


Esercizio 1
Short course - 12 colpi minimi - conteggio Vickers.
Bersagli: 5 classic target, 2 piatti, 3 NS Distanze: 10 - 20 mt
Start: Segnale acustico Stop: ultimo colpo sparato.
Ingaggio bersagli: Carte minimo due colpi ciascuna, piatti minimo un colpo ciascuno.
Penalità: Come da regolamento TRS UITS 2021.
Partenza: Tiratore seduto come da briefing con carte da gioco tenute con entrambe le mani. 
Arma completamente scarica in fondina, caricatori in buffetteria.
Pcc, minirifle e cat. 22 lr: arma scarica appoggiata sul bancone insieme a tutti i caricatori che 
si intendono utilizzare.
Esecuzione: Al segnale acustico il tiratore si alza, lascia le carte e aziona il bobber, solo dopo 
prende/estrae e carica líarma ed ingaggia i bersagli T1, T2, T3, T4, T5 e P1 e P2 any order free 
style.
Tutte le strutture sono da considerarsi hard cover.
Angoli di sicurezza: 45° a destra ed a sinistra ed il parapalle in verticale.
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Esercizio 2
Long course - 32 colpi minimi - conteggio Vickers.
Bersagli: 4 classic target, 6 mini target, 12 piatti, 4 NS Distanze: 7 - 18 mt
Start: Segnale acustico Stop: ultimo colpo sparato.
Ingaggio bersagli: Carte minimo due colpi ciascuna, piatti minimo un colpo ciascuno.
Penalità: Come da regolamento TRS UITS 2021.
Partenza: Tiratore in piedi fronte ai bersagli nel box A in posizione relax. Per tutti caricatore 
inserito, colpo non camerato. Arma in fondina, caricatori in buffetteria. 22LR: arma su banchetto, 
caricatore inserito colpo non camerato. PCC e minirifle:  arma sorretta da entrambe le mani, 
al fianco del tiratore, all’altezza delle anche, arma parallela al terreno con volata in direzione del 
parapalle frontale dello stage, arma chiusa, caricatore inserito, colpo non camerato.
Esecuzione: Al segnale acustico il tiratore dal box A carica l’arma e ingaggia any order free style 
i bersagli  MT1, MT2, MT3, MT4, P1, P2, P3, P4. Si sposta poi in B e si ingaggia any order free 
style i bersagli MT5, MT6, P5, P6, P7, P8, P9, P10 a sinistra della barricata e T1, T2, T3, T4, 
P11 e P12 a destra della barricata. Si può scegliere se ingaggiare prima da dx o da sx della 
barricata, per motivi di sicurezza non è consentito tornare indietro nel box A.
Tutte le strutture sono da considerarsi hard cover
Angoli di sicurezza: 45° a destra ed a sinistra ed il parapalle in verticale.

MT1

P1

P2

P3

P4

MT2

MT4

MT3

MT5

MT6

P9

P10

P7

P8

P5

P6

T1 T2

T4 T3

P11 P12



A B

Esercizio 3
Medium course - 24 colpi minimi - conteggio Vickers.
Bersagli: 2 classic target, 5 half target, 2 mini target, 6 piatti, 6 NS Distanze: 7 - 15 mt
Start: Segnale acustico Stop: ultimo colpo sparato.
Ingaggio bersagli: Carte minimo due colpi ciascuna, piatti minimo un colpo ciascuno.
Penalità: Per box B, per impedimento fisico dichiarato al RO, penalità 5 secondi.
Partenza: Tiratore in piedi fronte ai bersagli nel box A in posizione SURRENDER. Per tutti 
caricatore inserito, colpo non camerato. Arma in fondina, caricatori in buffetteria. 22LR: arma 
su banchetto, caricatore inserito colpo non camerato. PCC e minirifle: arma sorretta da 
entrambe le mani, al fianco del tiratore, all’altezza delle anche, arma parallela al terreno con 
volata in direzione del parapalle frontale dello stage, arma chiusa, caricatore inserito, colpo 
non camerato.
Esecuzione: : Al segnale acustico il tiratore dal box A carica l’arma e ingaggia any order free 
style i bersagli T1, T2, M1, M2, P1. Si sposta poi in B e si ingaggia any order free style HT1, 
HT2, HT3, HT4, HT5 da SOPRA il banchetto solo dopo si ingaggeranno i rimanenti bersagli 
P2, P3, P4, P5, P6 da SOTTO il banchetto. Per motivi di sicurezza non è consentito tornare 
indietro nel box A.
Tutte le strutture sono da considerarsi hard cover
Angoli di sicurezza: 45° a destra ed a sinistra ed il parapalle in verticale.
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Esercizio 4
Medium course - 24 colpi minimi - conteggio Vickers.
Bersagli: 6 classic target, 6 half target, 3 NS Distanze: 10 - 20 mt
Start: Segnale acustico Stop: ultimo colpo sparato.
Ingaggio bersagli: Carte minimo due colpi ciascuna, piatti minimo un colpo ciascuno.
Penalità: Come da regolamento TRS UITS 2021.
Posizione di partenza: Tiratore in piedi fronte ai bersagli in posizione relax a scelta nel box A 
o nel box B. Per tutti caricatore inserito, colpo non camerato. Arma in fondina, caricatori in 
buffetteria. 22LR: arma su banchetto, caricatore inserito colpo non camerato. PCC e minirifle: 
arma sorretta da entrambe le mani, al fianco del tiratore, all’altezza delle anche, arma parallela 
al terreno con volata in direzione del parapalle frontale dello stage, arma chiusa, caricatore 
inserito, colpo non camerato.
Esecuzione: Al segnale acustico estrarre e caricare l’arma ed ingaggiare i bersagli any order 
free style dal box in cui si trova: dal box A i bersagli HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 a due mani 
attraverso una finestra; dal box B T1, T2, T3, T4, T5, T6  solo con la sola MANO FORTE. Per 
motivi di sicurezza non è consentito tornare indietro nel primo box scelto.
Tutte le strutture sono da considerarsi hard cover.
Angoli di sicurezza: 45° a destra ed a sinistra ed i l parapalle in verticale
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