Categorie di tiro:
1. Standard Revolver 4“
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
2. Standard Revolver 2,75“
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
3. Standard Semi-Automatic Pistol (armi con mire fisse, canna 5”, senza alcuna
modifica)
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
4. Standard Revolver 5-Shot 2,75”
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
5. Standard Semi-Automatic Pistol 3,65“
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
6. Revolver Unlimited (aperta a qualunque tipo di revolver con mire metalliche non
inseribile nelle precedenti categorie)
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
7. Pistol Unlimited (aperta a qualunque tipo di pistola con mire metalliche non inseribile
nelle precedenti categorie)
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
8. PPC Rifle (carabine semiautomatiche in calibro da pistola o pistole con conversione
tipo “Roni”) bersaglio ridotto
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
9. PPC Minirifle (carabine semiautomatiche in calibro 22 lr.) bersaglio ridotto
48 colpi, distanze 3 – 7 – 15 – 25 metri
10. PP1 (Pistole o Revolver a mire aperte)
30 colpi, distanze 25 – 15 – 10 metri
11. PP1 Open (Pistole o Revolver con mire ottiche)
30 colpi, distanze 25 – 15 – 10 metri
12. NPA (Pistole o Revolver a mire aperte)
24 colpi, distanze 25 – 20 – 15 – 10 metri

Informazioni specifiche
Avviso per i tiratori esteri: La legge italiana vieta tassativamente l’importazione anche
temporanea di pistole semiautomatiche in calibro 9x19. Per consentire la partecipazione
alle gare, la sezione TSN di Treviso metterà gratuitamente a disposizione armi in cal.
9X21 e la relativa attrezzatura; le munizioni potranno essere acquistate presso la sezione.
Per gli altri calibri e per i revolver, non vige nessun limite all’importazione ed al trasporto.

Gare di 48 colpi
Posizione di pronto dell‘arma: Pistola in fondina con caricatore inserito e cane abbattuto su
camera vuota; gli altri caricatori in buffetteria – Revolver in fondina con tamburo carico e
cane abbattuto; speed loader o clip in buffetteria
Posizione di pronto del tiratore: Relax fronte bersagli
I caricatori ed i tamburi possono essere caricati con massimo 6 colpi; gli spostamenti di
posizione possono avvenire solo a carrello o tamburo aperto
Modalità di tiro:
- 1° string: 6 colpi su sagoma a 3 metri in 8 secondi, solo mano forte
- 2° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 7 metri in 20 secondi, in piedi a due mani
Controllo e cambio bersagli
- 3° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 15 metri in 20 secondi, in piedi a due mani
- 4° string: 6 colpi in ginocchio con obbligo di appoggio al palo, rispettando la linea dal lato
opposto alla mano forte + 6 colpi con la mano sinistra (la destra aiuta il sostegno
dell‘arma) da sinistra del palo, rispettando la linea a destra + 6 colpi con la mano destra
(la sinistra aiuta il sostegno dell‘arma) da destra del palo, rispettando la linea a sinistra

Gare di 40 colpi
Posizione di pronto dell‘arma: Revolver in fondina con tamburo carico e cane abbattuto;
speed loader o clip in buffetteria
Posizione di pronto del tiratore: Relax fronte bersagli
Gli spostamenti di posizione possono avvenire solo a tamburo aperto
Modalità di tiro:
- 1° string: 5 colpi su sagoma a 3 metri in 8 secondi, solo mano forte
- 2° string: 5 + 5 colpi su sagoma a 7 metri in 20 secondi, in piedi a due mani
Controllo e cambio bersagli
- 3° string: 5 + 5 colpi su sagoma a 15 metri in 20 secondi, in piedi a due mani
- 4° string: 5 colpi in ginocchio con obbligo di appoggio al palo, rispettando la linea dal lato
opposto alla mano forte + 5 colpi con la mano sinistra (la destra aiuta il sostegno
dell‘arma) da sinistra del palo, rispettando la linea a destra + 5 colpi con la mano destra
(la sinistra aiuta il sostegno dell‘arma) da destra del palo, rispettando la linea a sinistra

Gare di 48 colpi per arma lunga
Posizione di pronto di arma e tiratore: Carabina imbracciata puntata a 45° verso il basso
con caricatore inserito e cane abbattuto su camera vuota; gli altri caricatori in buffetteria o
sul banco
I caricatori possono essere caricati con massimo 6 colpi; gli spostamenti di posizione
possono avvenire solo a carrello
Modalità di tiro:
- 1° string: 6 colpi su sagoma a 25 metri in 20 secondi, senza appoggio
- 2° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 7 metri in 20 secondi
Controllo e cambio bersagli

