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FINALE Pistola Sportiva (Donne – Juniores Donne)
AMMESSE n.8 in base alla classifica unica di categoria delle qualificazioni, in finale non si terrà conto dei
punteggi acquisiti nelle qualificazioni, ma le finaliste ripartono da 0, le serie di gara saranno effettuate in
modalità 7/3 (tiro celere) con determinazione del valore in base HIT or MISS (colpito/non colpito), il punto
è assegnato ad ogni colpo con valore uguale o superiore a 10.2.
La Finale è divisa in due parti:
Ranking Match : suddivisa in due parti, con 4 atlete ognuna, che danno l’accesso per due atlete ciascuna al
Medal Match.
Medal Match: in cui si assegnano le medaglie di bronzo, d’argento e d’oro e il titolo di Campionessa
Italiana di categoria
Modalità Ranking Match: 1 serie di prova e 4 di gara per la determinazione delle due atlete ammesse alla
fase successiva.
Modalità Medal Match: i punteggi precedenti vengono azzerati. 1 serie di prova e 4 serie di gara per la
determinazione del 4° posto; a seguire 2 serie per la determinazione del 3°posto (bronzo) e ancora 2 serie
per la determinazione del 2°posto (argento) e 1° posto (oro)
L’orario di inizio della finale si riferisce all’orario del primo colpo di gara.
Verrà impiegato un impianto doppio con 10 linee di tiro contrassegnate con A, B, R1, C, D, E, F, R2, G, e H
Assegnazione linee
Ranking Match 1: atlete classificate al 1°, 3°, 5° e 7° posto della qualificazione rispettivamente sulle linee A,
B, C e D,
Ranking Match 2: atlete classificate al 2°, 4°, 6 e 8° posto della qualificazione rispettivamente sulle linee E,
F, G, e H
Gara Medal Match: linea B, seconda classificata Ranking Match 1; linea C, prima classificata Ranking Match
1; linea F, prima classificata Ranking Match 2; linea G, seconda classificata Ranking Match 2.
Tempistica Area di preparazione 30 minuti prima della finale tutte le finaliste devono presentarsi nell’area
di preparazione dedicata per i controlli pre-competizione, con l’abbigliamento e attrezzatura necessario per
la finale e relativa premiazione
20 minuti prima della finale: tutte le finaliste devono sistemare l’attrezzatura in linea di tiro. L’assistenza di
un allenatore o accompagnatore è consentita.
15 minuti prima della finale tutte le atlete e accompagnatori devono essere rientrati nell’area di
preparazione.
PROCEDURE e COMANDI (neretto): 10 minuti prima della finale: “ATLETE IN LINEA” . Le atlete entrano una
alla volta, posizionandosi sulla propria linea di tiro, accompagnati da una breve presentazione, quindi
rimangono in piedi girati verso il pubblico finché la presentazione non è completata per tutte, compreso il
Giudice in carica e il Direttore di Tiro (DT). Al comando “AI VOSTRI POSTI” le atlete del Ranking Match 1
occupano la linea di tiro mentre le atlete del Ranking Match 2 occupano l’area loro assegnata.
Dopo un minuto “CARICARE”, si possono caricare 2 caricatori e tenerli continuamente carichi secondo
necessità, un unico comando “caricare” sarà dato per tutta la gara; dopo un minuto “PER LA SERIE DI
PROVA..PRONTE”, le atlete possono inserire il caricatore e prepararsi al tiro; dopo 15 secondi
“ATTENZIONE”; al termine della serie “STOP”
Le serie di prova non saranno commentate.
Non appena i bersagli transitano dalla prova alla gara il Direttore di Tiro replicherà le procedure per
consentire l’effettuazione di 4 serie di gara alle finaliste partendo dal comando “PER LA SERIE DI
GARA..PRONTE”. Dopo ognuna delle prime tre serie l’annunciatore commenterà i punteggi e le posizioni in
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classifica. Al termine delle 4 serie e in assenza di reclami “LA CLASSIFICA DEL RANKING MATCH 1 È
DEFINITIVA” e l’annunciatore comunicherà le ammesse al Medal Match.
