
 

 

 
1. SICUREZZA 

 

1.1. Tutti i tiratori DEVONO conoscere il regolamento di HFT e partecipare 

al briefing sulla sicurezza che si terrà immediatamente prima della 

gara. 

 

1.2. Nel caso di una qualsiasi controversia, il Capo Marshall (direttore di 

gara) può essere chiamato, e la sua decisione è inappellabile. Egli 

presiederà il breefing pre gara, effettuerà i controlli delle 

attrezzature e vigilerà sul rispetto di tutte le regole, prima e 

durante la competizione. Le sue decisioni, comprese eventuali sanzioni 

o squalifiche, sono insindacabili ed inappellabili. A lui faranno 

riferimento tutti gli ufficiali di gara (Marshall), che lo 

rappresentano, in termini di controllo e responsabilità, durante la 

competizione. 

 

1.3. Quando si viene avvicinati da un Marshall per qualsiasi motivo, è 

obbligatorio seguirne le indicazioni poiché il loro compito è quello di 

assicurarsi che tutto avvenga correttamente ed in completa sicurezza. 

Qualunque decisione dei Marshall è appellabile solo nei confronti del 

direttore di gara. 

 

1.4. Ogni location deve prevedere un posto sicuro per il controllo e la 

taratura delle armi. Essa verrà identificata con il nome di “Zona di 

taratura (ZT)”. Prima di accedervi è necessario registrarsi e firmare 

il modulo di dichiarazione di sicurezza. L'uso della ZT è consentito ai 

soli tiratori in gara e dovrebbe essere proporzionata al numero dei 

tiratori iscritti. 

 

1.5. Alla gara sono ammessi fucili calibro 4.5mm ad aria compressa conformi 

alla legislazione nazionale vigente con una potenza inferiore o uguale 

a 7.5J. Le verifiche, obbligatorie prima dell’inizio della 

manifestazione o casuali durante e fino alle premiazioni, 

sull’eventuale controllo cronografico dell’arma verranno effettuate con 

il pallino unico H&N Finale Match Heavy 4.5mm 0.53g. La velocità 

ammessa in gara dovrà essere pari ad 168 m/s pari a 7,479 j. A tale 

velocità sarà aggiunta una tolleranza di misurazione del 2,5% che 

porterà la velocità ammessa in gara a 172,2 m/s. 

 
1.6. La gara inizia con 2 colpi di fischietto. 

 

1.7. Un singolo colpo di fischietto indica il “cessate il fuoco”. I 

tiratori devono sospendere immediatamente il tiro, scaricare i loro 

fucili nel terreno e lontano dal bersaglio, in totale sicurezza. Non si 

possono traguardare i bersagli nell’ottica o eseguire interventi di 

regolazione dell’arma. Il “cessate il fuoco” termina con due colpi di 

fischietto. 

 

1.8. I fucili, se non durante le fasi di tiro e ingaggio, devono essere 

posizionati con la volata rivolta verso il basso, soprattutto durante 

le operazioni di trasporto. 

 

1.9. E’ severamente vietato armare il fucile finché non si è in situazione 

di completa sicurezza (volata puntata oltre la linea di tiro). Durante 

le fasi di trasferimento tra le piazzole l’arma dovrà essere sempre 

scarica. 

 

Nota: Normalmente in una competizione vengono utilizzate armi a colpo 

singolo. Le eccezioni (caricatori multicolpo) andranno discusse in sede 



con il direttore di gara. La sua decisione non è contestabile. Qualora 

venisse presa la decisione di ammettere alcune carabine dotate di 

caricatore, esso DEVE essere rimosso dalla carabina tra una piazzola e 

l’altra e il tiratore DEVE effettuare un tiro a vuoto per accertarsi 

che, durante lo spostamento tra le piazzole, la sua arma sia scarica.   

 

1.10. Ogni membro di un gruppo è garante che le proprie attività e quelle 

dei partner di tiro siano svolte in modo sicuro. 

