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A- REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA 

CAPITOLO  1: GENERALITA' 

Il Compak Sporting è una disciplina di tiro al piattello. 

Il Compak Sporting è un marchio depositato e un regolamento sportivo di proprietà della 
F.I.T.A.S.C. 

CAPITOLO  2: INSTALLAZIONI DI TIRO 

Il campo è delimitato da una zona rettangolare di sorvolo dei piattelli di 40 metri di larghezza e 
25 di profondità. Questa zona  verrà materializzata da 4 paletti di circa 50 cm di altezza e 
portanti una banderuola per facilitare il lavoro dei tracciatori e i cui lati sono da sinistra verso 
destra in senso orario: AB-BC-CD-DA. 

Devono essere presenti un minimo di 6 macchine lancia piattelli. 

Il posizionamento delle macchine è libero a condizione che i piattelli lanciati non rappresentino 
alcun pericolo per il tiratore, gli arbitri, il personale e gli spettatori, anche in caso di No Bird. 

Nel caso in cui la macchina lancia piattelli è posizionata dietro la piazzola di tiro, questa deve 
essere situata ad  un'altezza di 4 metri rispetto alla piazzola di tiro. 

Tutti i piattelli devono obbligatoriamente, in mancanza di vento, sorvolare il rettangolo ABCD. 

Ci sono 5 piazzole di tiro (vedere Art. 2.6) 
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2.1 Traiettorie (vedere la pianta delle installazioni) 

Devono essere più varie possibili. 

Ogni piattello singolo deve poter essere sparato con due colpi di fucile da ognuna delle 5 
piazzole di tiro, in tutta sicurezza per i tiratori, gli arbitri, il personale e gli spettatori. 

Due tipi di traiettorie compongono un  Compak Sporting: 

Traiettorie obbligatorie: 

Una traiettoria da sinistra verso destra attraversante il lato AB e CD 

Una traiettoria da destra verso sinistra attraversante il lato CD e AB 

Una traiettoria uscente attraversante il lato BC 

Queste traiettorie possono essere di due tipi: 

sia una macchina di fossa davanti alla piazzola di tiro 

sia una macchina sopraelevata dietro la piazzola di tiro 

Traiettorie libere: 

Sono tracciate a libera scelta dal tracciatore e in funzione del campo. Le traiettorie del Compak 
Sporting sono brevi per evitare di invadere sul Compak adiacente. 

2.2 Macchine Lancia Piattelli 

Un Compak Sporting utilizza minimo sei macchine lancia piattelli. 

Queste macchine possono essere manuali, semi automatiche o automatiche e sono chiamate 
A,B,C,D o 1,2,3,4 da sinistra verso destra. Un pannello portante la lettera o il numero 
corrispondente deve indicare chiaramente la macchina di riferimento. 

2.3 Dispositivi di lancio 

Le macchine lancia piattelli possono essere comandate sia manualmente sia con un sistema di 
telecomando o con un sistema di tipo Phono Pull. 

Nel caso di comando manuale o telecomando il piattello deve essere lanciato in un tempo da 0 
a 3 secondi dopo il comando del tiratore. 

Nel caso di comando Sono Pull il piattello deve essere lanciato in un tempo di 0,5 secondi dopo 
il comando del tiratore. 

Per il tiro del Compak in linea, le competizioni internazionali utilizzano solo sistemi PHONO 
PULL e attrezzature arbitrali elettroniche approvate da FITASC. 
 

2.4 Piattelli 

Possono essere lanciati tutti i tipi di piattelli, standard o speciali (battue, super mini, lepre, flash, 
mini, midi,ecc..) 

Il colore dei piattelli deve essere scelto al fine di renderlo il più visibile possibile in funzione 
dell'ambiente. 

Si raccomanda di non utilizzare il piattello “battue” per traiettorie molto brevi. 
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2.5 Definizione dei doppi 

2.5.1. Doppio allo sparo: 

Due piattelli lanciati da una o due macchine differenti, la partenza del primo piattello 
è comandata dal tiratore, il secondo piattello è comandato dallo sparo sul primo 
piattello e lanciato in un tempo da 0 a 3 secondi. 

2.5.2 Doppio simultaneo: 

Due piattelli lanciati simultaneamente e comandati dal tiratore, lanciati da due 
macchine differenti. 

2.5.3 Nei doppi i due piattelli devono essere entrambi. E' vietato sparare due colpi allo 
stesso piattello. 

In un doppio allo sparo se i due piattelli sono rotti con una sola cartuccia, il risultato 
del tiro sul primo piattello viene acquisito mentre quello sul secondo piattello viene 
considerato No Bird. Il doppio deve essere sparato di nuovo. 

In un doppio simultaneo l'ordine di tiro dei piattelli è libero. Se i due piattelli vengono 
rotti con la stessa cartuccia, il doppio viene considerato No Bird e nessun risultato 
viene acquisito e il doppio deve essere sparato di nuovo. 

2.6 Piazzole di tiro 

Le cinque piazzole di tiro sono costituite da un quadrato di 1 metro x 1 metro, allineate e 
distanziate fra loro da 3  a 5 metri dal centro della piazzola al centro della piazzola. 

La linea immaginaria superiore, davanti alle piazzole, deve essere situata tra 4 e 8 metri e 
parallelamente alla linea AD del rettangolo. 

La piazzola di tiro N° 3 deve essere centrata rispetto alla linea AD del rettangolo. 

Dei limitatori d'angolo di tiro (L.A.T.) devono essere posizionati su ogni piazzola al fine di 
garantire la sicurezza generale. 

Questi L.A.T. seguono generalmente lo schema presentato qui di seguito, ma possono anche 
avere forme differenti. 

In questo caso devono: 

- limitare efficacemente l'angolo di tiro sui lati 

- limitare efficacemente l'angolo di tiro in verticale 

- impedire ai tiratori di portare il corpo in avanti rispetto alla piazzola di tiro 
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LIMITATORI DI ANGOLO DI TIRO (MODELLO CONSIGLIATO) 

 

L'altezza delle barre orizzontali e frontali dei L.A.T., attualmente di 0,40 m, deve essere portata 
da 0,70 a 0,80 m per ragioni di sicurezza. 