Al termine, dopo aver messo in sicurezza le armi, le atlete abbandoneranno le linee e si riposizioneranno
nell’area di preparazione. Il cambio di Ranking Match non deve protrarsi oltre i 2 minuti.
Al comando “RANKING MATCH 2 - ATLETE IN LINEA” le atlete raggiungeranno le linee di tiro, il comando
“AI VOSTRI POSTI” darà inizio al Ranking Match 2 che rispetterà le precedenti procedure.
Al termine del Ranking Match 2 l’annunciatore comunicherà le ammesse al Medal Match. Tutte le atlete
dovranno provvedere a ritirare la loro attrezzatura previo riscontro, da parte del Commissario, del rispetto
della sicurezza.
10 minuti successivi alla fine del Ranking Match 2 saranno dedicati alla preparazione dello stand e al
riscontro dell’equipaggiamento.
Terminata la preparazione dello stand, le atlete potranno posizionare le pistole e le attrezzature sulle linee
di tiro e tornare nell’area di preparazione. L’annunciatore chiamerà e ripresenterà individualmente le 4
atlete ammesse, al termine sarà dato il comando “AI VOSTRI POSTI
Dopo un minuto “CARICARE” si possono caricare 2 caricatori e tenerli continuamente carichi secondo
necessità. Un unico comando “caricare” sarà dato per tutta la gara.
Dopo un minuto ”PER LA SERIE DI PROVA.. PRONTE”, le atlete possono inserire il caricatore e prepararsi al
tiro;
dopo 15 secondi “ATTENZIONE”; al termine della serie “STOP”
I punteggi non saranno commentati, le linee preparate per la gara.
Non appena i bersagli transitano dalla prova alla gara il Direttore di Tiro replicherà le procedure per
consentire l’effettuazione delle prime 4 serie di gara commentate dall’annunciatore che comunicherà la
quarta classificata che lascerà la finale. Di seguito altre due serie, commentate con i punteggi e le posizioni
in classifica, per la determinazione della 3° classificata (bronzo) che lascerà la finale. Le due atlete rimanenti
effettueranno altre due serie; al termine, in assenza di reclami, “STOP..SCARICARE..I RISULTATI SONO
DEFINITIVI”
Il Giudice in carica organizzerà le tre medagliate, che potranno tenere le loro pistole in sicurezza
(bandierine inserite), per la presentazione a cura dell’annunciatore.
“Medaglia di Bronzo nominativo”, “Medaglia d’argento nominativo”, “Medaglia d’oro e Campione Italiano
nominativo”.
PARITA’: se una parità impedisce la determinazione delle posizioni in classifica, le atlete interessate
spareranno una o più serie di spareggio sino alla eliminazione della parità.
INTERUZIONI Durante il Medal Match l’allenatore o l’atleta possono richiedere, una sola volta, un
interruzione della gara (time out) alzando la mano durante gli annunci al completamento della serie. Su
autorizzazione del DT l’allenatore potrà avvicinarsi all’atleta e parlargli per 30 secondi, tempo controllato
dal Giudice in carica. L’interruzione potrà essere utilizzata anche dagli allenatori o atlete non richiedenti
senza impedire una loro successiva richiesta
POSIZIONE “PRONTO”. Se un atleta solleva troppo presto la pistola o non rispetta i 45 gradi del braccio
deve essere penalizzata (cartellino verde) con 2 hit nella serie in esame. Se ripete l’infrazione deve essere
squalificata (cartellino rosso) con decisione di almeno due Giudici di finale
INCEPPAMENTO: Durante le serie di prova non sono previsti inceppamenti. Un solo inceppamento
(ammesso o non ammesso) è consentito per ogni atleta durante le serie di finale. Un commissario di tiro
determinerà se l’inceppamento è ammesso, e in tal caso l’atleta completerà la serie, immediatamente, su
chiamata, seguita da 15 secondi di preparazione, o non ammesso, e in tal caso sarà attribuito il punteggio
conseguito.
MUSICA: La diffusione di musica è prevista sia durante le qualificazioni che durante tutte le fasi della finale.
Durante le fasi della finale è consentito al pubblico incoraggiare le proprie atlete.

