Stage 1, Limited Scoring, 7 yarde (6,4 mt)
Str.
Pos. Istruzioni
1
1
		
		
2
1
		
3
1
		

Colpi

Caricare con 6 colpi nell’arma. Estrarre e sparare due colpi al
corpo di ogni bersaglio, ricaricare e sparare due colpi ad
ogni testa.
12 String 1
Estrarre e sparare 2 colpi ad ogni bersaglio con la sola mano
forte
6 String 2
Partire con l’arma nella mano debole, sparare due colpi ogni
bersaglio
6 String 3

_______________
_______________
_______________

PD/PE (sec) _______________

------------------------Stage 2, Limited Scoring, 10 yarde e 5 yarde (9,1 mt e 4,6 mt)
Str.
Pos. Istruzioni
1
2
		
		
		
2
2
		
		
3
3
		

Colpi

Caricare esattamente 6 colpi nell’arma. Iniziare con la
schiena ai bersagli, girarsi e poi estrarre sparare 2 colpi
per bersaglio, ricaricare con cambio di emergenza
e sparare 2 colpi per bersaglio.
Estrarre ed avanzando dalla linea delle 10 yarde, sparare
2 colpi per bersaglio, non oltrepassare la linea delle
5 yarde.
Estrarre ed arretrando dalla linea delle 5 yarde, sparare
due 2 colpi per bersaglio.

12 String 1

_______________

6 String 2

_______________

6 String 3

_______________

PD/PE (sec) _______________

Stage 3, Limited Scoring, 20 yarde e 15 yarde (18,3 mt e 13,7 mt)
Str.
Pos. Istruzioni
1
4
		
		
		
		
		
		
2
5
		
		
		
		
		

------------------------Colpi

Caricare esattamente con 6 colpi e da P4 (20yarde), sparare 2
colpi ad ogni bersaglio da una qualsiasi parte della barricata,
ricaricare usando la copertura, avanzare verso i barili delle
15 yarde (P5), sparare due colpi ad ogni bersaglio usando le 		
coperture dei barili a scelta, ma dal lato interno.
Il tiratore non può sparare dal lato esterno senza incorrere
in una penalità (5.1)
12 String 1
Caricare esattamente 6 colpi nell’arma in P5 (barili). Estrarre e
usando la copertura sparare 2 colpi per bersaglio usando il lato 		
interno dei barili, ricaricare, spostarsi verso gli altri barili e
sparare 2 colpi ogni bersaglio usando il lato interno dei barili.
Il tiratore non può sparare dal lato esterno senza incorrere
in una penalità (5.1)
12 String 2

_______________

_______________

PD/PE (sec) _______________

-------------------------

ESP
SSP
CDP
CCP
REV
BUG
Master
72,00
73,00
75,00
78,00 83,00 89,00
Expert
95,00
96,00 100,00 103,00 110,00 118,00
SharpShooter 140,00 142,00 150,00 155,00 165,00 177,00
Marksman
225,00 232,00 240,00 248,00 263,00 283,00
Novice
+225,01 +232,01 +240,01 +248,01 +263,01 +283,01

TOTALE _______________
IDPA ID

NOME E COGNOME

