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COMANDO PER LA FORMAZIONE 
E 

SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO 
PATROCINATO DA: 

 

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino 
______________________________________________________  

        

 
TORINO, 8 e 9 maggio 2015 

PISTOLA D’ORDINANZA – 20 COLPI 
 

°°° 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, 
sotto il patrocinio del T.S.N. Sezione di Torino, organizza la competizione ad estensione 
regionale di tiro con arma d’ordinanza denominata 7° Trofeo Sportivo ” Scuola di 
Applicazione”  con la partecipazione ad inviti alle rappresentanze delle altre Forze 
Armate, Corpi Armati dello Stato e Associazioni Sportive, operanti nella Regione 
Piemonte. La competizione si svolgerà a Torino presso la sede del Tiro a Segno 
Nazionale, sita in via Reiss Romoli 62/25, in data 8 e 9 maggio 2015, con inizio alle ore 
9.00 del 8 maggio per la gara individuale e ripresa sabato 9  dalle ore 8.30, per la gara 
a squadre. 
 
Art. 2 – Arma: Pistola d’ordinanza 
Per arma d’ordinanza deve intendersi il tipo d’arma generalmente in dotazione con 
esclusione di quelle pistole aventi caratteristiche prettamente sportive; avranno 
pertanto calibro 9x21 o 9 para  con impugnatura non anatomica. Le caratteristiche 
dell’arma devono corrispondere a quelle della produzione di serie. 
Non è obbligatorio utilizzare l’arma di propria dotazione; è possibile l’utilizzo di armi di 
proprietà del T.S.N. o del Corpo di appartenenza  di tipo equivalente o personali con i 
requisiti sopra descritti. 
 
Art. 3 – Modalità di tiro 
 
1. Esercizi e modalità di tiro 

Configurazione del settore di sinistra : un bersaglio in acciaio di forma 
tonda da 25 cm. colore rosso, due bersagli in acciaio di forma quadrata da 30 cm. 
e due bersagli in acciaio di forma tonda da 30 cm. 
Tutti i bersagli saranno a distanze diverse a partire dai 10 m. dall'origine del tiro 
sino ai 20 m. 
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Configurazione del settore di destra: due bersagli cartacei di forma 
romboidale da TDS con settori A-C-D di cui un bersaglio con ostaggio. 
I due bersagli saranno posti, il primo, con ostaggio alla distanza di 10 m., il 
secondo alla distanza di 20 m. 

 
2. Colpi  

Colpi di gara 20 totali; per ogni esercizio, 10 colpi a sinistra e 10 colpi a destra. 
 

Esecuzione:  settore di sinistra. 
Inserire 10  colpi nel caricatore, partenza arma a 45° colpo in canna,"tassativo" 
dito della mano forte, fuori dal grilletto, inizio esercizio al comando sonoro del 
commissario. 
Due esercizi distinti di 5 colpi, un colpo per ogni bersaglio con libera scelta dei 4 
colorati in bianco, ultimo colpo della serie su bersaglio colorato di rosso che 
fermerà il tempo dell’esercizio. Ripetizione dell’esercizio alle stesse condizioni. 
Tempo massimo 20” per ogni esercizio. In classifica sarà registrato l’esercizio 
migliore dei due effettuati.  
Totale punti per esercizio 50 con registrazione del tempo impiegato. 
Penalità -10 punti per ogni bersaglio mancato. 
Penalità -10 punti se colpito il bersaglio rosso prima dei 4 bianchi. 
Il tiratore che non effettuerà gli esercizi nel tempo max, avrà una penalità di 3 
punti per ogni secondo in più impiegato. 

 
Esecuzione:  settore di destra. 
Esercizio unico senza ripetizione. 
Inserire 10  colpi nel caricatore, partenza arma a 45° colpo in canna,"tassativo" 
dito della mano forte, fuori dal grilletto, inizio esercizio al comando sonoro del 
commissario: 
- 5 colpi sul primo bersaglio cartaceo, ostaggiato (senza colpire l’ostaggio) 

posto a 10 m. 
- 5 colpi sul bersaglio cartaceo, posto a 20m. da colpire SOLO le zone Alfa e 

Charlie. 
Tempo di esecuzione max 20" per l’esercizio. 
Totale esercizio punti 100 con registrazione del tempo impiegato. 
Penalità -10 punti per ogni bersaglio mancato. 
Penalità -10 punti per ogni colpo su ostaggio. 
Il tiratore che non effettuerà gli esercizi nel tempo max, avrà una penalità di 3 
punti per ogni secondo in più impiegato. 

 
3. Classifica  

I bersagli in acciaio e cartacei, colpiti, in giusta sequenza, sono considerati di 
valore 10. 
Il risultato dell’esercizio ai fini della classifica si otterrà  sommando i valori dei 
bersagli colpiti per l’esercizio di sinistra più quello dell’esecuzione di destra, 
detratte le penalità. 
Massimo punteggio ottenibile sommando i due esercizi senza penalità:150 punti. 
A parità di punteggio, in classifica,  precede il tiratore che ha completato i due 
esercizi, nel minor tempo. 
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Art. 4 – Colpi di prova 
Non verranno effettuati colpi di prova. All’inizio della gara verranno dettagliatamente 
illustrate le modalità operative. 
 
Art. 5 – Bersagli 
In acciaio e cartacei posti a distanze variabili da 10 a 20 metri. 
 
Art. 6 – Inceppamenti 
In caso di inceppamento il tiratore  provvederà alla risoluzione autonomamente.  
Nel caso non rientri nei tempi previsti, si applica la penalità di 3 punti per ogni 
secondo impiegato. 
 
Art. 7 – Dotazione personale dei tiratori 
Tutti i tiratori devono essere dotati di cuffie antirumore ed occhiali da tiro (indossati 
anche per i tiratori con occhiali da vista). 
Sono consentite solo le armi in dotazione ai vari reparti o personali come indicato 
nell’Art. 2. 
Munizionamento necessario per gli esercizi individuali e per finale, se in rappresentanza 
della squadra. 
Alla gara, i partecipanti dovranno indossare l’uniforme da combattimento 
(Rappresentative militari o Corpi armati dello Stato) ovvero abbigliamento sportivo 
(appartenenti ad associazioni Sportive o personale civile). 
 
Art. 8 – Punteggio a squadra 
Ogni Rappresentanza può concorrere alla classifica a squadra presentando due tiratori. 
Saranno ritenuti validi i due migliori risultati ottenuti dai partecipanti nella gara 
individuale. 
 
Art. 9 – Finale interforze a squadra 
Al termine della competizione individuale è prevista una gara finale da effettuarsi sabato 
mattina 9 maggio con modalità analoghe a quelle degli esercizi precedenti, ovvero 2 
serie a parti invertite (esercizio di destra + esercizio di sinistra) con tiro su 5 bersagli 
metallici posti da 15 a 20 m. 
Il tiro avverrà in  contemporanea di due tiratori con esclusione diretta. 
La partecipazione alla finale avverrà mediante sorteggio con attribuzione delle teste di 
serie per ogni Squadra partecipante. 
 
Art. 10 – La Direzione di Gara si riserva di apportare al presente regolamento tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento della manifestazione. 
 
Art. 11 – Per tutto quanto non previsto, vale il Regolamento U.I.T.S. e successive 
aggiunte e varianti nel totale rispetto delle norme di sicurezza e delle agibilità. 
 
DIREZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E GARA 
- Magg. SANNA Mario      Responsabile del “7° Trofeo Scuola di Applicazione” 
- A cura T.S.N.        Range Officer 
 