CAPITOLO 3: EQUIPAGGIAMENTO DI TIRO 

3.1 Armi 

Sono ammesse tutte le armi a canna liscia, il cui calibro non deve essere superiore al calibro 12 
e la lunghezza della canna non deve essere inferiore a 66 cm (26 pollici), tranne che per i fucili 
a pompa. 

I tiratori, che utilizzano i fucili semi automatici, devono avere un dispositivo affinché l'estrazione 
dei bossoli non disturbi il vicino. 

Questi fucili devono essere caricati al massimo con due cartucce.  

Le cinghie o bretelle sono vietate su tutte le armi. 

E’ vietato l’utilizzo di micro-camere montate su fucile. 

Il cambio dell'arma, totale o parziale, "mobilchoke" o della canna è vietato durante la stessa 
serie, invece è autorizzato tra le serie. 
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3.2 Munizioni 

Le munizioni utilizzate per il Compak Sporting sono limitate a 28 gr di piombo (tolleranza di 
+2%). 

I piombi devono essere di forma sferica e aventi un diametro limitato tra 2 e 2,5 mm (tolleranza 
più o meno 0,1 mm). 

Divieto di utilizzare munizioni ricaricate: 

Viene proposto che tutti i regolamenti menzionino i seguenti punti: 

- l'impiego di dispersori o qualsiasi altro artifizio di caricamento è strettamente vietato, come 
pure l'impiego di cartucce ricaricate. 

- la mescola di dimensioni o qualità di piombo differente è strettamente vietata 

- l'impiego di polvere nera e di cartucce traccianti è vietato 

3.3 Protezioni Acustiche 

I tiratori, gli arbitri, il personale e il pubblico che si trovano in prossimità di un Compak Sporting 
devono obbligatoriamente portare delle protezioni acustiche.  

I tiratori, che si presentano senza protezioni acustiche sulla piazzola di tiro, sono considerati 
come assenti e non possono sparare. 

3.4 Occhiali 

I tiratori, gli arbitri e il personale devono portare obbligatoriamente gli occhiali protettivi. 

I tiratori che si presentano senza occhiali sulla piazzola di tiro, sono considerati come assenti e 
non possono sparare. 

CAPITOLO 4 : ESECUZIONE DI UNA SERIE  

4.1  Serie di tiro 

Una serie di tiro è costituita da 25 piattelli, vale a dire 5 piattelli diversi per piazzola nella formula 
seguente: 

- 5 piattelli singoli 

- 3 piattelli singoli e un doppio allo sparo o simultaneo 

- 1 piattello singolo, 2 doppi allo sparo o simultanei 

Si raccomanda l’utilizzo di composizioni diverse da un Compak® Sporting all’altro. Tuttavia su 
un Compak, il tipo di doppio deve essere lo stesso  SULLE  5 PIAZZOLE (o allo sparo o 
simultaneo). 

4.2 Menu o ordine di tiro dei piattelli  

I menu di tiro sono affissi su ogni piazzola, scritti in modo facilmente leggibile dal tiratore. 

I piattelli singoli del menu possono essere scelti in qualsiasi ordine. 

Il primo piattello di ogni doppio è obbligatoriamente l'ultimo piattello sparato sulla 
piazzola precedente. 

Se la pedana è composta da meno di sei tiratori, il sesto piattello deve essere presentato 
al tiratore che si trova in riposo. 
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Delle griglie di tiro prestabilite sono disponibili nell'allegato 2 e il loro utilizzo è 
consigliato durante lo svolgimento di una gara. 

Esempio di un menu di una serie (tre singoli e un doppio): 

Pedana  1 Pedana  2 Pedana  3 Pedana  4 Pedana  5  

A B C D E   Singolo 

D C B E F   Singolo 

B F E A D   Singolo 

D+A A+F F+C C+B B+E   Doppio 

Questo è solo un esempio ma sono possibili tutte le combinazioni, purché rispettino le regole 
precedentemente descritte. 

4.3 Pedana di tiro e gruppi di tiratori 

Compak Sporting a squadre: una pedana di tiro è formata al massimo da 6 tiratori 

Compak Sporting in linea: un gruppo è composto dal numero totale di tiratori diviso il numero 
dei compak utilizzati 

4.4 Svolgimento del tiro di una serie 

Posizionamento dei tiratori (vedere allegato 3): 

I tiratori della squadra si mettono in posizione sulle piazzole di tiro, nell'ordine definito sullo 
statino di registrazione dei risultati. 

Il tiratore in attesa (6) aspetta dietro la piazzola di tiro N° 1 e stà pronto a prendere il posto di 
tiratore una volta che il tiratore alla piazzola  N° 5 ha terminato di sparare i piattelli del suo 
menù. 

La posizione del fucile al momento del comando è libera (imbracciato o no). 

Tutti i piattelli devono essere tirati imbracciati. 

I tiratori sparano, seguendo il loro turno, ogni piattello singolo e doppio nell'ordine del proprio 
menu. 

Un tempo di 10 secondi massimo viene concesso al tiratore per comandare il suo/i suoi 
piattello/i dopo che il tiratore precedente ha sparato. 

L'arbitro deve segnalare al tiratore della piazzola N° 1 quando è il suo turno. 

Quando il tiratore della piazzola N° 5 ha finito di sparare i piattelli del suo menu: 

- si posiziona in attesa  dietro la piazzola N° 1 

- gli altri tiratori si spostano sulla piazzola alla loro destra 

- il tiratore che era in attesa, si posiziona sulla piazzola N° 1 

Dopo aver tirato, il concorrente deve attendere che il tiratore successivo abbia finito a sua volta 
di tirare, prima di prendere il suo posto, sempre stando attento a non disturbate il tiratore in 
azione 

E' sempre il tiratore della piazzola N° 1 che inizia la serie di cinque piattelli. 

