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1.4 Range Master (RM)
Il Range Master ha autorità su tutti i funzionari di gara (eccetto che sul Match Director e
dell’eventuale Delegato Tecnico UITS) e in generale su tutte le persone presenti, sulle attività
che si svolgono sul campo di gara (inclusa la sicurezza del campo stesso), sullo svolgimento
degli esercizi e sull’applicazione generale del presente regolamento.
l RM ha l’autorità di richiedere di modificare un esercizio qualora, a suo giudizio, esso
comporti delle situazioni di pericolo per gli atleti o per terze persone sia nella disposizione
dei bersagli che nelle modalità di svolgimento.
Tutte le squalifiche dalla gara ed i ricorsi alla Giuria di Gara devono essere portati alla sua
attenzione.
Il Range Master dovrà essere la stessa persona per tutti i giorni di gara, fatto salvi i casi di
forza maggiore.
Il Range Master non potrà partecipare alla gara in qualità di atleta.

1.5 Match Director (MD)
Il Match Director (Direttore di gara) gestisce l’amministrazione della gara nel suo complesso,
ivi compresa la definizione dei gruppi, dei turni di tiro, la costruzione degli esercizi, la
nomina dei funzionari di gara (fatta eccezione del Range Master), il coordinamento di tutto
lo staff e l’erogazione dei servizi.
Lavora in collaborazione con il Range Master sulle attività che si svolgono sul campo di gara,
inclusa la sicurezza del campo stesso.
La sua autorità e le sue decisioni saranno definitive in qualsiasi ambito eccetto che
nell’applicazione del presente regolamento, che è prerogativa del Range Master
Il Match Director di norma è il Presidente della Sezione che organizza la gara o un suo
delegato.

2.13 Numero di Colpi sui Bersagli
Il briefing di ogni esercizio dovrà indicare il numero minimo di colpi con cui i bersagli validi
dovranno essere ingaggiati, che varrà anche come numero massimo di colpi conteggiabili ai
fini del punteggio. Il numero massimo di colpi su un unico bersaglio, per singolo ingaggio,
non potrà comunque superare il numero di 4. In un dato esercizio, il numero di colpi minimi
dovrà essere lo stesso per tutti i bersagli fatta eccezione per i bersagli rotondi (piatti) per i
quali sarà sempre previsto il numero minimo/massimo di 1 (un) colpo.
Sarà inoltre possibile prevedere da briefing che la stessa carta (eventuali bersagli rotondi
compresi) venga ingaggiata più volte rispettando ogni volta il numero minimo di colpi
previsto.
Ogni singola carta non potrà comunque prevedere, a fine esercizio, di essere ingaggiata con
più di 4 colpi minimi.
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4.6 Specialità Ottica
1. Calibro minimo 9 mm. (.355”)
2. Massima capacità del caricatore: 15 colpi; è possibile utilizzare caricatori con capacità
maggiore, purché il numero di colpi contenuti non superi il numero di 15
3. Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento su carrello: Si
4. Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento sul fusto: No
5. Possibilità di utilizzo dei Compensatori: No
6. Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione: No
7. Limiti di velocità: vedi tabella 5.7

8.2 Squalifica – Regole generali
Un atleta che venga squalificato per infrazione alle regole di sicurezza o per comportamento
antisportivo o per uso di sostanze proibite, non potrà disputare la gara, nello stesso giorno,
neppure in ulteriori Specialità successive per cui si era iscritto;
non potrà altresì disputare la gara nella stessa specialità neppure nei giorni successivi nella
stessa sede, ma potrà disputarla in altre sedi.
Quando viene inflitta una squalifica dalla gara, il Range Officer dovrà riportare chiaramente e
per esteso sullo statino di gara e sul foglio giro dell'atleta le motivazioni della squalifica, la
data e l’ora della medesima. Il foglio giro e lo statino dovranno essere firmati dall’Atleta, dal
RO e dal RM.
Se un atleta viene squalificato dalla gara, tutti i suoi tempi dovranno essere annullati per
tutti gli esercizi.
I punteggi di un atleta che sia stato squalificato non dovranno essere depennati dai risultati
della gara, ed i risultati stessi della gara non dovranno essere dichiarati definitivi dal Match
Director, sino a quando non sia trascorso il limite di tempo stabilito per l’eventuale ricorso.

8.3 Squalifica – Sparo Accidentale
Un atleta che causi uno sparo accidentale dovrà essere fermato dal Range Officer il più
presto possibile. Si definisce sparo accidentale quanto segue:
● Un colpo che venga sparato in una qualsiasi direzione che l’organizzazione di gara
abbia indicato come non sicura nel briefing scritto dell’esercizio.
● Un proiettile che impatti il terreno entro sette metri dall'atleta. La definizione di
sparo accidentale non si applica nel caso di caduta ravvicinata del proiettile partito
da una cartuccia difettosa.
● Uno sparo che avvenga durante la preparazione, il caricamento, il ricaricamento o lo
scaricamento dell’arma.
● Uno sparo che avvenga durante la risoluzione di un inceppamento.
Eccezione: quando è possibile stabilire che la causa dello sparo accidentale sia dovuta alla
effettiva rottura di un componente dell’arma, ed l’atleta non abbia commesso alcuna
infrazione alle regole di sicurezza elencate in questa sezione, l'atleta non verrà squalificato
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dalla competizione; comunque, il punteggio dell'atleta per l’esercizio in questione sarà
conteggiato come nel caso di un esercizio non terminato, ovvero sommando al tempo
impiegato fino all’ultimo colpo sparato le penalità riscontrate sui bersagli e le miss e le
procedure di mancato ingaggio per i bersagli cui l'atleta non ha potuto sparare per il guasto.
L’arma dovrà essere immediatamente presentata al Range Master od al suo delegato, che
condurrà sull’arma una ispezione e tutti i test necessari a stabilire che l’attuale rottura di un
componente abbia causato lo sparo accidentale.
Un atleta non potrà in seguito fare ricorso contro una squalifica per sparo accidentale
adducendo la rottura di un componente dell’arma, qualora non consegni l’arma per
l’ispezione prima di lasciare l’esercizio.

Tabella Gruppi di Merito
I limiti di separazione dei gruppi di merito per il 2022 sono riportati nella seguente tabella:

S/A
A
B
C

Semiauto
≥270,00
≥220,00<270,00
≥150,00<220,00
<150,00

Revolver – 22 lr – monofilare - ottica - MiniRifle
≥270,00
≥220,00<270,00
<220,00
===
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