
                                  

 

REGOLAMENTO “PISTOLA LIBERA 10 METRI” 
 

Premessa 

Il presente regolamento disciplina l’attività di tiro denominata “Pistola Ludica 
10 metri determinandone procedure, specifiche e norme. 

Il tiro ludico, anche se inteso come attività ricreativa  non deve essere inteso 
come privo di pericoli. Viene effettuato con armi ad aria compressa che, 
seppore classificate di modesta capacità offensiva, restano sempre e 
comunque armi in grado di causare grave offesa fisica se usate 
impropriamente. 

Per questo motivo vanno posti in giusto risalto i criteri di sicurezza relativi al 
loro impiego, sia durante le attività di singolo allenamento sia durante 
competizioni che pervedano la partecipazione e quindi la presenza di più 
tiratori nella struttura destinata al tiro. 

1.- Direttore di Tiro 

Più particolarmente, per le competizioni sopra richiamate, suddivise o meno in 
più sessioni di tiro, verrà di volta in volta individuata dall’Organizzatore la 
figura di un Direttore di tiro .  

Il Direttore di Tiro sarà, per tutta la durata della sessione che sovraintende, 
unico riferimento per i tiratori in essa impegnati. Avrà mansioni di controllo 
sulla sicurezza, sui tempi e sul corretto svolgimento della sessione di tiro  e 
sul comportamento etico dei tiratori. Potrà interrompere I tempi di esecuzione 
della sessione, per il verificarsi di problemi tecnici sulle armi impiegate, doppi 
tiri o tiri incrociati sui bersagli, per riprenderli successivamente all’avere 
acquisito elementi di valutazione del caso esaurienti e chiarificatori. 

2.- Sicurezza  

La sicurezza dei tiratori e degli ospiti presenti presso la struttura di tiro 
richiede una continua ed accurata attenzione nel maneggio delle pistole e 
prudenza nel movimento all’interno della struttura stessa.  

 

 

Questa viene suddivisa in due aree specifiche: 



• Linea di tiro: 
• corrispondente dall’assieme delle piazzole dove prendono posto i 

tiratori e dal corridoio posteriore di accesso alle stesse; 
• Area di tiro: 
• lo spazio antistante le piazzole all’interno del quale sono sistemati i 

bersagli. 
• L’accesso alla linea di tiro è riservato unicamente ai tiratori partecipanti 

alla competizione ed al direttore di tiro.  

L’accesso all’area di tiro è consentita, ecslusivamente al termine delle 
sessioni di tiro, dopo che il Direttore di turo avrà accertato che tutte le armi 
presenti in linea diu tiro siano state messe in sicurezza dai loro utilizzatori. 

L’accesso all’area, sarà consentito soltanto a coloro che saranno preposti al 
collocamento/sostituzione dei bersagli, dal momento in cui lo stesso Direttore 
di tiro avrà attivato l’apposito allarme acustico che verrà mantenuto attivo sino 
a che l’area risulterà completamente sgombra.  

L’autodisciplina è necessaria da parte di tutti. Laddove essa manchi, è dovere 
dei direttori di tiro incentivarla, e dei tiratori di aiutare tale incentivazione. 
Nell’interesse della sicurezza, il direttore  di tiro può fermare i tiri in qualsiasi 
momento. I tiratori devono far presente immediatamente qualsiasi situazione 
potenzialmente pericolosa. 

Per garantire la sicurezza tutte le pistole devono essere maneggiate con la 
massima cura in qualsiasi momento. La pistola non deve essere allontanata 
dalla linea di tiro durante l’esecuzione dei tiri se non con il consenso del 
Direttore di Tiro.. Quando la pistola si trova fuori della sua custodia, deve 
essere sempre puntata sempre verso l’area di tiro. Quando non è in atto 
attività di tiro, tutte le pistole devono essere scariche e l’otturatore deve 
essere aperto. L’otturatore, sportellino o sistema di caricamento non può 
essere chiuso fino a che la pistola non sia puntata verso l’esterno della linea 
di tiro.  

Per ogni altro aspetto relativo alla sicurezza non contemplato dal presente 
documento, fa riferimento l’art. 7 del Regolamento Benchrest Postal per Aria 
Compressa – stagione 2017, pubblicato da BRAC Italia 

 E’ vietato l’uso da parte di tutti i presenti nella linea di tiro, di telefoni cellulari, 
walkie-talkie, cercapersone o altri dispositivi similari. Tutti i telefoni cellulari, 
ecc., devono essere spenti.  