Il cambio di piazzola si fa obbligatoriamente con il fucile aperto e scarico. 
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Per il tiro in linea, solo il primo tiratore della giornata sarà preceduto da un arbitro o da un 
tiratore fuori concorso, che eseguirà o simulerà tutti i piattelli delle 5 piazzole della serie.  

Tuttavia, in caso d’interruzione del passaggio dei tiratori, l’arbitro rimostrerà tutti i piattelli al 
primo tiratore del nuovo gruppo. 

Allo stesso modo, l’ultimo tiratore della giornata sarà seguito da un arbitro o da un tiratore fuori 
concorso che gli mostrerà a ogni posto il primo piattello del suo i o suoi doppi. 

Per il Compak su pedana, i piattelli singoli così come quelli doppi simultanei non sono presentati 
se non una sola volta il mattino alla prima pedana, salvo in caso d’interruzione prolungata del 
tiro. 

CAPITOLO 5: RISULTATO DEI PIATTELLI 

5.1 Il piattello viene dichiarato "Buono": 

quando è stato lanciato e il tiratore ha sparato in accordo al regolamento e se ne distacca 
almeno un pezzo visibile o viene polverizzato completamente o in parte. 

Questo è ugualmente applicabile ai piattelli flash. 

5.2 Il piattello viene dichiarato "ZERO": 

Quando non è stato rotto e nessun pezzo visibile si stacca o quando sono visibili solo delle 
particelle di polvere. 

5.3 Casi di "NO BIRD" 

5.3.1 Derivante dal malfunzionamento dell'arma o delle munizioni 

La tabella qui sotto viene applicata nel caso in cui avvenga il primo incidente durante 
un turno di 25 piattelli durante una gara di   Compak® Sporting. Il primo incidente 
comporta un’ammonizione (cartellino giallo).   

A partire dal secondo incidente dello stesso tipo, tutti i piattelli NON tirati saranno 
calcolati “ZERO” (cartellino rosso). 

Primo incidente Difetto Azione 

I due colpi partono 
nello stesso tempo 

Su un piattello singolo NO BIRD, piattello da risparare 
Sul primo piattello 
di un doppio allo sparo 

NO BIRD, doppio da risparare 

Su un doppio simultaneo NO BIRD, doppio da risparare 

La prima cartuccia 
non ha funzionato 

Su un piattello singolo NO BIRD, piattello da risparare 
Su un doppio allo sparo NO BIRD, doppio da risparare 
Su un doppio simultaneo NO BIRD, doppio da risparare 

La seconda 
cartuccia non ha 

funzionato 

Su un piattello singolo NO BIRD, piattello da risparare,  
non può essere rotto che al secondo 
colpo 

Su un doppio allo sparo NO BIRD, doppio da risparare.  
Risultato del primo piattello acquisito 

Su un doppio simultaneo NO BIRD, doppio da risparare 
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5.3.2 Derivante dai piattelli 

La tabella qui di seguito riportata si applica nei casi seguenti: 

- un piattello viene rotto alla partenza dell'apparecchio 

- un piattello viene lanciato da un'altra macchina 

- un piattello è di colore differente 

- un piattello viene giudicato fuori traiettoria dall'arbitro 

- il piattello viene lanciato dopo più di tre secondi dal comando del tiratore 

- il tiratore non ha comandato il piattello 

- l'arbitro giudica che il tiratore è stato visibilmente disturbato / distratto. 

- l'arbitro è nell'impossibilità di giudicare il piattello 

- quando un piattello viene lanciato per errore da una macchina della stessa 
linea mentre si stava sparando un singolo o un doppio (un singolo, un doppio 
più un piattello lanciato per errore) 

 

Difetto Azione 

Nel caso di un piattello singolo NO BIRD, piattello da risparare 

Quando una lepre si rompe dopo essere stata 
sbagliata con il primo colpo e prima di sparare il 
secondo colpo 

NO BIRD, lepre da risparare.  

Non può essere rotta che con il secondo 
colpo 

Primo piattello con doppio allo sparo NO BIRD, doppio da risparare 

Il primo piattello (o dei pezzi di piattello) rompe il 
secondo del doppio, prima che il tiratore abbia 
sparato il secondo colpo  

NO BIRD, doppio da risparare.  

Risultato del primo piattello acquisito 

Secondo piattello di un doppio  

allo sparo 

NO BIRD, doppio da risparare.  

Risultato del primo piattello acquisito 

Un piattello del doppio simultaneo NO BIRD, doppio da risparare 

5.3.3 Intemperie 

Non ci sono "No Bird" dovuti a intemperie. 

Regola generale: ogni piattello rotto viene considerato "Buono", ogni piattello 
sbagliato viene considerato "Zero". 

CAPITOLO 6: REGOLE DI SICUREZZA 

- Tutte le armi, anche non caricate, devono essere maneggiate con grande precauzione. 

- I fucili devono essere portati aperti e non caricati 

- La culatta dei fucili semi automatici deve essere aperta e il fucile con la canna diretta 
verso l'alto o il basso 

- Quando il tiratore non si serve del suo fucile, deve posizionarlo verticalmente in una 
rastrelliera o in un locale di stoccaggio previsto all'uopo. 
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- E' vietato toccare il fucile di un altro tiratore senza autorizzazione 

- E' vietato mirare o puntare un animale vivo 

- Nessuna simulazione di tiro è autorizzata al di fuori delle piazzole di tiro  

- Nessuna simulazione di tiro è autorizzata mentre un tiratore si accinge a sparare i propri 
piattelli 

- In nessun caso il tiratore deve entrare nella piazzola di tiro, prima che il tiratore 
precedente non l'abbia lasciata 

- Il tiratore può caricare il suo fucile una volta entrato nella sua piazzola di tiro a condizione 
di tenerlo aperto (o culatta aperta per i fucili semi automatici) senza rilasciarlo e 
orientando la canna del fucile in direzione del campo di tiro e all'interno del 
limitatore d'angolo. Il tiratore può chiudere il fucile o la culatta solo quando è il suo 
turno. 

- In caso di malfunzionamento del fucile o della cartuccia, il tiratore deve rimanere sul 
posto, il fucile diretto in zona di tiro, senza aprirlo ne può toccare la sicura prima che 
l'arbitro non l'abbia controllato. 

