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UFFICIO CONTROLLO BERSAGLI 

E’ opportuno che tutto il personale addetto a questo Ufficio (qualsiasi sia la mansione da svolgere) abbia una 

buona conoscenza dell’uso corretto dei calibri e di quanto stabilito nel Regolamento Tecnico (si raccomanda 

tuttavia, per maggiore sicurezza, di procedere sempre alla consultazione dello stesso).  

 

CONSEGNE PER IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

- Nei giorni precedenti alla competizione prendere visione del programma di gara e dei relativi turni di 

tiro. 

- Nella prima giornata di gara, al turno della mattina, arrivare con almeno 15 minuti di anticipo 

rispetto all’orario indicato al fine di predisporre le “macchine conta punti” e tutto il materiale 

necessario (calibri, penne, calcolatrici, lenti, regolamento tecnico-sportivo, tabella dei record, ecc.). 

Nel periodo caldo sarebbe anche opportuno verificare che il frigorifero sia stato rifornito.  

- Ritirare dalla Segreteria gli “elenchi tiratori” iscritti alle gare che si svolgeranno nella giornata. 

- Dopo circa 60 minuti dall’inizio della gara gara a 50 mt., ritirare (o far ritirare) le schede dei tiratori 

impegnati nella competizione, controllare che le stesse siano state firmate dal Direttore di tiro e dal 

tiratore; nell’ufficio controllo suddividerle per specialità e riporle, in ordine di linea, nelle apposite 

cassettine.  

- Ricordare al Direttore di tiro dei 50 mt. di comunicare all’Ufficio Controllo eventuali problemi 

segnalati dai tiratori (es: dichiarazione di tiri incrociati o mancanti, ritiri, ecc. ). 

Il Responsabile dell’Ufficio non deve occuparsi della lettura dei punti (da fare solo qualora il personale sia 

insufficiente), ma deve eseguire i secondi controlli e provvedere alla gestione generale dell’Ufficio (far 

eseguire i controlli con priorità ai tiratori di altre sezioni, far pervenire con frequenza le schede originali in 

Segreteria per l’inserimento in computer e le copie ai tiratori, verificare che i turni siano completati, 

controllare l’eventuale superamento di record ecc.), sollecitando il personale a fare uso delle lenti e del 

calibro (la sola vista non è lo strumento adeguato!) e intervenendo personalmente in caso di dubbi, problemi, 

penalità o altro. Le schede dei tiratori “assenti” alle gare 10 mt.. dovranno essere consegnate alla Segreteria 

unitamente a quelle compilate.  

Nel caso che persone disponibili si offrano di “dare una mano”, il Responsabile dell’Ufficio valuterà se 

sussiste una effettiva necessità e, nel caso affermativo, assegnerà loro uno specifico compito sulla base della 

loro esperienza. Per il buon funzionamento dell’Ufficio deve inoltre mantenere l’ordine, invitando ad uscire 

dal locale eventuali estranei e/o chiunque arrechi disturbo.  

Al termine del proprio turno il Responsabile dell’Ufficio provvederà a riordinare il locale ed il materiale 

utilizzato (calibri, calcolatrici, lenti ecc.) a chiudere luci, porte, finestre e a consegnare le chiavi in 

Segreteria; le “macchine conta punti” verranno spente solo alla sera. Al termine dell’ultima giornata di gara 

le “macchine conta punti” dovranno essere collocate sulla scaffalatura nelle rispettive scatole; il rimanente 

materiale dovrà essere riposto nell’apposito armadietto. 
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CONSEGNE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO CONTROLLO 

Si raccomanda a tutto il personale di arrivare all’orario indicato e di farsi assegnare dal Responsabile 

dell’Ufficio Controllo il compito da svolgere (evitando se possibile di prendere iniziative). 

ADDETTO LETTURA PUNTI   

BERSAGLI 10 mt. 

- Verificare innanzitutto che i numeri indicati sul bersaglio corrispondano a quelli indicati sulla 

scheda; verificare inoltre che i bersagli siano stati riconsegnati nell’ordine corretto. 

