponibili munizioni in poligono 
 
 

REGOLAMENTO DELLA GARA DI PISTOLA 
 
Bersagli: 6 bersagli reattivi posti su appositi sostegni o bancone, alla distanza di 8 metri dal 
tiratore. 
 
Posizione di partenza: Arma impugnata e pronta (colpo in canna, cane armato e sicura inserita 
per le semiautomatiche in SA, colpo in canna e cane abbattuto su camera piena per le 
semiautomatiche in DA, revolver con cane abbattuto su tamburo pieno). La volata dell’arma 
deve puntare verso il basso con un angolo di circa 45°. Verranno predisposti idonei segnali per 
consentire a tutti i tiratori di partire con lo stesso angolo.  
N.B.: Le semiautomatiche ad azione selettiva SA/DA dovranno sparare il primo colpo in DA, i 
revolver ad azione selettiva SA/DA sparano solo a DA. 
 
Svolgimento della gara: Al segnale acustico, il tiratore ingaggerà i bersagli reattivi nel minor 
tempo possibile per due serie di sei bersagli ciascuna. Il punteggio di gara verrà calcolato 
dividendo la somma dei punti per il tempo impiegato sommando poi il punteggio delle due serie. 
Il numero di colpi che possono essere sparati è libero, si possono ingaggiare i bersagli fino a che 
non vengono colpiti. 
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PUNTEGGI: Ogni bersaglio colpito vale 10 punti – Ogni bersaglio non colpito verrà 
conteggiato   -10 punti – Ogni bersaglio non ingaggiato verrà conteggiato -10 punti. 
 
NOTA BENE: 
 
1 – i bersagli per poter essere conteggiati dovranno essere ingaggiati con almeno un colpo 
2 – potrà essere usata la buffetteria per il trasporto di arma e caricatori all’interno degli stand 
3 – I bersagli verranno verniciati ad ogni serie 
 

 
REGOLAMENTO DELLA GARA DI CARABINA 

 
 
Bersagli: 1 Classic Target IPSC posto alla distanza di 100 metri dal tiratore. 
 
Posizione di partenza: Arma appoggiata sul bancone, carica con colpo non camerato. La volata 
dell’arma deve puntare verso il bersaglio. 
 
Svolgimento della gara: Al segnale acustico, il tiratore ingaggerà con 12 colpi il bersaglio. Il 
punteggio di gara verrà calcolato dividendo la somma dei punti per il tempo impiegato. Ogni 
colpo mancante sul bersaglio verrà conteggiato con -10 punti. 
 
PUNTEGGI: Zona A 5 punti, Zona C 3 punti, Zona D 2 punti. 
 
CLASSIFICHE: Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie pistola, pistola cal. 
.22LR, carabina. La somma dei punti delle due categorie pistola e carabina darà origine al 
vincitore della combinata. 
 

 
Sabato 30/09/10 prevista grigliata serale. 

Le prenotazioni saranno aperte sino al termine della 
mattinata del 30/9 (bisogna andare a prendere la “ciccia”)  

Spesa 10€ a testa 
 

 


