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REGOLAMENTO TIRO F.I.A.S. IN SCARSA CONDIZIONE DI LUCE
 “LOW LIGHT” CON UTILIZZO DI TORCE TATTICHE

Regolamento
Per accedere al corso è necessario averre effettuato con successo l'incontro di classificazione 

           Viene applicato il regolamento F.I.A.S. vigente

Armi
Pistole e/o revolver, di  calibro previsto dal regolamento F.I.A.S..
Congegni di mira, come da regolamento vigente.

Torce 
Torce tattiche e non. 
Con interruttori di accensione posteriori (tailcap) e laterali (cilindro della lampada “tipo  
mag-lite”).
 Le torce dovranno essere corredate di un porta torcia. 
 Le stesse dovranno avere un lacciolo di ritenzione.

Numero di caricatori 
Quelli stabiliti dal regolamento F.I.A.S.  vigente.

Tipologia di bersagli
Numero 6 bersagli cartacei, compresi un pepper grande e/o piccolo.

Distanze dei bersagli
Le distanze  di  ingaggio  saranno quelle  stabilite  dal  regolamento  vigente  F.I.A.S.,  ma  si 

prediligeranno tiri da 1 a 9 mt. . 

Numero di colpi
Il numero di colpi minimi  per ogni  stage è di 12.

Posizioni di tiro
Tiro in piedi, ginocchio e distesi al suolo e, comunque quelli previsti dal regolamento 
vigente.

Tecniche di tiro con torcia
Le tecniche di tiro con le torce saranno quelle insegnate nel corso di detta specialità, 
ovvero: tipo disgiunte “NEK INDEX”, e tipo congiunte “ HARRIES - CHAPMAN ed 
AYOOB”. 

 
ATTREZZATURA DEL TIRATORE  

a) dovrà   essere dotato di una torcia da testa, al fine di garantirsi i maneggi di sicurezza ad ini-
zio e fine tiro e/o nelle risoluzioni dei malfunzionamenti/inceppamenti vari (per questo anno 
di sperimentazione); 

b) dovrà   essere dotato di torcia propria, indipendentemente dalla tecnica che vorrà utilizzare;

c) è obbligatorio di indossare: occhiali, cappellino con visiera, cuffie e/o tappi.
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POSIZIONE DI PARTENZA DEL TIRATORE

a) accensione della torcia portandola all’altezza dello sterno impugnandola con  entrambe le 
mani, il fascio di luce sarà indirizzato a terra perpendicolarmente in attesa del segnale acu-
stico;

b) si impugnerà l’arma e la si estrarrà indirizzandola al bersaglio e/o tenendola a 45° * verso il 
basso.

* eventuale gara di Tiro Statico Mirato F.I.A.S., anche in notturna. 

Condizioni di partenza per la gara

a) La  torcia  dovrà  essere  già  nelle  mani  del  tiratore  ed  accesa  (per  questo  anno di  
sperimentazione) assicurata al polso, il porta torcia sarà allocato alla cintura dei pantaloni. 

b) Tutta  la  buffetteria  per  pistola/revolver  e  relativi  accessori  devono  essere  indossati  alla 
cintura come durante il porto occultato (come da regolamento F.I.A.S.  vigente). 

c) E’ obbligatorio  che  il "vest" utilizzato, abbia una lunghezza tale da coprire la buffetteria 
mentre  il  tiratore  ha  le  braccia  alzate  con  i  gomiti  all'altezza  delle  spalle  (come  da 
regolamento F.I.A.S.  vigente).

d) Il tiratore si presenta sulla linea di tiro con la torcia nel porta torcia, arma in fondina (come 
da regolamento F.I.A.S.  vigente).

Al segnale acustico

Al segnale acustico il tiratore ingaggerà i bersagli nella  modalità prevista dal briefing.

Il  tiratore  eseguirà  il  percorso  dello  stage,  prestando  maggiore  attenzione,  in  quanto  le 
condizioni  di  luce sono ovviamente diverse dal tiro diurno.  L’istruttore e/o  lo Shooting Officer 
dovranno far applicare le procedure di cui sopra con estrema attenzione.

Fine esercizio

E' determinato dall’ultimo colpo del tiratore.

Conteggio dei punteggi

Come da regolamento F.I.A.S. vigente.

E' vietato l'uso di abbigliamento con  colori mimetici di foggia militare e/o paramilitare. 


