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Match Conditions F-Class Italia 2017
Le seguenti regole sono state redatte dal Consiglio direttivo della AITLD, si applicano in occasione delle
gare del Campionato F-Class Italia 2017 ad integrazione del Regolamento F-Class Italia 2015, che ogni
partecipante avrà cura d’assimilare PRIMA dell’inizio del campionato.
Art. 1 - Briefing
Tutti i tiratori dovranno obbligatoriamente partecipare al briefing tenuto dal Match Director (MD) nel
luogo e all’ora indicati nel programma di gara. La mancata partecipazione a tale briefing comporta
l’impossibilità di accedere alle linee. Eventuali ritardatari potranno accedere solo dopo aver partecipato
ad un successivo briefing. Gli eventuali Match a cui i tiratori non potessero partecipare per tale motivo
saranno considerati con punteggio zero e non potranno venire recuperati per nessun motivo.
Art. 2 - Statino
I tiratori all’orario indicato nel programma di gara ritirano dello statino, che è nominativo e non può
essere ceduto ad altro tiratore. In caso di smarrimento, il tiratore dovrà darne immediata notizia allo
Score Keeper (SK). Ogni tagliando dello statino dovrà essere compilato a cura del solo 2° tiratore e firmato
da entrambi i tiratori. Eventuali contestazioni sul punteggio dovranno essere presentate al MD prima della
firma dello statino da parte di entrambi i tiratori. Con l’apposizione delle firme i tiratori ratificano il
punteggio riportato che non potrà più essere oggetto di reclamo o ricorso. Il tagliando dello statino dovrà
poi essere consegnato allo SK.
Art. 3 - Verifica bersagli e reclami
Nell’area dedicata alla verifica bersagli potranno accedere solo i tiratori interessati al controllo degli
stessi, MD, SK e i Range Officer (RO). Nel caso che uno o più tiratori non si presentino entro 5 minuti
dall’arrivo dei bersagli nella zona di controllo, i loro bersagli verranno considerati con punteggio zero.
Almeno un RO sarà presente alle operazioni di conteggio dei punti.
Il 2° tiratore dovrà segnare il punteggio sullo statino per ciascuno dei colpi visibili evitando di manipolare
il bersaglio. Il punteggio di ogni singolo colpo dovrà essere segnato a norma dell’art. 7 del Regolamento
F-Class Italia 2015.
Nel caso di dubbi sul punteggio da attribuire ad uno o più colpi o di presunto passaggio di più colpi nello
stesso foro, si dovrà chiedere l'assistenza del MD che deciderà quale punteggio assegnare. Eventuali
reclami potranno essere presentati per iscritto e previo versamento di 50,00 euro (non rimborsabili in
caso di rigetto del ricorso) entro un’ora dalla pubblicazione della classifica. I bersagli saranno conservati a
cura dell’organizzazione fino alla gara successiva.
Art. 4 - Telecamere
Ove presenti, i tiratori potranno avvalersi delle telecamere come ausilio per osservare l’andamento dei tiri
di prova e di quelli validi per la gara. Le telecamere non hanno in nessun caso la funzione di certificare il
punteggio dei tiri validi per la gara della batteria. Nessuna reclamo potrà essere basato su quanto visto
nelle telecamere.
In caso di guasto alle telecamere, compatibilmente con il normale svolgimento della gara, il tiratore potrà
ripetere (o concludere) il match con le modalità stabilite dal MD.
Art. 5 - Munizioni sulle linee di tiro
I tiratori dovranno portare sulle linee di tiro le munizioni in “porta colpi” aperti. I contenitori delle
munizioni dovranno essere collocati sulla pedana di tiro. Il numero delle munizioni sarà uguale al numero
di colpi previsti per la batteria compresi i 2 sighter, più eventuali colpi di “riscaldamento” canna.
L’eccesso di cartucce in qualunque forma accertato a carico del tiratore in pedana sarà oggetto di
valutazione del MD a norma dell’art. 9, punto 9.3 (espulsione dalla competizione) del Regolamento F-Class
Italia 2015.
Il MD o i RO potranno in qualsiasi momento effettuare qualsiasi controllo che reputino necessario per
verificare il munizionamento dei tiratori. Ai tiratori che non consentano tali controlli sarà applicato il
citato art. 9, punto 9.3.