- Il tiratore non può girarsi nella sua piazzola di tiro prima di aver aperto il fucile e levato le 
cartucce, che esse siano state sparate o meno. 

- Durante la presentazione dei piattelli o durante l'interruzione del tiro, il tiratore deve avere 
il fucile aperto e scarico. 

 

LESSICO 

STAND:  insieme di installazioni sportive (campo) 

COMPAK SPORTING:  installazione di tiro di questa disciplina 

SQUADRA DI TIRO:  insieme di sei tiratori massimo che sparano una serie nello 
(Tiro a squadre) stesso tempo su una stessa installazione 
 

GRUPPO  un gruppo è composto dal numero totale di tiratori 

(Tiro in linea) diviso il numero dei compak utilizzati 

 
SERIE:  una serie comprende 25 piattelli sparati sullo stesso 

COMPAK SPORTING 

MACCHINA LANCIA PIATTELLI:  macchina o apparecchio lancia piattelli 

SONOPULL:  apparecchio acustico lanciante i piattelli al suono della voce 
di un tiratore 

COLPO:  corrisponde al tiro di una cartuccia 

PIATTELLO:  target 

TRAIETTORIA:  linea seguita da un piattello nello spazio 
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ALLEGATO 1 : STATINO - SISTEMA PRECEDENTE 

 

 
FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR  

AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 
 

Championnat du Monde  
 

Planche N° : 1                                               Tour N° : 1  (Winchester)                                    
Arbitre :  ___________________                          

Doss. Nom/Prénom Cat. Plateaux Total Signature 

   
Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 

Attente 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

                         

   
Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 

Attente 

Poste 1 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

                         

   
Poste 3 Poste 4 Poste 5 

Attente 

Poste 1 Poste 2 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

                         

   
Poste 4 Poste 5 

Attente 

Poste 1 Poste 2 Poste 3 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

                         

   
Poste 5 

Attente 

Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

                         

   
Attente 

Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 
  1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 
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ALLEGATO 1 : STATINO - NUOVO SISTEMA A CONTROLLO MANUALE 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 
Championnat du monde de Compak Sporting XX/XX – XX/XX 200X A XXXXXXXXXXXX  
Du tireur N° : XX                      Tour N° : 1                                       Arbitre : 1 ____________  2 
____________ 3 ____________ 4 
Au tireur N  : XX                
Doss. Nom/Prénom Cat. Plateaux Total 
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                             
                             
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                             
                             
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                             
                             
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                             
                             
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                             
                             
   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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ALLEGATO 1 : NUOVO STATINO - NUOVO SISTEMA A CONTROLLO ELETTRONICO 
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ALLEGATO 2: COMPAK SPORTING - GRIGLIE DI TIRO 

5 SINGOLI PER PIAZZOLA 
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PER PIAZZOLA: 3 SINGOLI E UN DOPPIO ALLO SPARO 
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PER PIAZZOLA: 3 SINGOLI E UN DOPPIO SIMULTANEO 
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PER PIAZZOLA: UN SINGOLO E DUE DOPPI ALLO SPARO 
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PER PIAZZOLA: UN SINGOLO E DUE DOPPI SIMULTANEI 
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ALLEGATO 3 - SISTEMA PRECEDENTE 

POSIZIONAMENTO DEI TIRATORI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE 
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ALLEGATO 4 - REGOLAMENTO DELLE GARE FITASC 

CAPITOLO 1: GIURIA 

1.1 Composizione della giuria 

Le gare internazionali devono essere sorvegliate da una giuria composta da: 

- i membri presenti della commissione tecnica 

- il rappresentante di ogni paese che presenta una squadra nazionale senior 

- i membri presenti del comitato di direzione della FITASC, eccezion fatta per i membri di una 
giuria d'appello 

I membri della giuria che hanno osservato una irregolarità non possono intervenire direttamente 
con gli arbitri, ma devono fare rapporto di ciò che hanno visto. 

La giuria è composta da un presidente o da un rappresentante della federazione organizzatrice. 

Ogni membro della giuria porta con sé un badge affinché venga riconosciuto da tutti. 

Devono sempre essere presenti sul campo almeno due membri della giuria. 

1.2 Ruolo della giuria 

- La giuria deve controllare che il regolamento venga osservato durante il tiro, deve 
controllare le armi, le munizioni e i piattelli attraverso prove tecniche. 

- La giuria risponde alle proteste 

In nessun caso la contestazione può essere fatta per sapere se un piattello è buono o meno, ne 
per sapere se il piattello lanciato era difettoso o fuori traiettoria. In questo caso non è possibile 
fare appello contro la decisione dell'arbitro. 

I tiratori possono fare appello su tutte le altre decisioni di un arbitro. 

La protesta deve essere indirizzata per iscritto alla giuria e accompagnata da un deposito di un 
certo ammontare in vigore il giorno della gara. 

Una protesta, per essere valida, deve riguardare un incidente che si è verificato il giorno stesso. 
In ogni caso non può riferirsi a un fatto avvenuto nei giorni precedenti. Se la protesta viene 
accolta, la somma depositata viene restituita. 

Se la giuria trova la protesta giustificata, da istruzioni all'arbitro per ogni eventuale giudizio futuro 
o nominare un nuovo arbitro o infine modificare la decisione dell'arbitro stesso. 

- La giuria prende decisioni necessarie in caso di difetto tecnico, nel caso in cui queste non 
sono state prese dall'arbitro responsabile. 

- La giuria decide quali sanzioni applicare quando un tiratore non osserva il regolamento o si 
comporta in maniera anti-sportiva. 

- In caso di urgenza (rischio di sospensione del tiro) due membri della giuria designati dal 
presidente possono prendere una decisione eccezionale con il consenso dell'arbitro a 
condizione che la giuria confermi questa decisione. 

- La giuria può deliberare solo in presenza del suo presidente o del suo delegato in presenza 
di un quarto dei membri della giuria. 