3.- Armi impiegate 

Potranno essere impiegate per la competizione, indistintamente, pistole di 
tipo:  

• Springer (molla pistone) ; 

     

• PCA (Pre Compressed Air); 

    

• PCP (pre Compressed Pneumatic) 

      

 

di qualsiasi marca, forma o modello, siano esse semplici armi di tipo ludico 
che armi di tipo “Match”. 

La potenza dell’arma deve essere tale da mantenere la velocità di uscita del 
pallino Vo entro i 168 mt/sec. (7,5 Joule) 

4.- Munizionamento 
 
Può essere utilizzato ogni tipo di pallino in piombo di qualsiasi marca, forma, 
e peso, purché strettamente commerciale di calibro fino a 0,22 (5,5). 
 
5.- Posizione di tiro 

Il tiratore deve rimanere dritto, senza supporti, con entrambi i piedi o le scarpe 
completamente all’interno della linea di tiro. La pistola deve essere impugnata 
con una sola mano, l’altra mano può fungere da sostegno al polso o al 
braccio impegnato dal tiro.    Il polso deve essere visibilmente libero da 
supporti e/o appoggi esterni di ausilio al tiro.  



Il tiratore può caricare la propria pistola solo sulla linea di tiro e soltanto dopo 
l’ordine o il segnale di “CARICARE” impartito dal Direttore di Tiro. Prima che 
venga dato questo ordine le pistole devono essere tenute scariche. I Direttori 
di Tiro devono assicurarsi che i tiratori abbiano il tempo necessario per 
caricare. 

Dal momento che il tiratore prende posto sulla propria piazzola, con la propria 
arma carica, il suo braccio deve puntare verso il basso, disegnando un angolo 
non superiore ai 45° dal piano di campagna, in direzione dell’area di tiro. 

Dovrà rimanere in tale posizione fino all’ordine di “PRONTI”, scandito dal 
Direttore di Tiro. Dopo tale segnale potrà allineare la pistola verso il proprio 
bersaglio. 

Il Direttore di tiro avvierà la sessione con l’ordine “START” 

Al termine della sessione, dopo l’ordine “STOP” seguito da  “SCARICARE”, 
le pistole andranno messe in sicurezza ed andranno posate sui tavoli di 
supporto, puntandole verso l’area di tiro. 

Se un tiratore spara un colpo prima dell’ordine “CARICARE” o “START”, o 
dopo l’ordine “STOP” o “SCARICARE”, viene squalificato.  

 5.- Articolazione della competizione 

Ogni gara di “Pistola Libera 10 metri” si articola in due sessioni separate di 
tiro, svolte sequenzialmente nella stessa giornata, durante le quali il tiratore 
produrrà due distinti bersagli.  

La graduatoria finale della competizione potrà essere determinata: 

• dalla somma dei “due bersagli” se la competizione organizzata 
prevederà lo svolgimento di una singola gara; 

• dalla somma dei due “migliori bersagli in assoluto” ottenuti in un 
contesto di due o più gare, se la competizione stessa le prevede, quali 
confronti a cadenze stabilite, all’interno di un torneo.        

  5.1.- Distanza di tiro 

I bersagli di gara devono essere posizionati a  10 metri di distanza dalla "linea 
di tiro" con errore massimo ammesso di +/-10cm.   



5.2.- Svolgimento e durata della singola sessione di tiro 

Per ogni bersaglio, Il tiratore avrà a disposizione due periodi di tempo della 
durata di otto minuti l’uno dall’ordine di “START”, impartito dal Direttore di 
Tiro. Al termine dei primi otto minuti, il  Direttore darà l’ordine “PAUSA”. 
Qualora il tiratore fosse colto dall’ordine con la propria pistola carica, 
provvederà a scaricarla sul terreno e, mantenedo la propria posizione sulla 
piazzola assegnata avrà a disposizione un’intervallo  di sosta  pari a 
quattro minuti.  Finito l’intervallo, il Direttore di Tiro impartirà nuovamente 
l’ordine “CARICARE”, seguito da “PRONTI”. Il susseguente ordine 
“START” avvierà il secondo periodo di tempo a disposizione del tiratore per 
terminare il proprio bersaglio. 

5.3.- Bersaglio di gara  

la dimensione di stampa del bersaglio deve mantenere lo standard A3. Come 
da modello sotto riportato, il  bersaglio di gara per la specialità , è composto 
da 8 visuali di gara + 2 visuali di prova 

 

Durante i due periodi a propria disposizione Il concorrente potrà effettuare: 

un numero illimitato di tiri nell’area di prova del bersaglio; 

24 tiri sulle visuali di gara, in ragione di 3 tiri per ogni visuale. 