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Art. 6 - Numero di match, colpi per match, tempo di gara e sighter.
Le gare si disputeranno su tre match di 20 minuti l’uno. Il numero dei colpi previsto per ogni match è di
15, più 2 di prova (sighter).
I due sighter possono essere convertiti in punteggio di gara, entrambi o solo il secondo e sono previsti in
ciascuno dei tre match. I tiratori che occupano piazzole contigue (es. la nr. 1 e la nr. 2, la nr. 3 e la nr. 4
ecc.) si scambieranno gli statini che, nella versione 2017, riporteranno la raffigurazione del bersaglio. I tiri
di prova saranno effettuati alternati. Per rendere il controllo più agevole i tiratori procederanno con il
secondo sighter solo dopo aver controllato e riportato il primo sullo statino. La trascrizione sullo statino
conterrà sia la posizione fisica del colpo contrassegnato con le lettere A e B, che il punteggio in apposite
caselle. Qualora il tiratore intenda convertire in punteggio valido i due sighter o solo il secondo, farà
sbarrare le caselle “sighter” e farà trascrivere tali punteggi nelle prime due caselle dello statino o solo
nella prima. Terminata la sequenza dei sighter i concorrenti procederanno autonomamente fino
all’esaurimento dei colpi di gara. Il MD o i RO, oltre ad esercitare un attento controllo sulle operazioni
sopra descritte, coadiuveranno i tiratori in ogni fase dell’attività, soprattutto in relazione alla struttura
fisica
delle
piazzole
di
tiro.
La procedura di valutazione e conteggio dei sighter, ispirata alla prassi internazionale, richiederà la
massima e leale collaborazione di tutti i tiratori. Alla luce di quanto precede, in caso di poco auspicabili
contestazioni o divergenze, non altrimenti sanabili, i tiratori chiederanno l’intervento del RO, che in
nessun caso prevederà il prolungamento del tempo assegnato. Non saranno accettate contestazioni
successive.
Qualora il tiratore non fosse nella condizione di colpire il proprio bersaglio con il primo sighter della
prima batteria, ha l’obbligo di dichiarare il problema al MD o ai RO, che lo affiancherà per il tiro del
secondo sighter, qualora anche questo non fosse a cartello ciò comporta la squalifica obbligatoria dalla
competizione.
Qualsivoglia comportamento scorretto o sleale riguardante l’applicazione del presente articolo sarà
valutato dal MD a norma dell’art. 9, punto 9.3 (espulsione dalla competizione) del Regolamento F-Class
Italia 2015.
Art. 7 - Sostituzione carabina a seguito di guasto meccanico
Il tiratore che a gara iniziata dovesse riscontrare alla propria arma un guato di tipo meccanico, arma
insicura (scatto) o inservibile (viti azione, anelli, ottica, percussore), potrà utilizzare la carabina di un altro
tiratore in gara oppure una propria arma di “back up” a sostituzione della stessa, questa dovrà
appartenere alla medesima categoria, per i tiratori Open è consentita qualunque arma di calibro
autorizzato.
La sostituzione dovrà essere autorizzata dal MD che dovrà anche verificarne il guasto di tipo meccanico e
la corretta appartenenza alla categoria.
La sostituzione della carabina non da diritto a colpi di prova. Se il tiratore riscontra il guasto prima di
avere sparato almeno un colpo valido per la gara, la sostituzione della carabina è libera in quanto gara non
iniziata.
Art. 8 - Divieto di parlare con altri tiratori
Ai tiratori è vietato parlare con altri tiratori e con il pubblico in pedana di tiro.
Art. 9 - Colpi in sovrannumero sul bersaglio e relativi controlli
Nel caso in cui un tiratore, dopo aver convertito in punteggio di gara uno o entrambi i sighter, sparasse
colpi eccedenti ai rimanenti 14 o 13 ammessi, sarà sanzionato con la decurtazione di un numero di colpi
pari al numero dei colpi in eccesso, tale decurtazione riguarderà i punti migliori presenti sul cartello,
inoltre subirà un richiamo che sarà riportato sulla classifica. Qualora lo stesso tiratore ripetesse la
medesima “distrazione” durante la stessa o altre gare del campionato, subirà l’annullamento del cartello
conseguendo, nel match, il punteggio zero (art. 9, punto 9.5.1). Quanto sopra si applicherà in caso
d’infrazione evidentemente involontaria, qualora il MD ravvisasse la volontarietà si applicherà l’art. 9,
punto 9.3.3 e punto 9.3.9 che prevede l’espulsione dalla competizione.
