
Ogni	 sessione	 di	 tiro,	 parte	 di	 un	 evento	 sportivo	 di	 BRAC	 a	 carattere	 Nazionale	 o	
Regionale,	 è	 disciplinata,	 oltre	 che	 dal	 relativo	 regolamento	 di	 gara,	 da	 una	 serie	 di	
norme	comportamentali	indispensabili	per	un	suo	corretto	svolgimento.	
Di	 seguito,	 si	 riassumono	 gli	 aspetti	 più	 significativi	 di	 una	 sessione	 relativa	 ad	 una	
“classica	di	circuito”	sia	essa	di	tipo	Postal		o	a	confronto	diretto.	
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Estratto	dall’Art.	2	
ogni	concorrente:	

- potrà	 partecipare,	 iscrivendosi	 preventivamente,	 in	 ciascuna	 delle	 sei	
	categorie	previste	dalla	competizione;		

- tirerà	nelle	date	e	nella	località	preventivamente	comunicate	e	concordate	con	il	
proprio	Coordinatore	locale;	

- dovrà	produrre		uno	max	due		bersagli	conformi	alla	categoria	per	la		quale	
concorre,	in	un’unica	sessione	di	tiro,	per	ogni	gara	mensile	;	

- ai	 fini	 della	 graduatoria	 mensile	 della	 fase	 Postal,	 gli	 verrà	 riconosciuto	 il	
punteggio	del	migliore	dei	due	bersagli	che	ha	prodotto;	

- dovrà	 produrre	 I	 propri	 bersagli	 in	 uno	 spazio	 aperto	 “outdoor”	
	posizionandoli	a	25	metri;	

- nelle	categorie	Sporter	>	Super	Springer	>	Unlimited	“A”	>	Unlimited		“B”	 >	
Diopter	avrà	a	disposizione	un	tempo	di	tiro	pari	a	20	minuti;	

- nella	 categoria	 Springer	 avrà	 a	 disposizione	 un	 tempo	 di	 tiro	 pari	 a	 25	
	minuti;	

- ai	fini	della	qualificazione	al	confronto	diretto	finale,	dovrà	produrre	almeno	tre	
bersagli	in	tre	differenti	sessioni	di	tiro	mensili	delle	sei	previste.		
	

Estratto	dall’allegato	1	al	Regolamento	“	Direzione	di	gara”	

Per	 ogni	 sessione,	 i	 concorrenti	 avranno	 a	 disposizione	 le	 postazioni	 di	 tiro	 loro	
assegnate,	 10	 minuti	 prima	 dell’orario	 stabilto	 dalle	 griglie	 di	 partecipazione	 o,	
comunque,	 del	momento	 in	 cui	 verranno	 chiamati,	 dal	Direttore	 di	 tiro,	 ad	 occupare	 i	
propri	posti,	per	permettergli	la	messa	a	punto	della	carabina	e	dei	rest.		
Tutte	le	armi	dovranno	essere	in	sicurezza,	i	caricatori	rimossi,	gli	otturatori	aperti	con	
l’apposita	bandierina	blocca	otturatore	inserita,	La	leva	di	carica	disingaggiata,	la	canna	
delle	break	barrel	aperta,	a	seconda	delle	tipologie	di	arma.	
Appena	 presa	 posizione,	 i	 concorrenti	 dovranno	 verificare	 se	 il	 bersaglio,	 posto	 sulla	
linea	 che	 occupano,	 riporti	 il	 proprio	 nominativo	 e	 confermarlo	 alla	 richiesta	 del	
Direttore	di	tiro	
Il	 Direttore	 di	 Tiro	 chiederà	 successivamente	 ad	 ogni	 concorrente	 se	 sia	 pronto	 per	
iniziare	la	gara.				Qualora	i	concorrenti	si	trovino	in	difficoltà	nella	messa	a	punto	della	
postazione	 o	 dell’arma,	 potranno	 richiedere	 al	 Direttore	 di	 tiro	 un	 periodo	 di	 tempo	
addizionale	per	completare	il	loro	assetto	(non	più	di	tre	minuti).	Questa	possibilità	sarà	
concessa	soltanto	una	volta	per	l’intera	sessione.	
I	 concorrenti	 che	non	saranno	presenti	 in	 linea	negli	orari	prestabiliti	o,	 comunque,	al	
momento	che	il	Direttore	di	tiro	decreterà	il	 	“pronti	ad	iniziare	la	sessione”,	 	verranno	
automaticamente	esclusi	dalla	sessione	stessa.	
- Per	 tutta	 la	 durata	 della	 sessione	 di	 tiro,	 i	 concorrenti	 seduti	 ai	 tavoli	 dovranno	