- 3° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 15 metri in 20 secondi
- 4° string: 6 colpi in ginocchio con obbligo di appoggio al palo, rispettando la linea dal lato
opposto alla mano forte + 6 colpi con la mano sinistra (la destra aiuta il sostegno
dell‘arma) da sinistra del palo, rispettando la linea a destra + 6 colpi con la mano destra
(la sinistra aiuta il sostegno dell‘arma) da destra del palo, rispettando la linea a sinistra

Gare PP1
Posizione di pronto di arma e tiratore: Pistola carica impugnata puntata a 45° verso il
basso; gli altri caricatori in buffetteria o sul banco
I caricatori possono essere caricati con massimo 6 colpi;
Modalità di tiro:
- 1° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 25 metri in 120 secondi, senza appoggio
- 2° string: 6 + 6 colpi su sagoma a 15 metri; dovrà essere sparato un singolo colpo nel
tempo di due secondi per sei volte; tra il segnale di stop di un colpo e quello di start del
successivo ci sarà un intervallo di 7 secondi. L‘arma dovrà essere puntata a 45° verso il
basso prima del segnale di start di ogni colpo. Al termine della prima sequenza di 6 colpi
sarà lasciato il tempo per ricaricare e si ripeterà la sequenza.
- 3° string: 6 colpi su sagoma a 10 metri; dovranno essere sparati due colpi nel tempo di
due secondi per tre volte; tra il segnale di stop di una coppia di colpi e quello di start dei
successivi ci sarà un intervallo di 7 secondi. L‘arma dovrà essere puntata a 45° verso il
basso prima del segnale di start di ogni coppia.

Gare NPA
Posizione di pronto di arma e tiratore: Pistola carica impugnata puntata a 45° verso il
basso; gli altri caricatori in buffetteria o sul banco
I caricatori possono essere caricati con massimo 6 colpi;
Modalità di tiro:
- 1° string: 6 colpi su sagoma di sinistra a 25 metri in 15 secondi, senza appoggio
- 2° string: 3 colpi per sagoma a 20 metri in 10 secondi, senza appoggio
- 3° string: 6 colpi su sagoma di destra a 15 metri; dovranno essere sparati due colpi nel
tempo di 3 secondi per tre volte; tra il segnale di stop di una coppia di colpi e quello di start
dei successivi ci sarà un intervallo di 5 secondi. L‘arma dovrà essere puntata a 45° verso il
basso prima del segnale di start di ogni coppia.
- 4° string: 3 colpi per sagoma a 10 metri in 6 secondi, senza appoggio

Comandi di gara (per le specialità a 48 e 40 colpi)
- Load and holster: è possibile estrarre l‘arma per inserire il caricatore o rifornire il
tamburo; l‘arma va quindi rimessa in fondina; per le armi lunghe è possibile inserire il
caricatore e prendere posizione
- Is the line ready?: se un tiratore non dovesse essere pronto può segnalarlo per
richiedere un tempo supplementare di preparazione
- The line is ready: Standby: viene attivato il tempo di latenza; dal primo segnale
acustico è possibile cominciare il tiro che andrà interrotto al secondo segnale
- Cease fire; show gun clear: ogni tiratore deve restare in attesa dell‘ispezione del
commissario di linea con il l‘ultimo caricatore in mano e con l‘otturatore aperto (per pistole
e carabine; per i revolver con gli ultimi bossoli in mano ed il tamburo aperto)
- Close and holster (singolarmente): il tiratore dovrà chiudere l‘otturatore ed abbattere il
cane (o chiudere il tamburo) e mettere l‘arma in fondina

- (quando tutte le armi sono state riposte in sicurezza) Range is clear: sarà possibile
procedere allo spostamento/cambio dei bersagli e raccogliere l‘attrezzatura eventualmente
caduta.
Per le specialità 24 e 30 colpi, il comando „Load and holster“ sarà sostituito da „Load and
make ready“ in quanto l‘arma sarà puntata a 45° verso il basso
Al termine dei primi 6 colpi della 2° string nei 30 colpi, verrà dato il comando „reload“ per
ricordare ai tiratori di rifornire l‘arma