 

1.11. E’ tassativamente vietato appoggiare la canna del fucile sul piede. 

 

1.12. Il tiratore deve essere sempre consapevole di dove punta la volata 

della propria arma. In caso di difficoltà nel mettersi in una qualsiasi 

posizione di tiro, il tiratore può chiedere l’aiuto di un altro 

componente del suo gruppo, che in completa sicurezza può porgergli o 

prendergli l’arma. 

 

1.13. Tutti i junior (sotto i 18 anni) devono essere sotto la supervisione 

diretta del loro genitore/tutore. 

 

1.14. Visitatori e spettatori sono ammessi e benvenuti sul percorso durante 

la competizione purché non intralcino lo svolgimento della gara e 

mantengano un comportamento rispettoso. I Marshall possono decidere di 

allontanare eventuali spettatori nel caso essi non rispettino le regole 

o non possano essere garantite le minime condizioni di sicurezza. 

 

2. CAMPO DI GARA 

 

2.1. La distanza minima per le sagome è di 8 metri, quella massima di 35 

metri. Questo misure indicano semplicemente i limiti entro i quali 

andranno piazzate le sagome. Sarà responsabilità dell’organizzazione 

decidere, volta per volta, la distanza delle sagome in base al grado di 

difficoltà che la specifica manifestazione dovrà avere. 

 

2.2. Il campo di gara consisterà in un precorso di almeno 30 sagome 

organizzate in piazzole di tiro numerate, con un minimo di una ed un 

massimo di 3 sagome per piazzola. La sequenza di abbattimento delle 

sagome, qualora esse siano più di una, all’interno della stessa 

piazzola deve seguire la regola sinistra-destra alto-basso. La 

numerazione sulle sagome non è obbligatoria e, se presente, è puramente 

indicativa. La posizione di tiro DEVE rimanere la stessa per tutte le 

sagome della stessa piazzola. 

 

2.3. Nella piazzola di tiro deve essere presente un piolo, identificato 

dalla vernice, che il tiratore deve toccare o con il corpo o con 

l’arma, e una targhetta indicante il numero di piazzola ed il numero 

delle sagome ad essa associate. La targhetta potrà essere fissata al 

piolo o su un supporto posizionato nelle vicinanze. Il piolo deve dare 

la possibilità sia ai mancini che ai destrimani di poter ingaggiare i 

bersagli della piazzola. Qualora, per motivi morfologici del terreno 

circostante, nelle immediate vicinanze del piolo vi fossero supporti 

artificiali o naturali, tipo alberi, rami o altro, il tiratore può 

sfruttarli per essere più stabile nel tiro, ma sempre mantenendo il 

contatto dell’arma o del corpo con il piolo. Anche i paletti delle 

porte di FT, che potrebbero essere presenti nelle vicinanze del piolo, 

vanno considerati come supporti artificiali. 

 

Nota: In caso di condivisione delle strutture tra HFT e FT, è possibile 

scegliere come piolo uno dei 2 paletti che identificano la piazzola di  

FT identificandolo con della vernice.  

 

2.4. Il campo, se la morfologia del terreno o le sue strutture lo 

permettono, può prevedere piazzole per il “tiro in appoggio”, detto 



anche “supportato”. In questo caso non è presente il piolo ma un 

appoggio diverso, tipo un albero, un ramo, dei tronchi, una roccia, una 

struttura artificiale ecc. L’appoggio, o supporto, può essere sia 

verticale che orizzontale, sia artificiale che naturale, e il tiratore 

può sfruttarlo a suo piacimento per il tiro. In questo caso l’appoggio 

prende il posto del piolo, per cui sarà identificato dalla targhetta 

della piazzola e dalla vernice. Vige la stessa regola del piolo per 

quello che riguarda il contatto con il corpo o arma. 

 

2.5. Indicativamente i pioli dovrebbero avere diametro minimo di 25 mm, se 

quadrato 25x25mm. Non vi sono limiti sull’altezza. 

 

2.6. Per le piazzole con posizione obbligata in ginocchio o in piedi non 

supportati, ossia non “in appoggio”, l'angolo di tiro deve essere 

compreso tra +30 e -30 gradi. 