La regola non s’applica unicamente nel caso in cui il MD o i RO possano identificare con certezza che il foro
è di diverso calibro, oppure i colpi in eccesso sono dichiarati quale errore involontario di tiro da parte di
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un altro concorrente, che dovrà avere pari numero di colpi mancanti sul proprio cartello. In questi casi i
colpi eccedenti identificati e contrassegnati con una “X” non saranno conteggiati nel calcolo del punteggio
del cartello.
I campi forniranno dalla prima gara ed obbligatoriamente un sistema per il controllo dei colpi sparati.
Questo sarà svolto in modo compatibile con le caratteristiche fisiche e la struttura del campo e con la
frequenza che il MD riterrà idonea a fornire un quadro credibile del controllo effettuato. La
documentazione, sia in formato digitale che cartaceo, relativa ai controlli sarà conservata per le esigenze
del caso. Eventuali accertamenti di violazione del presente articolo, derivanti da tale documentazione,
anche successivi, potranno causare aggiornamenti delle classifiche.
Art. 10 - Assegnazione Batterie
Di norma, i tiratori saranno assegnati alle batterie della prima gara in ordine alfabetico tramite sorteggio
di una lettera. L’organizzazione si riserva la possibilità d’adottare altri metodi d’assegnazione compatibili
con il Regolamento e le necessità organizzative. Dalla seconda giornata di gara, viene garantita la
rotazione dei tiratori nelle batterie tramite lo “scalare di batteria” (chi ha tirato la prima giornata nella
batteria nr. 1 passa nella seconda giornata alla batteria nr. 2 e nella terza giornata alla batteria nr. 3, e di
conseguenza). Viene garantita anche la rotazione delle pedane.
I tiratori Fuori Classifica (FC) e quelli che si iscrivono gara per gara saranno assegnati sempre alla batteria
nr. 3. L’elenco delle batterie definitivo sarà esposto il giorno della competizione presso l’albo di gara.
Art. 11 - Presentazione sulle linee di tiro
La presentazione sulle linee di tiro avviene nel più breve tempo possibile, alla chiamata del MD o dei RO.
I tiratori in ritardo, qualora ammessi dal MD, non avranno diritto a recuperi di tempo.
Art. 12 - Sicurezza
E’ OBBLIGATORIO che la chamber flag sia inserita nella camera di scoppio, sarà rimossa SOLO sulla
linea di tiro su autorizzazione espressa del MD o dai RO. Il tiratore prima di rimuovere l’arma dalla linee di
tiro si assicura dell’INSERIMENTO della chamber flag in camera di scoppio.
Art. 13 - Sicurezza del munizionamento
E’ vietato durante la competizione utilizzare munizioni che superino alla bocca la velocità di 1.000 metri al
secondo e/o di 7.000 J di energia.
E’ vietato utilizzare munizioni che non risultino SICURE riguardo alle pressioni generate allo sparo. Il MD
e gli RO possono controllare, anche su richiesta di altri tiratori, lo stato dei bossoli di risulta per accertarsi
che siano rispettate le condizioni di sicurezza, è fatto obbligo a tutti i tiratori d’esporre nel porta colpi il
bossolo sparato con il fondello verso l’alto.
Le munizioni, la cui ricarica deve essere dichiarata a richiesta del MD, possono essere controllate e
cronografate durante la competizione dagli ufficiali di gara, a tal fine è necessario disporre di almeno tre
cartucce oltre quelle necessarie per la competizione.
La constatazione di danni al bossolo (comprese la fuoriuscita o la perforazione dell’innesco) oppure
anomalie all’arma (difficoltà d’apertura dell’otturatore) o qualunque altro segnale di sovrapressione,
come riportato nell’art. 10, punto 10.6 del Regolamento F-Class Italia 2015, comporta la squalifica
obbligatoria dalla competizione qualora l’inconveniente non sia stato segnalato immediatamente dal
tiratore interessato al MD o ai RO.
