
CLASSIFICAZIONE  IDPA 2017 

NOME ______________________________________ NR TESSERA__________ 

VEST NON OBBLIGATORIO                                       data   __________________ 

STAGE 1 LIMITED 24 colpi totali tutti da P1 ( 6.4 mt) 

STRING 1 (12 colpi): caricate esattamente 6 colpi nella pistola (5+1). Estraete e 

sparate 2 colpi al box grande di  ogni sagoma, ricaricate d’emergenza e sparate  

altri due colpi solo alle teste di ogni sagoma .      

STRING 2 (6 colpi): Estraete e sparate 2 colpi a ogni sagoma , solo con la mano 

forte.  

STRING 3 (6 colpi ): partenza arma nella mano debole (45° verso il basso), 

sparate 2 colpi ad ogni sagoma.   

                                            POINT DOWN         

         TOTALE  

STAGE 2 LIMITED  24 colpi totali da P2 e P3 (9.1 e 4.6 mt)  

STRING 1 (12 colpi): caricate esattamente 6 colpi in totale nella pistola, fermi in P2  

(9.1 mt). Partenza spalle ai bersagli, ruotate, estraete e sparate 2 colpi ad ogni 

sagoma, ricaricate con arma a carrello  aperto (emergenza) e sparate altri 2 colpi 

ad ogni sagoma .  

STRING 2 (6 colpi ): dal P2 (9.1 mt), estraete e sparate 2 colpi ad ogni sagoma 

mentre vi spostate in avanti. Non oltrepassare la line di P3 (4.6 mt). 

STRING 3 (6 colpi ): da P3 (4.6 mt) , estraete e sparate 2 colpi ad ogni sagoma 

mentre indietreggiate dalle sagome.       

         POINT DOWN 

          

TOTALE 

STAGE 3 LIMITED 24 colpi totali  da P4 e P5 (18.3 13.7 mt) 

STRING 1 (12 colpi): caricate esattamente 6 colpi in totale nella pistola, fermi in P4 

(18.42 mt). Estraete e sparate 2 colpi per ogni sagoma usando uno dei due lati 

della barricata, ricaricate in emergenza sfruttando la copertura i, avanzate ai barili 

in P5 (13.7 mt) e sparate 2 colpi per ogni sagoma prendendo copertura all’interno 

dei barili. Scegliete Voi destra o sinistra. Il tiratore non può sparare al di fuori dai 

bidoni altrimenti c’è una procedura per la regola 5.1. 

STRING 2 (12 colpi): caricate esattamente 6 colpi in totale nella pistola, fermi in P5 

(13.7mt). estraete e sparate 2 colpi per ogni sagoma usando la copertura 

all’interno dei barili, ricarica d’emergenza  e spostatevi ai barili opposti e sparate 2 

colpi per ogni sagoma usando la copertura all’interno dei barili . Il tiratore non può 

sparare al di fuori dai bidoni altrimenti c’è una procedura per la regola 5.1. 

POINT DOWN 
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