- Se un membro della giuria nota un fatto non conforme al regolamento, deve avvertire la 
giuria, la quale deve prendere immediatamente misure appropriate. 

Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri presenti e in caso di parità di voto, il 
voto del presidente è preponderante. 
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1.3  Giuria d'appello 

Viene costituita una giuria d'appello. 

La giuria d'appello deve essere costituita contemporaneamente alla giuria normale per ogni 
competizione internazionale. 

La giuria d'appello è composta: 

- dal Presidente della FITASC o dai suoi rappresentanti 

- dal Presidente della Commissione Tecnica o dai suoi rappresentanti 

- dal Presidente della federazione organizzatrice o dai suoi rappresentanti 

Un membro della giuria non può in nessun caso essere membro della giuria d'appello. 

In caso di contestazione di una decisione della giuria, un tiratore può rivolgersi alla giuria 
d'appello. 

Per quanto riguarda i problemi di disciplina, questi devono essere rinviati al Comitato di 
Disciplina della FITASC. 

 

CAPITOLO 2 : TRACCIATI 

Una gara internazionale si svolge su: 

- 3 Compak con 3 piattelli singoli e un doppio allo sparo, 

- 1 Compak con 3 piattelli singoli e un doppio simultaneo, 

- 3 Compak con 1 piattello singolo e due doppi allo sparo, 

- 1 Compak con 1 piattello singolo e due doppi simulanei  

Prima dell'inizio della gara e in presenza del responsabile di gara vengono stabiliti i tracciati: 

- sia da un sorteggio fatto dalla giuria (vedere allegato 2), controllati ed eventualmente 
modificati (sicurezza, varietà, equilibrio delle traiettorie) dai membri presenti della 
Commissione Tecnica dalla FITASC; 

- sia dal responsabile del tracciato, controllati e eventualmente modificati (sicurezza, varietà, 
equilibrio delle traiettorie) dai membri presenti della Commissione Tecnica della FITASC. 

In entrambi i casi, se nessun membro della Commissione Tecnica è presente, la giuria deve 
supplire a questo incarico. 

Nella totalità dei piattelli che compongono una gara, i piattelli speciali non possono essere 
più del 40%. 

Le traiettorie e/o le macchine lancia piattelli e/o i menu e /o le distanze fra le piazzole e le linee 
teoriche (4 - 8 metri) possono essere cambiate dopo un giro completo ( 50 piattelli se ci sono due 
installazioni, 100 piattelli se ci sono 4 installazioni) e dopo che tutti i tiratori abbiano sparato la 
stessa serie di piattelli. 

 

CAPITOLO 3: ALLENAMENTI 

Gli allenamenti potranno essere fatti sulle traiettorie utilizzate durante la gara. Tuttavia queste 
traiettorie potranno subire alcune modifiche in caso di passaggio dei membri della Commissione o 
in caso d’installazione di griglie. 
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Le griglie utilizzate durante l’allenamento dovranno essere obbligatoriamente diverse da quelle 
utilizzate durante la gara. 

CAPITOLO 4: ABBIGLIAMENTO 

4.1 Abbigliamento personale 

Il tiratore è obbligato a presentarsi sulla piazzola di tiro vestito in modo consono e adatto ad una 
manifestazione pubblica. 

I pantaloncini corti sono vietati, solo quelli lunghi (tipo bermuda ad un massimo di 5 cm sopra il 
ginocchio) sono autorizzati. 

Le camice devono avere le maniche corte con o senza collo, ma almeno a girocollo (tipo t-shirt). 

Il torso nudo sotto la giacca di tiro è vietato. 

I sandali sono vietati per ragioni di sicurezza. 

Alla cerimonia di apertura durante la parata delle squadre nazionali, i membri devono essere 
vestiti con l'uniforme della loro squadra nazionale, e con pantaloni e giacca tipo blazer- 

Alla cerimonia di chiusura tutti i tiratori ricompensati devono presentarsi alla premiazione in 
uniforme della squadra nazionale e con pantaloni e giacca tipo blazer. 

Il mancato rispetto di queste regole sarà sanzionato da un PRIMO AVVERTIMENTO da parte 
dell’arbitro. Dopo questo prima avvertimento, se il tiratore non modifica la sua tenuta, può essere 
anche escluso dalla competizione su decisione della giuria. 

4.2 Pettorali 

Il numero del pettorale deve essere visibile, tra le spalle e la vita, e indossato nella sua integralità. 

Ogni violazione del presente regolamento sarà sanzionata con un primo „AVVERTIMENTO“ da 
parte dell’arbitro. Ogni violazione per correggere la sua condizione comporterà delle sanzioni 
supplementari fino all’esclusione dalla gara, per decisione della commissione. 

CAPITOLO 5: RITARDO DI UN TIRATORE 

I tiratori devono prevedere tutte le eventualità per essere puntuali sulla piazzola di tiro. 

Nel momento dell'appello il tiratore deve essere pronto a sparare immediatamente. 

Deve avere con sé l'equipaggiamento e le munizioni per una serie completa. 

Se il tiratore non è presente all'appello, l'arbitro deve chiamare il numero del pettorale del tiratore 
ad alta voce per tre volte in un lasso di tempo di un minuto. 

Se il tiratore non è presente dopo questo lasso di tempo, sarà considerato come assente e non 
potrà in nessun caso riprendere il suo posto e sarà sanzionato con 25 Zeri. 

Se il tiratore crede di avere una ragione valida per il suo ritardo, deve: 

- rivolgersi alla giuria per iscritto il giorno stesso accompagnando il reclamo con la somma 
prescritta 

- conformarsi alla decisione della giuria 

- se la giuria considera valida la ragione, potrà autorizzare il tiratore a sparare la sua serie in 
un altro gruppo senza penalità (la somma versata verrà rimborsata) 

- se la giuria giudica che la ragione invocata non è valida, il tiratore sarà sanzionato con 25 
zeri corrispondenti a 25 piattelli non sparati (la somma versata non sarà rimborsata) 
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CAPITOLO 6: PROVA DELLE ARMI 

Prima di andare su un Compak Sporting, il tiratore potrà, se lo desidera, provare il funzionamento 
del suo fucile su una piazzola propriamente concepita (vicino all'armeria). 

