
FINALI PSp (Pistola Sportiva) 

Ammessi n° 8, i punteggi acquisiti nelle qualificazioni non saranno impiegati nelle finali, modalità di 

definizione del punteggio con il sistema di “colpito”  (valore del colpo pari o superiore a 10.2). 

Fase pre-finale (nei trenta minuti prima dell’inizio del tempo di finale)  

Presentazione delle finaliste nell’area di preparazione, controlli pre-gara, accesso alle linee, tempo di 

preparazione, serie di prova, presentazione delle finaliste. 

1^ fase della finale 

N° 5 serie di tiro celere (7/3), annuncio delle finaliste per le medaglie (prime 4 classificate) determinate sul 

sulla sommatoria dei “colpito” delle 5 serie. 

2^ fase “Gara per le medaglie” 

La 3^ e 4^ classificate effettueranno serie di tiro celere sino al conseguimento, da parte di una delle 

finaliste, di 7 (sette)punti con almeno 1 (un)punto di vantaggio sull’altra finalista, con attribuizione della 

medaglia di bronzo. 

A seguire la 1^ e 2^ classificata effettueranno serie di tiro celere sino al conseguimento, da parte di una 

delle finaliste, di 7 (sette)punti con almeno 1 (un)punto di vantaggio sull’altra finalista, con attribuizione 

della medaglia di d’oro e d’argento. 

Tutte le attività verranno effettuate su comando. 

FINALI PA (Pistola Automatica) 

Ammessi n° 6, i punteggi acquisiti nelle qualificazioni non saranno impiegati nelle finali, modalità di 

definizione del punteggio con il sistema di “colpito”  (valore del colpo pari o superiore a 9.7). 

Fase pre-finale (nei trenta minuti prima dell’inizio del tempo di finale)  

Presentazione delle finaliste nell’area di preparazione, controlli pre-gara, accesso alle linee, tempo di 

preparazione, serie di prova, presentazione delle finaliste. 

Effettuazione di n° 4 serie in 4 (quattro) secondi. 

Con  la quarta serie inizierà l’eliminazione dell’ultimo e 6° classificato.   

Con la quinta serie sarà eliminato il 5° classificato. 

Con la sesta serie sarà eliminato il 4° classificato. 

Con la settima serie sarà eliminato il 3° classificato (medaglia di bronzo). 

Con l’ottava serie sarà determinato il 2° classificato (medaglia d’argento) e 1° classificato (medaglia d’oro) 

Tutte le attività verranno effettuate su comando 


