
Str.	 Pos.		 Istruzioni		

	 	 Stage 1 Conteggio Limitato, 32 colpi
1  1 (12 colpi): in P1 caricare esattamente 6 colpi nell’ arma  
  (5+1). Estrarre e sparare 2 colpi solo alla Parte Grande di  
  ogni sagoma, effettuare una ricarica di emergenza e spara- 
  re altri due colpi solo alla Parte Alta di ogni sagoma.
2 2  (10 colpi): in P2 caricare esattamente 5 colpi nell’arma  
  (4+1) Estrarre e sparare 5 colpi con la sola mano forte,  
  effettuare una ricarica di emergenza, cambio mano e spa- 
  rare altri 5 colpi con la sola mano debole, tutta la string su  
  T2. 
3  2 (10 colpi ): in P2 caricare esattamente 5 colpi nell’arma  
  (4+1). In Piedi davanti ai bidoni, estrarre e andare in coper- 
  tura bassa (almeno un ginocchio a terra)  sparare 5 colpi  
  dal lato destro del bidone, effettuare una ricarica di emer- 
  genza in copertura, e sparare ancora 5 colpi dal lato sini- 
  stro. Tutta la string su T2. Le FL vanno posizionate alli- 
  neandole al centro di T2.

  Stage 2 Conteggio Illimitato, 12 Colpi
1  2 (6 colpi minimi): caricare l’arma al massimo della sua capa- 
  cità, cartuccia camerata. Fermi in P2  (8 mt) al Box A,  
  estrarre e muovere verso il Box B, in movimento sparare 2  
  colpi ad ogni sagoma. 
2 2  (6 colpi minimi): caricate l’arma la massimo della sua capa- 
  cita, cartuccia camerata. Fermi in P2  (8 mt) al Box B,  
  estrarre e muoversi verso il Box A , in movimento sparare 2  
  colpi ad ogni sagoma.

  Stage 3 Conteggio Limitato, 24 Colpi
1 3  (12 colpi): caricare esattamente 6 colpi in totale nella  
  pistola (cartuccia NON camerata per le semi-auto), fermi  
  in P3 (16 mt). Estrarre e sparare 6 colpi su T1, effettuare  
  una ricarica di emergenza e sparare altri 6 colpi su T1.
2 3  (12 colpi): caricare esattamente 6 colpi in totale nella  
  pistola (cartuccia NON camerata per le semi-auto), 
  fermi in P3 (16 mt). estrarre ed andarei in copertura alla  
  “Bianchi Barricade” e sparare 2 colpi per ogni sagoma  
  usando la copertura destra,effettuare una ricarica di emer- 
  genza e sparare altri 2 colpi per ogni sagoma usando la  
  copertura sinistra. Le FL vanno posizionate allineandole al  
  centro della prima sagoma visibile da copertura.

  L’uso del vestiario per la dissimulazione (vest) è facoltativo.
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CDW STW SSW ESW CCW REW OPW PCW
Master 75,0 70,0 68,0 66,0 73,0 79,0 66,0 64,0
Accurate 95,0 90,0 87,0 85,0 94,0 101,0 85,0 83,0
Fast 112,0 110,0 106,0 104,0 113,0 125,0 104,0 102,0
Advance 131,0 129,0 125,0 122,0 132,0 145,0 122,0 120,0
Basic + + + + + + + +