In nessun caso la prova dell'arma può essere effettuata sulla piazzola di tiro prima dell'inizio della 
serie. 

Se il tiratore, in caso di errore o di altro guasto del fucile o della cartuccia, apre il suo fucile o 
tocca il fermo di sicurezza prima che l’arbitro abbia controllato il fucile, il piattello / i piattelli 
saranno contati come ZERO. 

CAPITOLO 7: PRESTITO DI UN FUCILE  

E' ammesso in via eccezionale che, in caso di cattivo funzionamento del fucile, il tiratore possa 
farsi prestare l'arma da un altro tiratore, non facente parte dello stesso gruppo, per poter finire la 
sua serie, con l'accordo di quest'ultimo e dell'arbitro. 

CAPITOLO 8: UTILIZZO DI UN FUCILE DA PIU' DI UN TIRATORE  

E' vietato utilizzare lo stesso fucile da più tiratori nello stesso gruppo. 

CAPITOLO 9: ARBITRI 

Gli arbitri partecipanti a una gara internazionale si impegnano sull'onore : 

- a rispettare e far rispettare il regolamento 

- a dare prova di integrità e di indipendenza nel loro arbitraggio 

- a non tenere conto, durante le gare internazionali, della loro nazionalità e della loro 
federazione d'origine 

- a posizionarsi in modo da poter giudicare nelle migliori condizioni possibili nel rispetto del 
regolamento 

- ad annunciare la loro decisione in modo chiaro e sufficientemente forte affinché i tiratori 
possano sentirla 

- ad accogliere i reclami dei tiratori in modo rispettoso ma senza lasciarsi influenzare 

- ad avere il regolamento sportivo aggiornato almeno nella lingua ufficiale della FITASC 
(inglese e francese) 

Gli arbitri devono essere approvati dalla giuria prima dalla gara. 

Ogni arbitro deve avere con sé una tessera da arbitro in vigore e rilasciata dalla sua federazione 
d'origine. 

Nel caso in cui un arbitro non avesse le referenze internazionali sufficienti, deve essere 
supervisionato dagli arbitri internazionali . 

Il responsabile degli arbitri deve avere una licenza internazionale di arbitro rilasciata dalla 
FITASC. 

L'arbitro deve assicurare l'ordine e il buon comportamento sulla piazzola di tiro. 

L'arbitro deve giudicare il risultato del tiro. 

Deve annunciare lo zero con segnale sonoro. 

Prende da solo le decisioni. 
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Se il tiratore non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, il reclamo deve essere fatto 
immediatamente sulla piazzola di tiro, alzando un braccio e annunciando il reclamo. 

Il tiratore deve spiegare la ragione del suo reclamo. 

L'arbitro deve quindi interrompere il tiro e far conoscere immediatamente la sua decisione 
definiva. 

Se l'arbitro è certo del suo giudizio, conferma la decisione, che diventa immediatamente acquisita 
senza possibilità di ricorso. 

Se l'arbitro ha un qualsiasi  dubbio sulla sua decisione può, prima di renderla definitiva, 
consultare a titolo informativo: 

- sia un arbitro presente sul posto 

- sia il puller 

- sia i tiratori dello stesso gruppo 

- sia i marcatori 

L'arbitro non è tenuto a seguire il parere che gli è stato dato. 

Alla fine di questa consultazione l'arbitro deve far conoscere la sua decisione definitiva, che 
diventa dunque incontestabile e viene imposta al tiratore (vedere articolo "Rifiuto di ottemperare"). 

In nessun caso il tiratore è autorizzato a raccogliere un piattello per controllare se è stato colpito o 
meno. 

Solo l'arbitro può giudicare se un piattello è stato colpito o sbagliato o se è difettoso o fuori 
traiettoria. La sua decisione è senza appello. 

L'arbitro può interrompere eccezionalmente il tiro se sopraggiunge all'improvviso una forte pioggia 
di breve durata, comunque deve informare la giuria se questa interruzione rischia di durare. 

CAPITOLO 10: ARBITRAGGIO, REGOLE DI CONDOTTA E PENALITA' 

10.1 Ritardo di tiro 

Un tempo di 10 secondi massimo viene accordato al tiratore per comandare il piattello dopo il tiro 
del piattello della postazione precedente. 

Se il tiratore non osserva questo regolamento, dopo aver ricevuto un avvertimento (annotato 
dall'arbitro sullo statino), i piattelli saranno considerati come definito all'articolo 10.5. 

10.2 Rifiuto di un piattello 

Il tiratore non ha diritto di rifiutare un piattello tranne nel caso in cui non l'abbia comandato. 

Se il tiratore rifiuta di sparare su un piattello giudicato regolare dall'arbitro, il tiratore sarà 
penalizzato come definito nell'articolo 10.5. 

10.3 Tiro di un piattello annunciato No Bird 

Per nessuna ragione, dopo che l'arbitro ha annunciato chiaramente "No Bird", il piattello non può 
essere sparato. Dopo un avvertimento il tiratore sarà penalizzato come definito nell'articolo 10.5 

10.4 Cattivo funzionamento dell'arma o della cartuccia 

In caso di cattivo funzionamento dell'arma o della munizione, dopo un primo incidente o se il 
tiratore apre il fucile prima che l'arbitro l'abbia controllato, il tiratore viene penalizzato come 
definito nell'articolo 10.5. 



01/01/2017  27 / 32 

Il tiratore dispone di due minuti per riparare il fucile o sostituirlo. 

L'arbitro decide se il tiratore può continuare con il suo gruppo a condizione che si faccia prestare 
un altro fucile, altrimenti dovrà lasciare il suo posto e il suo gruppo e finirà gli altri tiri della sua 
serie quando ci sarà un posto libero in un altro gruppo, dopo che la giuria l'avrà autorizzato. 