 

2.7. La “linea di tiro” è quella linea immaginaria, presente in ogni 

piazzola, che divide la zona dove sono posizionati i bersagli e la zona 

dove si deve posizionare il tiratore. Essa può essere identificata o 

fisicamente, da una fettuccia, da un cavo, da una linea tracciata sul 

terreno, oppure virtualmente, dal piolo o dal supporto della piazzola. 

In ogni caso essa DEVE essere facilmente identificabile. Nella fase di 

ingaggio del bersaglio e fino a tiro eseguito, la volata dell’arma deve 

essere posizionata oltre la linea di tiro, mentre il grilletto 

dell’arma non deve superare la linea di tiro. 

 

2.8. Non è consentito spostare nessuna delle strutture del percorso, tipo 

linee di tiro, i pioli o eventuali supporti. Chiunque venga trovato a 

farlo sarà allontanato dalla competizione. 

 

2.9. Bersagli: 

2.9.1. Il bersaglio è una sagome di metallo che "cade quando viene 

colpita". La zona da colpire per abbattere la sagoma si chiama 

Kill-zone (KZ) e normalmente è posizionata al centro della 

sagoma. La sagoma deve essere verniciata in colore chiaro 

(bianco, argento, acciaio inox, giallo, arancione) meglio se non 

riflettente. In fase di realizzazione del percorso, sarebbe 

auspicabile posizionare le sagome di nocivi e animali nel loro 

habitat naturale (tipo topi sul terreno e volatili/scoiattoli 

sugli alberi). 

2.9.2. Le KZ devono essere verniciate di colore scuro (nero, grigio 

scuro) ed essere ben identificabili e visibili rispetto al 

colore scelto per la sagoma. 

2.9.3. La sagoma deve avere un bordo di almeno 20 mm attorno alla KZ. 

2.9.4. Il campo potrà contenere sagome con KZ di diametri diversi. 

L’uso delle KZ di diametro ridotto (lo standard è 40 – 45 mm) è 

possibile per tutte le posizioni di tiro. I limiti tra i quali 

piazzare le sagome in base alla dimensione della KZ sono i 

seguenti: 

 

2.9.4.1. KZ 15-19mm 12-20m 

2.9.4.2. KZ 20-24mm 8-25m 

2.9.4.3. KZ 25-34mm 8-30m 

2.9.4.4. KZ 35-45mm 8-35m 

 

Sarà responsabilità dell’organizzazione decidere, volta per 

volta, quante sagome ridotte utilizzare e a che distanza esse 

devono essere piazzate, in base al grado di difficoltà di quella 

specifica manifestazione. 

 

 



2.10. Visionare il percorso prima di iniziare la competizione è consentito. 

Non è consentito prendere riferimenti sulle distanze delle sagome 

utilizzando strumenti come ottiche o telemetri né ai tiratori né ai 

visitatori. I responsabili delle singole ASD presenti alla gara possono 

visionare il tracciato al fine di accertare la regolarità dello stesso. 

Il giro deve essere effettuato congiuntamente tra tutti i delegati 

delle varie ASD. 

 

3. LA GARA E IL PUNTEGGIO 

 

3.1. Ogni tiratore registrato riceverà la scheda segna punti che compilerà 

con nome, cognome e tipo di arma (springer,PcP ..). 

 

3.2. Una volta che il primo tiro è stato effettuato, non è più possibile 

effettuare alcuna regolazione, in alcun modo, del fucile, sul calcio o 

dell'ottica tranne che per interventi relativi alla messa in sicurezza 

dell’arma.  

 

3.3. I tiratori verranno divisi nelle seguenti categorie: 

 

3.3.1. Springer 

3.3.2. PcP Pca e Co2 

3.3.3. Ladies (se presenti minimo 3 concorrenti) 

3.3.4. Veteran (60 anni, al giorno della gara)(se presenti minimo 3 

concorrenti) 

3.3.5. Junior (età inferiore a 18 anni, al giorno della gara) (se 

presenti minimo 3 concorrenti) 

3.3.6. Squadra la cui composizione verrà definita volta per volta 

all’organizzazione 

 

Il campo di gara è COMUNE per tutte le categorie in gara. 

