
SPAGNOLETTI DOUBLE GUN MATCH
GARA DI TIRO RAPIDO SU SAGOME METALLICHE CON ARMA CORTA E LUNGA 

SABATO 9  e DOMENICA 10 OTTOBRE 2021, PRESSO IL POLIGONO DI TESTA DI LEPRE (RM) 

ORARI DI TIRO: Sabato dalle 09,00 alle 17,00 e Domenica dalle 09.00 alle 13,00 

ARMI AMMESSE: tu=e le pistole, sia semiautoma9che che revolver, di qualsiasi 9po e 
calibro (anche a percussione anulare), purché dotate di sole mire metalliche. TuC i fucili a 
pompa o lever ac9on a canna rigata o liscia.   

BUFFETTERIE: è consen9to l’uso di qualsiasi 9po di fondina e porta caricatori; è  
obbligatorio l’uso di cuffie ed occhiali. 

ISCRIZIONE E COSTI: l’iscrizione avverrà presso lo stage di 9ro; il costo è di Euro 30; è 
possibile iscriversi anche per un eventuale prova di rientro; possono iscriversi tuK i 
soggeK muniM di porto d’armi o Mtolo equivalente. 

TURNI DI TIRO: la manifestazione si svolgerà in turni di 60 minu9 a cui saranno ammessi 
6 9ratori (3 per ogni stage). E’ possibile prenotare il proprio turno di 9ro tramite messaggio 
whatsapp al numero 339/4390599, indicando cognome, nome, giorno ed ora in cui si 
vorrebbe sparare. 

PREMIAZIONI:  Sul campo al termine della gara.   

REGOLAMENTO: la gara si ar9colata su 4 esercizi, di cui tre pistola ed uno con fucile. 
Ogni esercizio di pistola dovrà essere ripetuto per 5 volte; di ogni esercizio verrà scartato il 
tempo peggiore ed il risultato sarà dato dalla somma degli altri 4 tempi realizza9. L’esercizio 
con il fucile verrà ripetuto 3 volte e tuC i tempi realizza9 saranno validi per la classifica. 
Il risultato finale sarà dato dalla somma dei tempi oTenu9 nei 4 esercizi.   
Per eventuali bersagli non colpi9 o errori di procedura, verrà data una penalità di 3 secondi. 
L’intera manifestazione prevede lo sparo di 90 colpi minimi (75+15). 
ESERCIZIO 1: partenza con pistola in fondina con colpo non camerato e mani sopra le spalle. 
Il 9ratore al segnale acus9co dovrà colpire con 5 colpi una piastra metallica posta a 8 m 
(conteggio Virginia). 
ESERCIZIO 2: partenza con pistola in fondina con colpo non camerato e mani sopra le spalle. 
Al segnale acus9co il 9ratore dovrà colpire con 1 colpo ciascuno 5 bersagli metallici 
chiudendo la serie con lo “Stop plate”. 
ESERCIZIO 3:  posizione di partenza seduto con pistola e caricatore pos9 su un tavolo; al 
segnale acus9co il 9ratore dovrà caricare l’arma e, rimanendo seduto, colpire con un colpo 
le 5 piastre metalliche in ordine libero. 
ESERCIZIO 4:  partenza con il fucile posto su un tavolo con colpo camerato ed in sicura; 
9ratore seduto. Al segnale acus9co il 9ratore, preso il fucile, dovrà abbaTere i 5 bersagli, 
rimanendo sempre dietro la fault line. 
Per chi ne fosse sprovvisto, l’organizzazione me=erà a disposizione un FABARM STF12, 
chiunque voglia usufruirne dovrà specificarlo nel messaggio di prenotazione. 
Sul campo sarà presente un punto di ristoro per il pranzo del sabato.