10.5 Penalità 

Dopo il primo avvertimento, per qualsiasi altra mancanza sullo stesso compak, l’arbitro esibirà un 
cartellino rosso e o i seguenti piattelli saranno contati: 

Articolo 
Piattello 
singolo 

Doppio allo sparo Doppio simultaneo 

10.1 ritardo nel tiro 

ZERO ZERO/NO BIRD ZERO/ZERO 10.2 rifiuto di un piattello 

10.3 Tiro di un NO BIRD 

10.4 

Cattivo funzionamento ZERO   

Cattivo funzionamento 
sul primo piattello di un 
doppio 

 ZERO/NO BIRD ZERO/ZERO 

Cattivo funzionamento 
sul secondo piattello di 
un doppio 

 
1° piattello acquisito 
e il secondo ZERO 

1° piattello acquisito 
e il secondo ZERO 

 

10.6 Regole di condotta, sicurezza 

Se un tiratore, per il suo comportamento, dimostra di perdere il controllo ( se getta il suo fucile, se 
è violento verso gli altri concorrenti, ecc..), l'arbitro ha l'obbligo di informare la giuria il più 
rapidamente possibile. 

Un tiratore ha diritto di sparare solo al suo turno e solo quando il piattello è stato lanciato. 

E' vietato mirare o sparare sui piattelli degli altri. 

E' altresì vietato mirare o sparare su animali vivi. 

Il tiratore deve caricare il suo fucile sulla piazzola di tiro, il fucile diretto verso il campo di tiro e 
solo quando l'arbitro da autorizzazione può iniziare il tiro. 

I fucili semi automatici non possono essere caricati con più di due cartucce. 

Il tiratore non deve girarsi sulla piazzola prima di aver aperto il fucile e tolto le cartucce dalla 
camera di scoppio, che siano state sparate o meno. 

Durante la presentazione dei piattelli o se c'è un'interruzione del tiro, il tiratore deve avere il fucile 
aperto e scarico. Non può essere richiuso prima che l'arbitro non ne abbia dato autorizzazione. 

In caso di cattivo funzionamento del fucile o della cartuccia il tiratore deve rimanere al suo posto, 
con il fucile diretto verso il campo di tiro, senza aprirlo ne toccare la sicura prima che l'arbitro non 
l'abbia controllato. 
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10.7 Rifiuto di ottemperare 

Dopo che l'arbitro ha annunciato la sua decisione, il tiratore deve riprendere il tiro in un tempo 
massimo di dieci secondi. 

In mancanza di questo, il suo atto sarà considerato come un rifiuto ad ottemperare e passibile di 
sanzioni esposte al capitolo 12. 

Se l'arbitro si rende conto che il tiratore ritarda volontariamente il tiro o se si tratta di slealtà 
evidente, il suo atto potrà essere considerato come un rifiuto ad ottemperare. 

CAPITOLO 11: TENTATIVO DI INFLUENZA 

C'è tentativo di influenza quando: 

- un tiratore, malgrado la ripresa del tiro, continua a protestare con il suo comportamento o 
verbalmente la decisione definitiva dell'arbitro 

- un tiratore continua a contestare la decisione dell'arbitro 

- i tiratori presenti manifestano visibilmente la loro opinione o critica su una decisione, senza 
essere stati autorizzati dall'arbitro. 

CAPITOLO 12: SANZIONI 

Tutti i tiratori partecipanti a una competizione accettano l’integralità del regolamento della FITASC 
e dichiarano di essere a conoscenza del presente regolamento di COMPAK SPORTING. 
Prendendo parte alle gare, essi accettano di subire le sanzioni e le conseguenze che potrebbero 
risultare dalla violazione del regolamento o dal rifiuto degli ordini o delle decisioni degli arbitri. 

L’inosservanza di un articolo del regolamento si tradurrà in un avvertimento dell’arbitro a mezzo 
cartellino giallo. 

In caso di recidiva o in caso di tentativo di influenza, la giuria potrà condannare il tiratore con: 

- la perdita di un piattello 

- a perdita di una serie di 25 piattelli 

- l’esclusione dalla gara 

Su iniziativa dell’arbitro, la giuria potrebbe escludere immediatamente dalla gara il/i tiratore/i, che 
abbiano perso il proprio controllo colpevoli di tentativo di influenza o di tiro volontario su animali 
viventi. 

Ogni esclusione sarà segnalata alla federazione di origine e alla sede della FITASC, che la 
custodirà in archivio per cinque anni. 

Una seconda esclusione, in un lasso di tempo di tre anni, potrà dare luogo, su decisione esclusiva 
del Comitato di Direzione della FITASC, a una esclusione definitiva del tiratore da tutte le gare 
organizzate dalla FITASC. 

L’esclusione di un tiratore dalla gara non potrà dare luogo in nessun caso a un rimborso o a una 
compensazione finanziaria. 

Se un tiratore utilizza delle armi o delle munizioni, non conformi al regolamento, tutti i colpi sparati 
con tali armi o munizioni saranno considerati come zero. 

Se la giuria giudica che il tiratore non ha avuto la possibilità di conoscere il regolamento, e che 
questo non l’ha favorito, può allora decidere di accettare il risultato a condizione che l’errore 
venga rettificato una volta riconosciuto.  
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CAPITOLO 13: SPAREGGI 

Il o i Compak Sporting sul quale o sui quali hanno luogo gli spareggi come pure il tracciamento, 
vengono scelti dai membri presenti della Commissione Tecnica della FITASC. 

Se nessun membro della Commissione Tecnica è presente, la giuria è incaricata a farlo. 

Gli spareggi vengono fatti su un Compak che implica un singolo o due doppi simultanei. 

Gli spareggi per i primi tre posti in classifica open e per categoria si fanno su una serie di 25 
piattelli. In caso di pareggio dopo questa serie, gli spareggi si fanno su una seconda serie al 
“PRIMO ZERO ELIMINATORIO” seguendo lo svolgimento dello spareggio (si veda l’allegato) con 
lo stesso numero di piattelli sparati per ognuno dei tiratori sulla stessa piazzola. 

Nel caso in cui i tiratori dello spareggio per la classifica open appartengono alla stessa categoria, 
il risultato dello spareggio sarà calcolato pure per la classifica open. 