 

3.4. Il punteggio sarà di 2 punti per l’abbattimento, 1 punto per il colpo 

sulla sagoma e 0 per aver mancato il bersaglio. La sagoma DEVE cadere 

per guadagnare il massimo dei punti. Qualora fosse certificato da un 

Marshall, su richiesta di un tiratore, un malfunzionamento di una 

sagoma (mancato abbattimento o controversie simili), la sagoma verrà 

considerata abbattuta da tutti i partecipanti della gara. 

 

3.5. Un bersaglio potrà essere riarmato solo dopo la conferma visiva 

dell’abbattimento da parte di un altro membro del gruppo. 

 

3.6. Non sono consentiti colpi di pratica di alcun tipo durante la gara. 

 

3.7. In nessun caso un bersaglio può essere colpito più di una volta da un 

tiratore. 

 

Nota: In caso di errore di sequenza di sparo sulle sagome, tipo sparare 

alla seconda sagoma al posto della prima, verrà conteggiato uno zero 

per la prima sagoma “dimenticata” e verrà data la possibilità di 

risparare alla seconda sagoma. 

 

3.8. Indipendentemente dalle circostanze, come dimenticare di caricare 

l’arma o non chiudere l’otturatore o altro, se il colpo parte 

accidentalmente prima di ingaggiare il bersaglio o se l’arma si scarica 

a causa di perdite d’aria, il tiro è considerato come fallito e sarà 

conteggiato di conseguenza. Il colpo viene considerato effettuato 

quando vi è emissione di aria. Se ciò accade, il concorrente deve 

assicurarsi che il pellet abbia lasciato l’arma sparando a vuoto in 

sicurezza nel terreno, oltre la linea di tiro, con il consenso dei suoi 

compagni di tiro. 

3.9.  



3.10. Solo un altro membro del gruppo di tiro è autorizzato a registrare i 

punteggi del tiratore sulla scheda. In nessun caso è consentito ad un 

tiratore di segnare il proprio punteggio. Se venisse commesso un errore 

di compilazione sulla scheda punteggio, colui che ha commesso l'errore 

dovrà cercare un Marshall che modificherà l’errore e firmerà il retro 

della scheda indicando la correzione effettuata. 

 

3.11. Il tiratore deve sempre controllare che la propria scheda punteggio 

sia correttamente compilata e firmata da tutti i componenti del gruppo 

prima di riconsegnarla. 

 

3.12. In caso di ex-aequo si dovrà procedere con una procedura di spareggio. 

L’organizzazione predisporrà tre sagome posizionate a distanze diverse, 

che potrebbero anche contenere delle KZ ridotte. La procedura di 

spareggio verrà effettuata nella posizione in ginocchio, utilizzando la 

quale i tiratori spareranno a tutti e tre i bersagli. Il punteggio 

totale che avranno realizzato, calcolato con la modalità al punto 3.4., 

verrà utilizzato per definire le posizioni di classifica. Qualora, al 

termine della prima serie di tre tiri, alcuni concorrenti saranno 

ancora alla pari, la procedura di spareggio verrà ripetuta nella 

posizione in piedi. Se dopo questa seconda fase non venisse stabilito 

alcun vincitore, si potrà procedere ad oltranza o, a discrezione 

dell’organizzazione, ripetendo la procedura di spareggio cambiando 

bersagli e distanze. 

 

3.13. I concorrenti possono abbandonare la linea di tiro o la piazzola per i 

seguenti motivi: 

 

3.13.1. Rinuncia volontaria al tiro o al proseguimento della gara. In tal 
caso vengono conteggiati i punti ottenuti fino a quel momento. 

3.13.2. Riparazione dell’arma per guasti meccanici che possono inficiare 
il tiro o la sicurezza della manifestazione, ad eccezione dei 

sistemi di mira. Il concorrente può sostituire la parte 

danneggiata solo con il consenso del direttore di gara. In caso 

di abbandono della linea di tiro o piazzola, i cartellini 

dovranno essere consegnati al direttore di gara o al Marshall, 

che stabilirà un tempo massimo per la ripresa della gara da 

parte del tiratore. Se il concorrente supererà questo tempo, la 

sua gara sarà considerata terminata. 

