
DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore. DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax 
punte dei piedi in linea con gli appositi segni.
Arma in fondina, caricatore inserito, colpo camerato. 
Gli altri caricatori in buffetteria caricati alla massima 
capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   21 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 8 bersagli ingaggiabili, 5 non 
ingaggiabile, 4 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta,T8 migliori 3 
colpi, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.3a
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   3-12 metri

NOTE:

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico
ingaggiare dalla copertura T1,T2 e T3 poi dalla Vision 
Barrier in priorità tattica da T4 a 
T7,successivamente  in P2 dal varco (< 40 cm,)in free
style ferri e carte visibili.
Il pepperino sgancia il target T8 che va ingaggiato con 
almeno 3 colpi e rimane visibile.
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax in low ready,in
sicura e cartuccia camerata..
Attenzione vale la regola 3.6 lett. G
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DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore: DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax-
Arma poggiata completamente sul tavolo, caricatore 
inserito, non colpo camerato. Gli altri caricatori in 
buffetteria caricati alla massima capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   16 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 6 bersagli ingaggiabili,4 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.3a
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   2-12 metri

NOTE:

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico, da
fermi,ingaggiare in priorità tattica T1 e T2 e I free 
style le successive carte e ferri,portarsi nel box 
sicurazza P2 e dalla V/B ingaggiare in sequenza
tattica le sagome T5 e T6..
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax, arma nelle
stesse condizioni di cui sopra.
Attenzione vale la regola 3.6 lett. G
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DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore: DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax, 
talloni che toccano gli appositi segni,
Arma scarica e un caricatore poggiati 
completamente sul tavolo. Gli altri caricatori in 
buffetteria caricati alla massima capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   18 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 3 bersagli ingaggiabili,12 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   4-11 metri

NOTE: tra le 2 vision barrier non si può effettuare il
cambio di ritenzione.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico da fermi 
ingaggiare in free style I ferri visibili, 
successivamente uscendo dalla vision barrier sempre
in free style, T1,T2 e T3, infine in P3 uscendo dalla
vision barrier, in free style I ferri visibili.
P1 e P3 come partenza sono a scelta del tiratore.
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax condizione di 
partenza come sopra.
Attenzione vale la regola 3.6 lett. G
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DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore: DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax.
Arma poggiata completamente sul tavolo, caricatore 
inserito, colpo non camerato. Gli altri caricatori in 
buffetteria caricati alla massima capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   19 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 8 bersagli ingaggiabili,3 non 
ingaggiabili, 3 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   4-11 metri

NOTE:

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico, da fermi 
e in free style ingaggiare carte e ferri visibili(S1 
sgancia il Flat out T1), successivamente in P2, dal 
varco (< 40cm) in free style sagome e ferri visibili (S3 
sgancia il flat out T2), infine in P3 uscendo dalla
vision barrier, in sequenza ttica e in movimento le 
carte visibili.
P2 e P3 sono interscambiabili.
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax arma poggiata
sul tavolo, condizione di partenza come sopra...
Attenzione vale la regola 3.6 lett. G
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DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore: DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax, 
talloni che toccano gli appositi segni.
Arma in fondina, caricatore inserito, colpo camerato. 
Gli altri caricatori in buffetteria caricati alla massima 
capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   15 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 7 bersagli ingaggiabili, 1 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.3a
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   5-10 metri

NOTE:

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico
ingaggiare da fermi e in sequenza tattica T1,T2 e 
T3,uscendo dalla vision barrier e dal varco<40cm) 
dell’auto ingaggiare in free style carte e ferri visibili. 
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax in low ready,in
sicura e cartuccia camerata..

5CAMPO 8  STAGE

T4 T5

Regola dei 180° x l’angolo di sicurezza della volata

P1

T1

S1

T2

P2

T3

T7T6

Vi
si

on
 b

ar
rie

r



DOPPIA AZIONE 
ESTATE 2019

Disegnatore: DCA
S.O.  

START POSITION: Tiratore in P1 in piedi e in relax 
punte dei piedi in asse con gli appositi segni.
Arma in fondina, caricatore inserito, colpo camerato. 
Gli altri caricatori in buffetteria caricati alla massima 
capacità x divisione.

STRINGS:                    1
SCORING:                   24 colpi, ILLIMITATO
TARGETS: 9 bersagli ingaggiabili,1 non 
ingaggiabili, 4 ferri
SCORED HITS:            Migliori 2 per carta, ferri abb.ti,
START-STOP:              Udibile - ultimo colpo
RULES: Regolamento DA ultima vers.
VEST:                            Richiesto/vietato in Pcw
DISTANCE:                   4-12 metri

NOTE: se si oltrepassa la f.l.(P3) quando ancora si
sta sparando si incorre in una PE.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico spostarsi
in P2 e dal varco(<40 cm) in free style ingaggiare
S1,S2,S3 e S4, uscendo poi dalla vision barrier 
ingaggiare in priorità tattica da T1 a 
T4,successivamente in P3, dalla copertura T5, poi in 
P4 dalla copertura T6 e T7,ed infine dal varco (<40 
cm) in priorità tattica le sagome visibili.
P4 e P5 sono interscambiabili.
X Pcw partenza in P1 tiratore in relax in low ready,in
sicura e cartuccia camerata..
Attenzione vale la regola 3.6 lett. G
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