- Procedere alla lettura dei punti scrivendo sul bersaglio (in alto a destra) il valore del punto chiamato. 

Nel caso di colpo dubbio inserire il bersaglio nella “macchina conta punti” (è sempre meglio farne 

frequente uso e non rischiare di commettere errori!). Il controllo dei bersagli di C10 può essere 

eseguito totalmente con l’ausilio della “macchina” (la decisione verrà presa dal Responsabile 

dell’Ufficio).  

- Nei bersagli di P10 le eventuali mouches (10.4) devono essere accertate mediante l’apposito calibro, 

il valore così assegnato deve essere indicato sul bersaglio, evidenziato e siglato. Non si usa alcun 

calibro nei bersagli di C10 (mouches 10.2).  

- E’ consigliabile ogni 10 bersagli chiamare “fine serie”, in tal modo la persona che scrive sulla scheda 

può verificare di non aver commesso errori nella trascrizione.   

BERSAGLI PISTOLA LIBERA. 

- Verificare innanzitutto che i numeri di linea e di bersaglio corrispondano a quelli indicati sulla 

scheda; verificare inoltre l’eventuale presenza sulla scheda di segnalazioni del Direttore di Tiro ai 50 

mt. 

- Prima di procedere alla lettura dei punti, verificare che sul bersaglio siano presenti 5 colpi; leggere i 

valori iniziando dal più alto e riportarli sul bersaglio (in alto a destra) unitamente al risultato totale 

della serie.  

- Nel caso di “colpo dubbio” procedere all’inserimento del calibro (una sola volta) e valutare il colpo 

unitamente all’addetto alla scrittura e/o, se necessario, al Responsabile dell’Ufficio; il valore così 

assegnato dovrà essere riportato sul bersaglio, evidenziando e siglando il colpo in oggetto. 

- Nel caso che su un bersaglio siano presenti più di 5 colpi, il valore dei colpi eccedenti (i più bassi) 

dovranno essere comunque trascritti sul bersaglio stesso, verranno quindi evidenziati (con un 

cerchio) ma non conteggiati nel totale della serie; tali valori dovranno essere trasferiti e conteggiati 

nel bersaglio successivo (dove saranno riportati analogalmente evidenziati) affinchè il numero di 

colpi risulti sempre di 5 per ogni bersaglio. Il trasferimento potrebbe risultare necessario fino 

all’ultimo bersaglio di gara, dove i colpi eccedenti verranno annullati (i più alti), in modo che il 

numero complessivo dei colpi sparati corrisponda a quello previsto dal regolamento. (vedi: 
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Regolamento Tecnico art. 6.11.7 e seguenti) 

- Per qualsiasi problema o dubbio dovrà essere chiesto consiglio al Responsabile dell’Ufficio. 

BERSAGLI CARABINE 50mt. 

- Verificare innanzitutto che i numeri di linea e di bersaglio corrispondano a quelli indicati sulla 

scheda; verificare inoltre l’eventuale presenza sulla scheda di segnalazioni del Direttore di Tiro ai 50 

mt. 

- Leggere il valore del colpo, verificando che sul bersaglio sia presente 1 solo colpo, e riportarlo sul 

bersaglio (in alto a destra).  

- Nel caso di “colpo dubbio” procedere all’inserimento del calibro (una sola volta) e valutare il colpo 

unitamente all’addetto alla scrittura e/o, se necessario, al Responsabile dell’Ufficio; il valore così 

assegnato dovrà essere riportato sul bersaglio, evidenziando e siglando il colpo in oggetto. 

- Nel caso che su un bersaglio siano presenti più colpi, tutti i valori dei colpi dovranno essere chiamati 

e riportati sul bersaglio (iniziando come sempre da quello di valore più alto). L’irregolarità dovrà 

essere immediatamente segnalata all’addetto alla scrittura (affinchè sia riportata nel modo adeguato 

sulla scheda); si dovrà quindi verificare che il tiratore abbia sparato un numero corrispondente di 

colpi in meno nei successivi bersagli e che il numero complessivo dei colpi sparati corrisponda a 

quello previsto dal programma di gara (vedi: Regolamento Tecnico art. 6.11.7 e seguenti). 