3.13.3. Qualunque altro motivo accettato dal direttore di gara o da un 
Marshall. 

 

3.14. La sequenza di tiro tra i tiratori di un singolo gruppo è definita in 

modo casuale ed in anticipo da parte dell’organizzazione. 

 

4. LE POSIZIONI DI TIRO 

 

4.1. Il tiratore può ingaggiare le sagome nella posizione di tiro a lui più 

congeniale scegliendo tra le tre posizioni sotto descritte. Nel 

percorso di gara devono però essere presenti alcune piazzole da 

ingaggiare in una posizione definita dall’organizzazione e segnalata 

sulla targhetta. Queste piazzole vengono definite “obbligate”. Qualora 

il tiratore non sia in grado di ingaggiare le sagome nella posizione 

“obbligata”, potrà ingaggiarle in una posizione di tiro peggiorativa. 

 

4.1.1. La posizione peggiorativa per la posizione obbligata in 

ginocchio è la posizione in piedi. 

4.1.2. La posizione peggiorativa per la posizione obbligata prona è la 

posizione in piedi. 

 



4.2. In caso di piazzole con più sagome, la posizione “obbligata” vale per 

tutte le sagome della piazzola, che inevitabilmente andranno affrontate 

dal tiratore nello stesso modo. 

 

4.3. Eccezioni sulle posizioni di tiro a causa di handicap fisici o altro 

possono essere discusse prima dell’inizio della manifestazione con il 

direttore di gara che potrà concedere deroghe. 

 

4.4. Ogni gara deve prevedere almeno una piazzola obbligata in piedi, una 

piazzola obbligata in ginocchio e una piazzola obbligata in posizione 

prona. 

 

4.5. Non sono ammessi tiri da seduto, ossia con il fondoschiena del 

tiratore a contatto con il terreno, o seduto sul piede piegato sotto il 

fondoschiena. 

 

4.6. Non sono ammessi colpi accovacciati, ossia con due piedi a terra con 

la parte superiore delle gambe sostenuta dai polpacci o dall'area del 

piede. 

 

4.7. Durante lo sparo, il calcio del fucile deve essere al di fuori degli 

abiti indossati e non può essere supportato da nessuna cinghia, tasca 

ecc. 

 

4.8. Posizione prona. 

 

4.8.1. L'unica parte del fucile a cui è consentito toccare il terreno, 

quando si spara dalla posizione prona, è il bordo inferiore del 

calcio, detto calciolo. Nel caso in cui qualche altra parte del 

fucile si estende al di sotto del calciolo, tipo hand-rest, 

presa a pistola o altro, il fucile non deve assolutamente 

toccare terra. 

 

4.9. In ginocchio 

 

4.9.1. La posizione in ginocchio prevede solo 3 punti di contatto con il 

terreno (2 piedi e 1 ginocchio). 

4.9.2. Il piede posteriore deve essere eretto e dritto, in linea con il 

ginocchio. Non è consentito sedersi su un piede piegato, ma è 

consentito tenere il collo del piede verso il basso a contatto 

con il terreno. 

4.9.3. Un sacchetto o rullo da tiro può essere usato per sostenere la 

zona del ginocchio, dello stinco o del collo del piede, non il 

gluteo. 

4.9.4. Il fucile sarà sorretto solo dalle due mani con il calcio del 

fucile sulla spalla, nessun'altra parte del corpo può essere 

utilizzata per sostenere il fucile né le mani possono essere 

supportate da qualsiasi altra parte del corpo. 

4.9.5. La mano guida deve essere oltre il ginocchio. 

4.9.6. La gamba anteriore non può essere tirata indietro in modo che il 

polpaccio sia sostenuto dai muscoli posteriori della coscia o 

dai glutei inferiori. 

