
w
w

w
.d

ef
en

se
3
6
0
.i
t

d
ef

en
se

3
6
0
.v

a.
g
m

ai
l.
co

m

DEFENSE 360°FORMAZIONE
II° LIVELLO ADDESTRATIVO

Percorso NINETY NINE
Versione 1.1 del 12.06.2012

1 - El presidente:
 Tre sagome affiancate a 10 metri. Spalle ai bersagli. Al bip, due colpi per sagoma in sequen-
za tattica, poi cambio caricatore d’emergenza e altri due colpi per sagoma.

2 - El gringo:
Tre sagome a 5 metri. Fronte ai bersagli. Al bip in arretramento sequenza tattica partendo 
dal centro. Due colpi per sagoma. Poi stesso esercizio in avanzamento. Si parte da 15 metri.

3 - La linea:
Tre sagome a 10 metri. Fronte ai bersagli. Al bip, due colpi per sagoma in priorità tattica, 
camminando da sinistra verso destra “in linea” con i bersagli. Dopo i sei colpi si va in ginoc-
chio per il cambio tattico, poi in piedi si ripete l’esercizio camminando da destra verso 
sinistra. Tutto di seguito senza interruzioni.

4 - Le barricate:
Tre sagome a 20 metri. Fronte ai bersagli. Al bip, due colpi per sagoma in sequenza tattica, 
da dietro riparo alto. Poi sospensione e fondina, si corre in avanti fino al riparo basso (10 
metri dai bersagli), ci si copre, si estrae e ancora 2 colpi per sagoma in sequenza tattica, da 
dietro al riparo basso. Tutto di seguito senza interruzioni. (col riparo basso si spara in base 
da dove si esce dal riparo).

5 - La priorità tattica:
Tre sagome a 10 metri. Fronte ai bersagli. Al via, due colpi per sagoma in priorità tattica.
Le sagome saranno contraddistinte con un numero dall’uno al tre. L’istruttore grida la priori-
tà numerica al candidato prima dell’estrazione. Una serie in piedi con la sola mano forte e 
una in ginocchio con due mani. Si passa da in piedi a in ginocchio senza interruzioni.

6 - Stress:
Tre sagome a 10 metri. Fronte ai bersagli. Tiratore bendato. Arma sul tavolo priva di caricato-
re. Dopo aver subito stress indotto dall’esterno si impugna l’arma si carica e tre colpi al 
bersagli ALFA, due al bersaglio BRAVO uno al bersaglio CHARLIE.

Tempo massimo di esecuzione: 99 secondi
Colpi totali: 66

Penalità:
misses: 10secondi
procedura: 10 secondi
extra-shots: 5 secondi

 

 
NOTA : E' ammesso rifornire i caricatori alla fine di ogni singolo esercizio


