SPECIFICHE TECNICHE
SPECIALITA’ – P10Sp 40 COLPI (20+20)
- RISERVATA ALLA CATEGORIA RAGAZZI (Allegato al PSF 2012)

La nuova specialità si propone di avviare il giovane tiratore alle specialità a 25 metri introducendolo
gradualmente alla cadenza di gara, ai comandi ed alla visione di mira del bersaglio di celere.
Molto semplicemente la specialità si articola in due parti: una di mirato ed una di celere.
Categoria Ragazzi P10 20+20
Mirato
5 colpi di prova da eseguire in 5 minuti seguite da 20 colpi da eseguire in 20 minuti
Celere
5 colpi di prova e 20 di gara da eseguire con i consueti comandi di Finale Olimpica ma con alcune
variazioni specificate nella seguente procedura:
Bersagli in carta o d Elettronici:
“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.......CARICATE!”
dopo circa 5 secondi
“ATTENZIONE! 3 2 1 START”
Al comando start il tiratore deve essere appoggiato al bancone (a differenza della finale Olimpica
dove si può cominciare l'alzata) ed ha 7 (sette) secondi per sparare un colpo.
Dopo 7 secondi segue un comando “STOP”
Ogni 5 colpi segue il comando:
“SOSTITUIRE I BERSAGLI”
Impianto girasagome a tempo:
“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.......CARICATE!”
dopo circa 5 secondi
“ATTENZIONE! (e si chiudono le sagome) 3 2 1 START”
dopo 7 secondi i bersagli ruoteranno per l'esposizione.
Al termine dei 7 secondi i bersagli ruoteranno per la chiusura.
Ogni 5 colpi: “STOP, POGGIARE LE ARMI SCARICHE SUL PANCONE”
I commissari andranno a dichiarare i punteggi ottenuti ed a sostituire i bersagli.
Procedure comuni
Al comando start il tiratore deve essere appoggiato al bancone (a differenza della finale Olimpica
dove si può cominciare l'alzata) ed ha 7 secondi per sparare un colpo.
Ogni colpo sparato dopo il comando “STOP” è da considerarsi “0”
Nel dubbio assegnare sempre il colpo a favore dell'atleta: assegnare il colpo nullo solo nel palese
fuori tempo.
Nel caso dell'uso di bersagli elettronici o impianto girasagome il dubbio non sussiste.

Bersagli
Bersaglio classico di P10 per la ripresa di mirato e Bersaglio di tiro rapido a 10 metri (prodotto già
dalle ditte di bersagli) per la ripresa di celere. Le dimensioni sono quelle riportate nell’allegato.
Caratteristiche dell'impianto
Non necessitano attrezzature diverse da quelle già presenti in uno stand a 10 metri.
Si possono usare bersagli elettronici od impianti girasagome ove posseduti dalla Sezione ospitante.
Armi
Si usano normali P10 a regolamento ISSF
Avvertenze
Si consiglia di effettuare turni con un massimo di 5 o 6 tiratori in modo da avere un commissario
ogni tiratore per il fuori tempo massimo (ove non presenti impianti automatici).

Bersaglio di celere a 10 metri

Mouche
Anello del 10
Anello del 9
Anello del 8

13
26
52
78

mm
mm
mm
mm

Anello del 7
Anello del 6
Anello del 5

104 mm
130 mm
156 mm

Spessore delle righe di demarcazione = 0,1÷0,2 mm.
Dimensione minima del bersaglio visibile: 170 mm x 170 mm.

I numeri dei punteggi da 5 a 9 sono stampati nelle zone del rispettivo punteggio su una
sola linea verticale. Il numero della zona di punteggio 10 non è segnato. Altezza numeri:

2 mm circa. A destra e a sinistra del centro del bersaglio due righe bianche, delle
dimensioni di 45 mm x 2 mm, sostituiscono i valori dei punteggi.
Per gli elettronici naturalmente visualina senza righe di demarcazione punteggio.
Verificare se aprire un foro corrispondente alla grandezza del punteggio “8”

