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I BERSAGLI
_____________
I bersagli approvati dall’AS sono indicati in questo capitolo.
Alcuni bersagli presentano un’area, detta area X. Il valore dell’area X è in genere un secondo di
BONUS.
La valenza del BONUS deve essere specificata nel Briefing (qualora si intenda farla valere).
Dove sono richiesti obbligatoriamente ingaggi al box alto, il bonus sarà sempre considerato valido,
anche se non specificato nel Briefing (sarà quindi sempre valido in un esercizio da tre colpi per
bersaglio, tipo bersaglio grosso-bersaglio grosso-box).

BERSAGLI CARTACEI
I bersagli cartacei approvati dall’AS sono:

BERSAGLIO MODELLO 1

BERSAGLIO MODELLO 2
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BERSAGLI METALLICI
I bersagli metallici Action Shooting sono di qualsiasi genere, con un’area minima di 225 cm²
(equivalente ad un cerchio di ca. 17 cm di diametro).
I bersagli metallici non devono poter essere ingaggiabili ad una distanza inferiore ai 10 metri.
I bersagli metallici sono considerati aventi un’unica Area 0.
Salvo diversa specifica indicazione, un bersaglio metallico si considera neutralizzato quand’esso risulti
abbattuto e non semplicemente colpito.
I bersagli metallici abbattibili devono cadere se colpiti da una munizione al minimo del fattore
permesso durante la manifestazione, sparata dal punto più distante dal quale il bersaglio può essere
ingaggiato durante l’esecuzione di un esercizio, nell’area di calibrazione, ovvero:
Pepper o simili – La metà inferiore della parte centrale tonda;
Piatti, piastre o simili – una qualsiasi area del bersaglio.
É responsabilità del Match Director provvedere, prima dell’inizio di una manifestazione, alla corretta
calibrazione dei bersagli metallici abbattibili.
Il bersaglio metallico ingaggiato ma non abbattuto, equivale ad un bersaglio non neutralizzato e
vengono quindi comminate le penalità di 5 secondi per il colpo mancato e 5 secondi per la mancata
neutralizzazione (fatta eccezione per gli esercizi con conteggio Limited).
Un colpo sul bersaglio metallico tipo piatto o piastra, che ne provoca lo spostamento ma non la
caduta, da luogo comunque alla penalità per mancata neutralizzazione.
RICHIESTA VERIFICA BERSAGLIO METALLICO DA PARTE DEL TIRATORE
Il tiratore può richiedere la calibratura del bersaglio dal luogo in cui lo ha ingaggiato; nel caso in cui il
bersaglio colpito nell’area di calibrazione non cada, il tiratore avrà il diritto di ripetere l’esercizio.
La richiesta deve essere effettuata nel momento in cui, tirando su di esso, il tiratore ha il dubbio che il
bersaglio sia posizionato in modo scorretto. Non può richiedere la verifica AL TERMINE dell’esercizio.
L’SO annoterà il tempo del timer e il MD procederà alla verifica della calibratura del bersaglio
utilizzando arma e munizioni del tiratore. Se il bersaglio viene abbattuto, al tiratore saranno assegnati i
punteggi totalizzati fino a quel momento (tempo del timer e penalità dei bersagli) al quale saranno
aggiunte le penalità totalizzate sui restanti bersagli come previste per il D.N.F.
In quest’ultimo caso, le munizioni del tiratore DEVONO essere SOTTOPOSTE AL CRONOTEST.
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