 

AL TERMINE DELLA LETTURA DEI COLPI (tutte le specialità) 

Sul retro dell’ultimo bersaglio di gara, l’addetto alla lettura deve indicare il nome della gara, la data e l’orario 

del turno, deve inoltre apporre la propria sigla, o nome (che dovrà risultare facilmente leggibile). I bersagli 

controllati devono essere poi riposti sulla scaffalatura, nel luogo indicato dal cartellino recante 

corrispondente specialità, data e orario (nel caso che, per ragioni tecniche, i cartellini non siano stati affissi si 

dovrà chiedere al Responsabile dell’Ufficio di provvedere). 

 

ADDETTO ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE   

 P10-C10 

- Dopo aver verificato i numeri dei bersagli, unitamente all’addetto alla lettura dei punti, procedere a 

scrivere sulla scheda i valori chiamati in serie da 10 (chi ha difficoltà nell’eseguire i successivi 

calcoli può scrivere sequenze da 5). Per maggiore chiarezza gli zeri dovranno essere barrati: ø. 

- Eseguire il calcolo delle serie da 10 colpi (sono necessarie per l’inserimento in computer e pertanto 

anche chi scrive sequenze da 5 dovrà indicare il totale dei 10 colpi) e indicare il numero delle 

mouches presenti nella serie (nelle apposite caselle a lato). Procedere quindi al calcolo del punteggio 

TOTALE della gara ed al conteggio TOTALE delle mouches.   
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PISTOLA LIBERA 

- Dopo aver verificato i numeri di linea e di bersaglio, procedere a scrivere sulla scheda i valori 

chiamati in serie da 5, calcolarne quindi il totale (pronunciando ad alta il risultato a riscontro di 

quello calcolato dall’addetto alla lettura).  

- Al termine della lettura, eseguire il calcolo delle serie da 10 colpi (indicando il numero delle 

mouches nelle apposite caselle a lato), il calcolo del punteggio TOTALE della gara ed il conteggio 

TOTALE delle mouches.   

CARABINE 50 mt. 

- Dopo aver verificato i numeri di linea e di bersaglio, procedere a scrivere sulla scheda i valori 

chiamati in serie da 10. Nelle gare 3 posizioni 60c le serie relative a ciascuna posizione saranno 

separate (da due righe di caselle vuote) dalle serie relative alla posizione successiva.  

- Nel caso che l’addetto alla lettura segnali la presenza di colpi eccedenti su un bersaglio, riportare la 

sequenza nell’ordine chiamato; apporre quindi un piccolo pallino nero (in alto) tra i valori dei colpi 

in questione. I pallini corrisponderanno pertanto al numero di errori commessi.  

- Al termine della lettura, eseguire il calcolo delle serie da 10 colpi (indicando il numero delle 

mouches nelle apposite caselle a lato), del punteggio complessivo di ciascuna posizione (nel caso di 

una gara 3p) e quello del punteggio TOTALE della gara. Sarà inoltre come sempre conteggiato il 

numero TOTALE delle mouches. 

 

IN CASO DI PENALITA’(tutte le specialità) 

In caso di penalità indicare, nella parte bassa della scheda, i punti da detrarre unitamente al relativo Articolo 

del Regolamento Tecnico (potremmo avere ad esempio: Penaità -2 punti art. 6.11.7.1.1). Ricalcolare quindi e 

ben evidenziare sia il totale della serie oggetto della detrazione (esempio: 96 -2 = 94) sia quello del totale 

della gara (esempio: 547 -2 = 545).  

 

SI RACCOMANDA di scrivere sulle schede con la migliore calligrafia possibile e di apporre sempre la 

propria sigla (o nome) a lato della casella del punteggio totale della gara. 
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