4.9.7. Nessuna parte del fucile può essere a contatto con il terreno. 

 

4.10. In piedi 

 

4.10.1. I piedi, e solo loro, devono essere a contatto con il terreno. 
4.10.2. Il torace deve essere in posizione eretta. 

 

5. TEMPORIZZAZIONE 

 



5.1. In circostanze normali una sessione in piazzola non è cronometrata, ma 

se un gruppo di tiro sta causando un ritardo, il Marshall si riserva il 

diritto di cronometrare e sollecitare individui o gruppi di tiratori. 

 

5.2. Una volta presa la decisione di ufficializzare il tempo di una 

sessione in piazzola, il Marshall informerà che verrà loro assegnato un 

avviso quando l'orologio sarà avviato e avranno quindi un minuto di 

approccio più un minuto ogni sagoma per sparare ai bersagli. 

 

5.3. Se una competizione viene interrotta durante la fase cronometrata, 

l'orologio verrà messo in pausa e saranno assegnati 10 secondi in più 

al riavvio del cronometro. 

 

6. ATTREZZATURE 

 

6.1. La profondità del hand rest/hamster è limitata a un massimo di 150 mm, 

misurata dal centro della canna. 

 

6.2. Non sono permessi calcioli dotati di uncini e ganci, sebbene siano 

consentiti calcioli regolabili. 

 

6.3. Non sono consentiti segnavento di nessun tipo. Ai concorrenti, per 

misurare il vento, è consentito utilizzare solo gli oggetti naturali 

presenti sul percorso, come foglie secche, erba, polvere, ecc. 

 

6.4. Apparati tipo bolle o livelle non possono essere utilizzati e devono 

essere rimossi o oscurati prima dell’inizio della gara. 

 

6.5. Una cinghia standard può essere montata sul calcio del fucile solo 

come mezzo per il trasporto dell’arma tra le piazzole. 

 

6.6. Nessun dispositivo può essere aggiunto ad un arma o utilizzato se 

presente per sostenerla o ancorarla sul piolo o sul supporto, tipo 

sporgenze, punte, bipiedi ecc. 

 

6.7. L'obiettivo e l'apertura oculare dell'ottica devono essere lasciati 

come sono stati prodotti. I tappi copri lente devono sempre essere in 

posizione aperta quando si spara. 

 

6.8. Chiunque venga trovato a effettuare qualsiasi tipo di adeguamento 

della taratura dell’ottica durante la gara, verrà espulso dalla 

competizione. 

 

6.9. I laser e i Red-dot non sono consentiti e dovrebbero essere rimossi 

dal fucile o oscurati prima della gara. 

 

6.10. E’ auspicabile un abbigliamento consono al mondo della caccia, per 

mantenere lo spirito “hunter” della manifestazione, e vietato qualsiasi 

abbigliamento specifico per il tiro di precisione, come giacche e 

quanti specifici da tiro rigidi e relativi surrogati. Sono comunque 

ammessi accessori di protezione, come guanti (non rigidi), ginocchiere 

e gomitiere. Il direttore di gara può intimare al tiratore la 

sostituzione di un particolare capo di abbigliamento che non rientra 

nei canoni etici. 

 

6.11. L'uso di qualsiasi attrezzatura per la misura delle distanze o degli 

angoli è vietata per tutti i partecipanti alla gara (inclusi i 

visitatori). 

 

6.12. Per i tiratori, l’uso di cellulari, Ipod, cuffie, auricolari o 

dispositivi tipo walkie-talkie è proibito durante la gara. 

 



6.13. I cuscini da tiro possono essere utilizzati per appoggiare i fucili 

scarichi tra le piazzole in attesa del proprio turno e possono essere 

utilizzati per i tiri in ginocchio come sopra specificato. 

 

6.14. E’ consentito l’uso di un tappeto da tiro nella posizione prona (da 

utilizzare come supporto tra il tiratore ed il terreno) e nella 

posizione in ginocchio (da utilizzare solo sotto il ginocchio). Il 

tappeto non deve superare i 2 cm di spessore. 

 

6.15. Tassativamente l’ottica non deve essere regolata oltre i 12 

ingrandimenti. 

 


