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PROCEDURE 
 

Per conseguire il Brevetto il tiratore dovrà ingaggiare con 40 colpi totali il bersaglio 

di cui all.1 posto a 25 metri di distanza con le seguenti procedure, su ordine del 

Direttore di Tiro: 

1. Posizione STANDING (vedi fig. 1 all. 2). Un caricatore con 7 colpi. Al via del 

Direttore di Tiro, ingaggiare il bersaglio in 21 secondi. 

2. Posizione KNEELING (vedi fig. 2 all. 2). Un caricatore con 6 colpi + un 

caricatore con 7 colpi (totale 13 colpi). Al via del Direttore di Tiro, ingaggiare 

il bersaglio in 45 secondi, compreso cambio di caricatore. 

3. Posizione CROUCH (vedi fig.3 all.2). Due caricatori da 5 colpi cadauno (totale 

10 colpi). Al via del Direttore di Tiro, ingaggiare il bersaglio in 35 secondi, 

compreso cambio di caricatore. 

4. Posizione PRONE (vedi fig. 4 all.2). ). Due caricatori da 5 colpi cadauno 

(totale 10 colpi). Al via del Direttore di Tiro, ingaggiare il bersaglio in 35 

secondi, compreso cambio di caricatore. 

Ogni colpo non sparato in una delle sessioni, verrà ritirato dal Direttore di Tiro. 

Ogni colpo sparato oltre il tempo massimo concesso, comporterà l’esclusione di un 

colpo dal bersaglio. 

E’ ammesso un singolo malfunzionamento in ogni posizione di tiro, con il recupero 

del colpo/colpi alla fine, su ordine del Direttore di Tiro, in 8 secondi. 

 

Per il tipo di Brevetto si conteggiano i colpi in sagoma (colpo anche parzialmente in 

sagoma è ritenuto valido): 

NON QUALIFICATO = da 0 a 23 colpi 

MARKSMAN =    da 24 a 28 colpi 

SHARPSHOOTER =  da 29 a 35 colpi 

EXPERT =    da 36 a 40 colpi 

 

ATTENZIONE: OGNI VIOLAZIONE DELLE NORME DI 

SICUREZZA COMPORTA L’ ESCLUSIONE DAL 

BREVETTO 



49 cm

86
 c

m



ALL. 2 POSIZIONI DI TIRO 

FIG.1 
STANDING 

 
 

FIG. 2 
KNEELING 

 

FIG.3 
CROUCH 

 
 

FIG.4 
PRONE 

 
 

 