I tiratori successivi, che hanno raggiunto lo stesso risultato, saranno classificati ex equo e 
presentati rimontando le squadre (dal campo N° 8 al campo N° 1). 

Il tiro dello spareggio viene eseguito in accordo al presente regolamento; i posti vuoti della 
squadra non vengono comunque sostituiti. 

Quando il tiro dello spareggio non viene effettuato in un momento previsto in anticipo, i tiratori 
interessati devono rimanere in contatto con la giuria per essere pronti a sparare meno di quindici 
minuti dopo l’appello.  

I tiratori assenti al momento dello spareggio verranno dichiarati forfait. 

La giuria può decidere che gli spareggi, per ragioni eccezionali, siano rimandati al giorno dopo e i 
tiratori assenti, in questo caso, saranno considerati forfait. 

Oltre il terzo posto della classificazione individuale e per quanto riguarda i tiratori ex - equo da 
premiare, saranno suddivisi sulla base del punteggio dell’ottavo compak, e in caso di ennesima 
pareggio rimontando al settimo, sesto, quinto, quarto, secondo e primo compak. 

I tiratori con pari punteggio non premiati saranno classificati ex-equo. 

In caso di ex-equo tra le squadre nazionali, la classifica viene stabilita attraverso la somma di tutti 
risultati dei membri  delle  squadre prendendo in considerazione il risultato  dell’ottavo  
Compak,  e  in  caso  di  ennesimo  pareggio  rimontando  al settimo, sesto, quinto, 
quarto, secondo e primo compak 
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CAPITOLO 14: STATINO 

Lo statino, di cui un esempio è in allegato, sarà compilato dai tiratori 1,3 e 5 della squadra 
precedente sotto la responsabilità dell’arbitro. 

I tre marcatori devono segnare la decisione finale dell’arbitro. 

I piattelli sbagliati saranno segnati con “0” e i piattelli buoni con una “X”. 

Gli Zero sono annunciati dall’arbitro ad alta e chiara voce con un segnale sonoro udibile dai 
tiratori per permettere loro di protestare immediatamente. 

Se un tiratore si rifiuta di segnare lo statino, il tiratore sarà sanzionato con tre “ZERO”. 

 

Articolo 2.6, riguardante i limitatori di angolo di tiro: 

Sulle nuove installazioni è consigliato che i limitatori di angolo possano permettere al tiratore 
di lasciar passare la canna del fucile facilmente: per questo un’apertura di 10 cm di larghezza 
sarà praticata sulla barra orizzontale con un ritorno che va fino al suolo. 

L’altezza delle barre orizzontali laterali e frontali dei limitatori di angolo di tiro, attualmente 
fissata a 0,40 m, viene portata a da 0,70 a 0,80 metri per ragioni di sicurezza. 

Limitatori d’angolo di tiro (modello consigliato) 

 

 

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 12 LUGLIO 2016. 
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ALLEGATO: SVOLGIMENTO DELLO SPAREGGIO ALLO SBARRAMENTO 

  
Il Compak tirato allo sbarramento deve essere una griglia con singolo e due doppi simultanei. 
 
1. Dopo il sorteggio, tra 2 (due) tiratori:  
 

- Il tiratore N°1 si posiziona alla piazzola 1, tira il primo piattello, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 si posiziona alla piazzola 1, tira il primo piattello, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è pareggio: 

- Il tiratore N°2 tira il primo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°1 ritorna alla piazzola 1 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio:  

- Il tiratore N°1 tira il secondo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 tira il secondo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio:  

- Il tiratore N°2 passa alla piazzola 2 e tira il primo piattello dalla piazzola  2, il risultato 
viene registrato. 

- Il tiratore N°1 tira il primo piattello dalla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
 
Se c’è pareggio:  

- Il tiratore N°1 tira il primo doppio dalla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 ritorna alla piazzola 2 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio: 

- Il tiratore N°2 tira il secondo doppio dalla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°1 tira il secondo doppio dalla piazzola 2, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio : 

- Il tiratore N°1 passa alla piazzola 3 e tira il primo piattello dalla piazzola 3, il risultato 
viene registrato.  

 
E così via fino al primo ZERO ELIMINATORIO a parità di piattelli tirati. 
 
 
2. Dopo il sorteggio, tra 3 (tre) tiratori: 
 

- Il tiratore N°1 si posiziona alla piazzola 1, tira il primo piattello, il risultato viene registrato.  
- Il tiratore N°2 si posiziona alla piazzola 1,  tira il primo piattello, il risultato viene   
- registrato. 
- Il tiratore N°3 si posiziona alla piazzola 1, tira il primo piattello, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è pareggio:  

- Il tiratore N°2 tira il primo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°3 ritorna alla piazzola 1 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato.  
- Il tiratore N°1 ritorna alla piazzola 2 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato. 
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Se c’è nuovamente pareggio: 
- Il tiratore N°3 tira il secondo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°1 tira il secondo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 tira il secondo doppio dalla piazzola 1, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio: 

- Il tiratore N°2 passa alla piazzola 2 e tira il primo piattello dalla piazzola 2, il risultato 
viene registrato.  

- Il tiratore N°3 si posiziona alla piazzola 2, tira il primo piattello, il risultato viene 
registrato. 

- Il tiratore N°1 si posiziona alla piazzola 2, tira il primo piattello, il risultato viene 
registrato.  

 
Se c’è pareggio: 

- Il tiratore N°3 tira il primo doppio dalla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°1 ritorna alla piazzola 2 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 ritorna alla piazzola 2 e tira il primo doppio, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio: 

- Il tiratore N°1 tira il secondo doppio alla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°2 tira il secondo doppio alla piazzola 2, il risultato viene registrato. 
- Il tiratore N°3 tira il secondo doppio alla piazzola 2, il risultato viene registrato. 

 
Se c’è nuovamente pareggio: 

- Il tiratore N°3 passa alla piazzola 3 e tira il primo piattello alla piazzola 3, il risultato 
viene registrato.  

 
E così via fino al primo ZERO ELIMINATORIO a parità di piattelli tirati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


