
E' opportuno che tutto il personale abbia una buona conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento 

Tecnico vigente e Programma Sportivo Federale.

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

turni di tiro, far esporre l'orario di apertura dell'Ufficio in modo visibile e approntate tutte le 

postazioni con:

1.0 CARABINA 2.0 PISTOLA

1.1 Dima per misurazione arma 2.1 Set pesi per misurazione scatto (gr 500  e gr 1000)

1.2 Bilancia, misuratore rigidità giacca e pantaloni 2.2 Bilancia

1.3 Misuratore rigidità scarpe 2.3 Dima misurazione organi di mira

1.4 Strumento misurazione sovrapposizione giacca 2.4 Nr 2 cassette perdimensioni pistole

1.5 Cilindro per controllo cuscino da usare in  CL3p 2.5 Calibro misuratore 

Foglio turni per riconoscimento Atleti e successivo sorteggio controlli post gara, controllare che siano

presenti tutti e in caso di Assenze chiamare lo stand interessato per chiedere se l'Atleta effettivamente è 

assente. 

(Per quanto riguarda gli Atleti di Interesse Nazionale o appartenenti a GS in possesso di Yellow Card, loro

saranno tenuti a presentarsi al controllo per quello che manca sulla già citata carta)

Si ricorda che l'art 6.4.2.2 del RTG è stato modificato come segue:
A) PRIMA DELLA GARA:

OBBLIGATORIO - Il controllo armi (carabine e pistole vedi RTC - RTP - RTBM) vanno effettuate sempre.

VOLONTARIO - Il controllo per l'equipaggiamento va effettuato solo su richiesta specifica del tiratore

nei locali prestabiliti

B) POST GARA:

Tramite sorteggio per ogni turno di gara e specialità (vedere PSF art. 15)

Aprire l'Ufficio almeno un'ora prima dell'inizio del primo turno di gara, per dar modo ai tiratori di poter

effettuare il controllo OBBLIGATORIO E VOLONTARIO con calma, controllare sui tavoli esterni che il materiale

sia sufficiente (schede controllo equipaggiamenti, biro, fogli bianchi per il direttore di tiro dei vari stand)

CONSEGNE PER L'UFFICIALE MISURATORE CARABINE:

Riconoscimento dell'atleta mediante Cognome e Nome

ABBIGLIAMENTO PRE  E POST - GARA:

Controllare che la sovrapposizione della giacca sia conforme al regolamento, altrimenti far modificare 

la posizione dei bottoni, lo spostamento dei bottoni deve essere segnato con un pennarello all'interno della 

giacca nella posizione in cui si trova dopo lo spostamento del bottone. 

Si ricorda che la misurazione della giacca deve avvenire con le braccia lungo i fianchi, se necessario far 

slacciare la cinchietta sulla spalla.

ACCERTARSI CHE L'INDUMENTO INDOSSATO DAL TIRATORE SOTTO LA GIACCA DURANTE LA GARA SIA QUELLO

INDOSSATO DURANTE LA VERIFICA AL CONTROLLO.

Controllare che sia la rigidità che sia lo spessore della giacca e pantaloni siano come da regolamento e

apporre il bollino.

Controllare lo spessore di eventuali altri indumenti che il tiratore presenta da indossare sotto  la giacca e 

pantaloni.

UFFICIO CONTROLLO ARMI ED INDUMENTI

CONSEGNE PER IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 

PER ENTRAMBE LE SPECIALITA' 

Bollini

Numero sufficiente di biro per scrivere



Misurare con apposito strumento il guanto e apporre il bollino.

Misurare la rigididità delle scarpe con apposito strumento e apporre il bollino.

CARABINE PRE E POST GARA:

Pesare l'arma e controllare che sia di peso e misure conformi per la o le specialità in cui l'Atleta è iscritto e

bollinare. Qualora si presentasse un'Atleta con carabina dotata di caricatore, apporre il bollino dell'avvenuto 

controllo sia sulla carabina sia sul caricatore e porre l'annotazione sulla scheda.

Controllare che nella diotttra non vi sia la lente di correzione e che il tunnel non ecceda dal vivo di volata.

Controllare le scarpe.

Controllare che la cinghia sia conforme al regolamento.

Controllare che il cuscino entri nel cilindro apposito.

Tranne nel Fucile Standard alle carabine non si controlla il peso dello scatto.

PER LA MISURAZIONE DELLA GIACCA E DEI PANTALONI ATTENERSI ALLA SCHEDA ALLEGATA.

CONSEGNE PER L'UFFICIALE MISURATORE PISTOLE:

Controllare che il tiratore che esegue il controllo dell'arma sia colui che utilizzerà l'arma per la gara.

Nel caso che due Atleti utilizzino lo stesso attrezzo sportivo, effettuino entrambi il controllo.

Fare impugnare l'arma in tutte le specialità e controllare che l'impugnatura non si estenda oltre il polso.

Pesare l'arma e metterla nella cassetta.

Pesare lo scatto P10: 500gr con gomiti appoggiati al tavolo

Pesare lo scatto PA PS PGC/PSp: 1000 gr con i gomiti appoggiati al tavolo

N.B. Il controllo post gara di pistola viene effettuato sulla linea al termine della gara.

I tiratori sorteggiati per il controllo post gara di abbigliamento e taping devono essere accompagnati in un

locale apposito per i controlli del caso, da parte di personale idoneo. In caso di atleta minore sarà cura del

personale avvalersi della collaborazione di un accompagnatore o genitore quale assistente.