evitare	ogni	possibile	interferenza	che	possa	provocare	qualsiasi	forma		di	disagio	o	
deconcentrazione	a	coloro	che	occupano	le	postazioni	di	tiro	limitrofe	(i	cellulari	in	
possesso	dei	concorrenti	in	gara	dovranno	essere	silenziati).	

- Il	 manifestarsi	 di	 eventi	 del	 genere,	 segnalati	 da	 chi	 sarà	 oggetto	 di	 disturbo,	
potranno	provocare	sanzioni	a	chi	ne	è	causa,	sino	alla	“squalifica	dalla	sessione”	



- Nessun	 concorrente	 potrà	 alzarsi	 e/o	 lasciare	 la	 postazione	 assegnata	 prima	 del	
suono	di	fine	gara;	

- Nel	 corso	 della	 sessione,	 il	 	 concorrente	 che	 dovesse	 incorrere	 	 in	 eventuali	
problemi	 con	 la	 propria	 arma,	 con	 l’attrezzatura	 o	 con	 il	 proprio	 bersaglio,	 senza	
lasciare	 la	 propria	 postazione,	 richiamerà	 l’attenzione	 del	 Direttore	 di	 tiro	
esclusivamente	attraverso	alzata	di	mano.	

- Nel	 corso	 della	 sessione,	 ad	 eccezione	 del	 Direttore	 di	 tiro,	 non	 sarà	 ammesso	 in	
alcun	modo	 l’accesso	 all’area	 retrostante	 le	 postazioni	 di	 tiro	 che	dovrà	 rimanere	
del	tutto	sgombra.		

- Ogni	 tiro,	 effettuato	 prima	 del	 segnale	 di	 avvio	 della	 sessione	 e	 dopo	 quello	
conclusivo,	comporterà	per	il	concorrente	che	lo	abbia	effettuato,		la	squalifica	dalla	
sessione	stessa.	

Al	 termine	 della	 sessione,	 le	 armi	 dovranno	 essere	 poste	 in	 sicurezza,	 tutte	 le	
attrezzature	 dovranno	 essere	 rimosse	 dai	 tavoli	 rapidamente,	 per	 dar	modo	 ai	 nuovi	
assegnatari	delle	linee	di	sistemarsi	nei	tempi	stabiliti.		
Rimosse	dal	 tavolo,	 le	armi	dovranno	essere	sistemate	nelle	custodie	o	sistemate	sugli	
appositi	rack.	
Estratto	dall’Art.5	

- 	I	 concorrenti	 dovranno,	 altresì,	 fornire	 la	propria	 collaborazione,	 sia	nella	 fase	
Postal	della	 competizione	 che	nel	 corso	della	 finale	 a	 confronto	diretto,	per	 	 le	
operazioni	 di	 sostituzione	 dei	 bersagli	 	 e	 per	 	 ogni	 altra	 esigenza	 di	 carattere	
logistico	legata	alla	competizione	stessa.	
	

Estratto	dall’Art.8	

Ii	 concorrenti,	 prima	 dell’inizio	 di	 ogni	 competizione,	 sia	 questa	 riferita	 ad	 una	 gara	
intermedia,	impostata	cioè	su	un	assieme	di	più	sessioni	di	tiro,	sia	riferita	ad	una	gara	
finale,	 dovranno	 sottoporre	 tutte	 le	 armi	 impiegate	 ad	 un’apposita	 Commissione	 di	
Controllo,	che	eseguirà	una	prova	cronografica	(max	cinque		verifiche)	per	attestarne	la	
conformità	ai	requisiti	di	categoria.		