5.4.- Conteggio delle visuali 

Ai fini del conteggio del risultato, verranno considerati i due migliori tiri per 
visuale effettuati dal concorrente per un totale massimo di 160 punti (16X) 

  

(il punto più basso sul bersaglio [7] viene scartato, il totale pertanto sarà pari a:10 + 9, il  punteggio ottenuto sulla 
visuale è pari a 19) 

 5.4.1-  Mouche 

un colpo che tocca il minuscolo cerchio nero, stampato al centro della visuale, 
è denominato “mouche” e viene conteggiato come 10 con l’aggiunta del 
simbolo (X) 

  

(il foro tocca il cerchio nero all'interno del 10 - il punto è  10X) 

  5.4.2-  Miglior punto 

per ogni visuale del bersaglio si utilizza il metodo del  “miglior punto”.  Se il 
foro tocca l’anello che delimita lo spazio del punteggio migliore, verrà 
assegnato quest’ultimo. 

  

(il foro sfiora l’anello del dieci,  il punto è 10)                           



  

 (il foro è tra l’otto ed il nove ma sfiora il cerchio del nove, il punto è 9). 

  5.4.3- Tiri interni alle visuali 

  5.4.3.1.- Tiro mancante 

ogni tiro mancante sulle visuali rispetto ai ventiquattro previsti 
implicherà la penalizzazione di -1 punto  sul risultato totale del bersaglio.   
Nel caso in cui su una visuale ci siano solo 2 colpi distinguibili, il 
punteggio assegnato sarà la somma dei medesimi - 1 punto 
 

 

(i tiri previsti sono ventiquattro - sul bersaglio se ne distinguono ventitre. Sulla settima visuale c’è un tiro 
in meno)  

  5.4.3.2.- Tiro eccedente 

Ogni tiro eccedente, rispetto ai tre previsti effettuato su una 
singola visuale , implicherà, nel conteggio del risultato, l’eliminazione 
del valore più alto e del valore più basso ottenuti e l’aggiunta di una  
penalizzazione di -1 punto   

 

(il punto più basso sul bersaglio (7) viene scartato, Il punto più alto (10X) viene scartato,  il totale pari 9 + 9  (18) 
viene decurtato di 1 punto. il  punteggio ottenuto sulla visuale è pertanto pari a  17) 



  5.4.4.- Tiri  esterni alle visuali  

 5.4.4.1.- Tiro esterno oltre i 24 consentiti 
 
ogni colpo oltre i ventiquattro previsti, che sia esterno alle visuali 
implicherà la penalizzazione di -1 punto.  
 

 
 
(Per ogni tiro in più fuori visuale, viene decurtato un punto. Il punteggio ottenuto sul bersaglio è pertanto 
pari a n -2) 
   
5.4.4.2.- Tiro esterno entro i 24 consentiti 
 
nel caso in cui  fosse il 3° colpo di una visuale il suo valore sarà 4. In 
questo caso una delle visuali deve contenere solo due colpi  
 

 

(Un tiro è fuori visuale ma considerato come mancato nella sesta visuale questa si vede aggiunto un 
4  Il punteggio ottenuto sul bersaglio per la sesta visuale è pertanto pari a 7 + 7 [14] + 4 = 18) 
 
  



5.4.5.- Tiro incrociato 
se il primo tiro colpisce non intenzionalmente un bersaglio di gara differente 
da quello assegnato, il direttore di tiro deve essere informato prima che il 
concorrente effettui il tiro successivo. Il direttore procederà al controllo e 
registrerà l’evento. Non sono previste penalità per questo evento. 

  5.4.6.- Casi di parità di punteggio 

nel caso si riscontrasse parità di punteggi tra due o più bersagli si procederà 
ad una verifica delle rosate ottenute dai concorrenti sulle otto visuali. acquisirà 
precedenza il bersaglio che presenterà la prima rosata più stretta e in caso 
sussistesse ulteriore parità, la valutazione interesserà tutte le otto visuali. 
Acquisirà, quindi, precedenza il bersaglio che presenterà le otto rosate più 
strette. 

6.- Calibrazione di controllo  (Verifica e determinazione dei risultati). 

Per la valutazione dei colpi sui bersagli non determinabili ad occhio nudo 
dovrà essere utilizzato un calibro del tipo GEH 132 NLG C10 o similare.  

Di seguito un’immagine del dispositivo: 

	

e le sue specifiche: 

	

La calibrazione verrà, quindi, effettuata con lo strumento sopra indicato. Il 
valore effettivo della misurazione deriverà dall’impiego di tale dispositivo, 
affondato nel foro, provocato dal pallino sul bersaglio, fino ad essere a 
contatto con la superfice del bersaglio stesso. Pertanto, per i fori di pallini da 
4,50 (.177)  farà riferimento il diametro della ghiera di misura (5,50) . 