Art. 14 - Controllo dei punteggi in mancanza del secondo tiratore
Nel caso in cui un tiratore svolga una qualsiasi batteria della gara senza la presenza al suo lato del secondo
tiratore, avrà il suo bersaglio controllato dal MD, RO o SK. I MD, RO o SK, qualora esigenze organizzative lo
richiedano, potranno delegare al controllo del bersaglio un tiratore, anche non impegnato nella batteria, il
quale opererà a tutti gli effetti come secondo tiratore. Per nessun motivo il bersaglio potrà essere
controllato dallo stesso tiratore che lo ha realizzato.
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Art. 15 - Calcolo del punteggio di gara ai fini della classifica del girone
Al primo classificato di ciascuna categoria sarà assegnato il punteggio 10, al secondo 9, al terzo 8 e così a
decrescere fino al nono che avrà 2 punti, dal decimo all’ultimo posto sarà assegnato 1 punto.
La classifica di ciascun girone, ai fini dell'accesso alla finale, sarà determinata con la somma delle 4
migliori prestazioni di ciascun tiratore nelle gare del girone dichiarato qualificatorio all'atto della
iscrizione al Campionato 2017.
Qualora due o più tiratori terminano il girone a parità di punteggio per poterne determinare l’esatta
classifica verrà utilizzato il metodo “count back” cioè sarà preso in considerazione il punteggio di gara
(punti e V bull) dell’ultima gara disputata e considerata valida, se risulteranno ancora tiratori a parità di
punteggio verrà preso in considerazione il punteggio di gara della penultima gara disputata e considerata
valida, in caso d’ulteriori posizioni di pareggio si procede nello stesso modo anche per la seconda e la
prima gara.
Per i tiratori che parteciperanno a gare senza la preventiva iscrizione al Campionato 2017, la classifica del
girone ai fini dell'accesso alla finale, sarà determinata con la somma delle 4 migliori prestazioni di ciascun
tiratore nelle gare del girone dichiarato qualificatorio all'atto dell'iscrizione alla prima gara valida per il
campionato. La mancata partecipazione ad una delle gare attribuisce automaticamente il punteggio zero
per detta gara.
Il tiratore iscritto in FC non partecipa al calcolo del punteggio di gara ai fini della classifica di girone, ma
solamente a quella della giornata di gara, il punteggio corrispondente alla sua posizione sarà assegnato al
primo tiratore non FC che segue in classifica.
Art. 16 - Gara a squadre
Durante la stagione agonistica 2017 i campi di Terranuova, Fornovo, Coazze e Campagna organizzeranno
dei trofei dedicati alle squadre.
La finale a squadre quest’anno seguirà la formula del “National”, le squadre composte da 4 tiratori + una
riserva, iscritti nella stessa categoria, che intendano iscriversi al “National” dovranno aver partecipato ad
almeno due delle suddette competizioni.
Per il TLD in ciascuna squadra sarà ammesso solo un tiratore della categoria superiore, es. 3 TLD 1 + 1
TLD 2.
I team potranno iscriversi presso il campo dove sarà svolta la finale individuale, il numero delle squadre
sarà
commisurato
alla
capacità
recettiva
del
campo.
Se tale capacità non dovesse essere sufficiente per far svolgere la gara a tutti i team iscritti, sarà stilata una
graduatoria
in
base
ai
punteggi
ottenuti
nelle
migliori
due
gare
disputate.
Sarà previsto un match unico che, compatibilmente con il numero di piazzole disponibili (2 x squadra),
sarà effettuato in contemporanea o al massimo in 2 turni, in tal caso l’ordine di tiro sarà sorteggiato.
Ogni componente della squadra avrà a disposizione 15 colpi di gara + 2 sighter convertibili con le
modalità descritte al precedente art. 6.
I 4 tiratori avranno 60 minuti per completare il ciclo di tiro che potrà avvenire nell’ordine e con le
modalità decise dal team (singolarmente, in coppie o altro, compatibilmente con la disponibilità delle linee
di tiro).
Art. 17 - Finale
Riguardo alle definitive modalità, luogo e date di svolgimento delle finali, per motivi strettamente logistici
ed amministrativi, saranno comunicati in tempo utile i necessari aggiornamenti alle presenti MC, qualora
questi non fossero già noti al momento della loro stesura.
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