Griglie	di	partecipazione.	

Le	 sessioni	 di	 tiro	 saranno	 regolate	 da	 apposite	 griglie	 di	 partecipazione,	 sulle	 quali	
verranno	indicate	le	seguenti	informazioni:	

- l’orario	di	ogni	sessione;	
- la	linea	assegnata	ad	ogni	concorrente;	
- la	categoria	un	cui	partecipa;	
- l’arma	che	ha	dichiarato	di	utilizzare	per	gareggiare.	

Per	 la	 predisposizione	 delle	 griglie,	 verranno	 raccolti	 i	 nominativi	 di	 coloro	 che	
segnaleranno	personalmente,	entro	i	primi	cinque	giorni	del	mese	in	cui	verrà	svolta	la	
gara,	 i	propri	nominativi	negli	appositi	 spazi	presenti	 sul	Forum	di	BRAC	 Italia	Roma.		
Nello	 stesso	 Forum,	 una	 settimana	 prima	 della	 gara	 ,	 le	 griglie	 verranno	 pubblicate.			
I	 partecipanti,	 avranno	a	disposizione	2	giorni,	 da	 tale	data,	 per	 far	presenti	 eventuali	
discrasie	 riscontrate	nell’editing	e	 confermare	o	meno	 la	propria	presenza	 il	 giorno	di	
gara.		
Trascorso	 tale	 termine,	 le	 griglie	 verranno	definitivamente	 formalizzate	 e	non	ne	 sarà	
ammessa	alcuna	successiva	variazione.	
Non	sarà	pertanto	possibile	apportare	cambiamenti	alle	griglie	durante	 lo	svolgimento	
della	gara		a	meno	dell’insorgere	di	serie	problematiche,	rappresentate	dai	tiratori	che	vi	
sono	 inclusi.	 	 Sarà	 completa	 discrezionalità	 del	 Direttore	 di	 tiro,	 decidere	 o	 meno	 di	
apportarvi	eventuali	variazioni.	



Partecipazione	a	più	categorie		e	procedura	di	Sharing.	
	
Ad	evitare	difficoltà	in	sede	di	predisposizione	delle	griglie	di	gara	da	parte	del	Comitato	
Organizzativo	e	di	Gestione	di	BRAC	 Italia	o,	nel	 caso	di	 singole	Associazioni	o	Club	di	
tiro,	 da	 parte	 del	 Coordinatore	 Locale	 e	 del	 Direttore	 di	 Specialità,	 conformemente	 a	
quanto	 determinato	 per	 le	 competizioni	 finali	 a	 confronto	 diretto,	 i	 concorrenti	 non	
potranno	partecipare	alle	gare	di	Campionato	in	più	di	due	categorie.		
	
La	procedura	di	sharing	(possibilità	per	due	tiratori		di	partecipare	ad	una	o	più	sessioni	
di	tiro	con	una	sola	carabina	condivisa),	è	stata	concepita,	anni	addietro	per	dare	modo	
ai	tiratori	finalisti,	trovatisi	in	difficoltà	con	le	proprie	armi	sin	dall’inizio	della	finale,	di	
utilizzare	 l’arma	 di	 un	 altro	 partecipante,	 che	 concordasse	 di	 condividerla,	 per	 poter	
concludere	 il	 Campionato.	 	 	 Tale	 concessione	 non	 deve,	 pertanto,	 essere	 considerata	
come	pratica	di	comune	applicazione.	
La	 procedura	 di	 sharing	 può	 essere	 concessa,	 dagli	 organizzatori	 ai	 tiratori,	
esclusivamente	 durante	 competizioni	 di	 tipo	 “Open”	 (fuori	 dai	 circuiti	 Nazionali	 o	
Regionali)	e,		anche	in	questi	casi,	tale	concessione	deve	essere	oltremodo	limitata.	
	