Turni di tiro:
Venerdì 24 e Sabato 25 dalle 8.40 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.10 ogni 20 minuti
Domenica 26 dalle 8.40 alle 11.40 ogni 20 minuti
Quota di partecipazione: € 10,00 per specialità
Le
iscrizioni
saranno
da
effettuare
inviando
un
e-mail
a
iscrizioni.trofeo.ppc2021@gmail.com; tutte le richieste saranno immediatamente prese in
carico e, in caso di impossibilità di accontentare il tiratore, saranno forntie le possibili
alternative rispondendo all’e-mail.
Il tabellone con le iscrizioni, aggiornato di volta in volta, sarà pubblicato sul sito
www.ppc1500.it per consultazione
Le iscrizioni apriranno il 4 luglio 2021 e chiuderanno il 19 settembre 2021

Premiazione (a fine gara):
Medaglia per piazzamenti da 1° a 3°
Diploma per piazzamenti da 1° a 10°
IL TROFEO “PPC1500 ITALY” SARÀ ASSEGNATO AL TIRATORE CHE OTTERRÀ IL
PUNTEGGIO PIÙ ALTO SOMMANDO I PUNTEGGI OTTENUTI NELLE 3 GARE 48
COLPI (ESCLUSE CATEGORIE RIFLE E MINIRIFLE), 30 COLPI (ESCLUSA PP1
OPEN) E 24 COLPI
Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione, appena concluse le gare e
stilate le classifiche.
Sorteggio dei premi forniti dagli sponsor tra tutti i partecipanti presenti alla
premiazione (1 ticket per ogni prestazione).

Informazioni generali

Giuria:
La giuria di gara sarà composta dal
Range Master, dal Match Director e da un
membro esterno nominato in caso di
reclamo.
Le
decisioni
prese
collegialmente
sono
esaustive
e
vincolanti.
I nominativi dei componenti saranno
esposti nello stand di tiro.
Armi / Equipaggiamento / Munizioni:
Nelle categorie ufficiali sono ammesse
solo
le
armi
rispondenti
alle
caratteristiche previste dal regolamento
WA1500. Non saranno eseguiti controlli
ma il tiratore sarà responsabile della sua
attrezzatura.
Non sono consentiti proiettili blindati o
incamiciati (ammessi i ramati) ed il
munizionamento non deve erogare più di
610J
È obbligatorio l’uso di protezioni oculari e
acustiche.
Ufficiale di linea:
Le istruzioni del Range Officer devono
essere seguite e rispettate a meno che
non si verifichi un errore evidente. Le
controversie devono essere risolte
immediatamente dopo la competizione in
questione tramite la giuria.
Reclami su errori da parte del Range
Officer possono essere presentati alla
giuria di gara dietro pagamento della
tassa di Euro 50, -.
Orari:
gli orari di inizio sono vincolanti. Non è
previsto reclamo se il tiratore non si
presenta all’orario indicato e la sua linea
viene ceduta ad un altro.
Score Card:
Per ogni competizione cui partecipa, il
tiratore riceve una Score Card.
Sarà cura del tiratore che la sua Score
Card sia compilata dal tiratore designato
a controllare i suoi bersagli.

La Card, firmata da chi ha controllato i
punteggi e controfirmata dal tiratore deve
essere consegnata all’ufficio classifiche
entro 30 minuti dalla fine del relativo turno
di tiro.
La Card è definitiva.
I risultati mancanti non vengono presi in
considerazione.
Se vengono registrati più colpi di quanti
previsti dal programma di gara, saranno
annullati i migliori fino al raggiungimento
del numero corretto di colpi. Reclami
relativi a questa azione non sono
ricevibili.
Controllo dei bersagli:
Ogni tiratore valuta i bersagli del tiratore
alla sua destra. Il tiratore all’estrema
destra (linea 5) controllerà i bersagli della
linea 1.
Il tiratore non può controllare i propri
bersagli!.
Chi ha valutato i bersagli, depositerà la
Score Card compilata integralmente sui
bersagli.
Il tiratore controllerà quindi la Score Card
e la sua corrispondenza con i bersagli. Se
non fosse d'accordo con la valutazione,
porterà i bersagli e la Score Card alla
giuria.
Durante la valutazione, il tiratore non può
toccare i bersagli né influenzare le
decisioni
del
valutatore.
Questo
comportamento,
se
attuato,
sarà
considerato antisportivo e ammissibile di
squalifica.
La direzione della competizione si riserva
di eseguire dei controlli a campione.
Violazioni alle regole:
Se un tiratore ritenesse di essere stato
svantaggiato da un comportamento non
conforme o da un'arma / munizioni /
equipaggiamento non conformi di un altro
tiratore, dovrà segnalarlo il prima
possibile al RO o alla giuria. Reclami
presentati dopo il termine del turno non
potranno essere accettati.

