


Stage 1

“Pop these Corners”

IDPA HQ New Shooting Club

STANDARD

START POSITION: In P1, mani sui segni; arma carica in 
fondina con max 8 colpi; altri caricatori alla capacità di 
divisione (Armi a 5/6 colpi avranno cambi addizionali.) 
PCC: Volata che punta il segno in basso.

STRINGS: 1
SCORING: 16 colpi, Limited
TARGETS: 4 minacciosi, 1 non minaccioso
SCORED HITS: 4 per carta
START-STOP: Segnale acustico – ultimo colpo

I bersagli minacciosi sono 12’’ dietro al NT e distanziati

T1 T2 T3 T4

12’’

15’ 15’

START-STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
RULES: 2017 IDPA Rulebook v3
CONCEALMENT GARMENT: Richiesto
DISTANCES: 10 yards
NB Se non diversamente specificato, vale la regola 
dei 180°in orizzontale e in verticale il limite è 
l'altezza dei parapalle (regolamento del campo).

PROCEDURE: Al beep ingaggiare da P1 tutti i bersagli 
con 4 colpi ciascuno.

Notes: Il NT è posizionato al centro di P1.

di 6’’.

6 pollici = 15 cm
12 pollici = 30 cm
15 piedi/5 yards = 4,57 m
30 piedi/10 yards = 9,14 m

30
’

Barricata
Bianchi
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Stage 2 

“Sitting Duck”

IDPA HQ – New Shooting Club

STANDARD

START POSITION: Seduto, schiena appoggiata allo 
schienale della sedia, mani sulle ginocchia; arma scarica, 
sul tavolo, con la guardia del grilletto sul segno X, 
caricatore sul segno X opposto; altri caricatori alla 
capacità di divisione.

STRINGS: 1
SCORING: 15 colpi, Limited
TARGETS: 5 minacciosi, 3 non minacciosi
SCORED HITS: 2 colpi body e 1 colpo head per carta 
START-STOP: Segnale acustico – ultimo colpo capacità di divisione. START-STOP: Segnale acustico – ultimo colpo 
RULES: 2017 IDPA Rulebook v3
CONCEALMENT GARMENT: Richiesto
DISTANCES: 5 yards
NB Se non diversamente specificato, vale la regola 
dei 180°in orizzontale e in verticale il limite è 
l'altezza dei parapalle (regolamento del campo).

PROCEDURE: Al beep ingaggiare da seduti tutti i 
bersagli con 2 colpi body e 1 colpo head.

Note: I segni X sono 48’’ ai lati del tavolo.

48 pollici = 1,22 m
1 yard = 0,91 m
2 yards = 1,82 m
5 yards = 4,57 m



Stage n°3 “Wilson

Standards”

IDPA HQ – New Shooting Club
STANDARD

START POSITION: Tiratore in piedi nel box, relax; arma
carica con tre colpi in fondina e caricatori alla capacità di
divisione.
PCC: Arma in low ready.

STRINGS: 4
SCORING: 18 colpi, Limited
TARGETS: 2 minacciosi
SCORED HITS: 8 colpi body e 1 colpo head per carta 
START-STOP: Segnale acustico – ultimo colpo 
RULES: 2017 IDPA Rulebook v3
CONCEALMENT GARMENT: Non richiestoPROCEDURE: Tutti gli ingaggi da P1.

String 1: Al beep ingaggiare T1-T2 con 3 colpi ciascuno.

colpo head ciascuno.

mano forte.

T2

5’

10 YARDS

CONCEALMENT GARMENT: Non richiesto
DISTANCES: 7-10 yards
NB Se non diversamente specificato, vale la regola 
dei 180°in orizzontale e in verticale il limite è 
l'altezza dei parapalle (regolamento del campo).

PROCEDURE: Tutti gli ingaggi da P1.

String 2: Al beep ingaggiare T1-T2 con 2 colpi body e 1

String 3: Al beep ingaggiare T2 con 3 colpi con la sola

String 4: Arma sul tavolo. Al beep ingaggiare T1 con 3 
colpi con la sola mano debole.

T1

5’

7 YARDS

Tavolo o barile 3 piedi = 0,91 m
5 piedi = 1,52 m
7 yards = 6,40 m
10 yards = 9,14 m

P1 Box 3’



Stage 4 “Something for

everyone”

IDPA HQ – New Shooting Club
STANDARD

START POSITION STRING 1: 12 colpi
In PoC1 in piedi (che non toccano le FLs), relax; centrale 
alla barricata alla distanza di un braccio; arma carica in 
fondina e caricatori alla capacità di divisione.
PCC: Volata sul segno rosso.

STRINGS: 2
SCORING: 24 colpi, Limited
TARGETS: 3 minacciosi, 2 non minacciosi
SCORED HITS: 7 colpi body e 1 colpo head per carta
START-STOP: Segnale acustico – ultimo

24 pollici = 0,61 m
60 pollici = 1,52 m
1 piede = 0,30 m
2 piedi = 0,60 m
4 piedi = 1,22 m
6 piedi = 1,82 m

PCC: Volata sul segno rosso.
PROCEDURE STRING 1:
Al beep ingaggiare freestyle T1-T2, ciascuno con 4 colpi. 
Avanzare e da PoC2 ingaggiare T3 con 4 colpi al body 
con la sola mano forte.

START-STOP: Segnale acustico – ultimo
RULES: 2017 IDPA Rulebook v3
CONCEALMENT GARMENT: Richiesto
DISTANCES: 4-14 yards
NB Se non diversamente specificato, vale la regola 
dei 180°in orizzontale e in verticale il limite è 
l'altezza dei parapalle (regolamento del campo).

START POSITION STRING 2: 12 colpi

In PoC2 in piedi, relax; centrale alla barricata alla 
distanza di un braccio; arma carica in fondina e 
caricatori alla capacità di divisione.

PCC: Volata sul segno rosso.

PROCEDURE STRING 2:
Al beep ingaggiare freestyle T1-T2-T3 con 3 colpi body 
e 1 colpo head ciascuno.

6 piedi = 1,82 m
4 yards = 3,66 m
6 yards = 5,48 m
14 yards = 12,8 m

- Il segno rosso per la volata PCC è centrato sulla barricata e in altezza di 2 piedi dal terreno.
- La prima barricata è larga 24 pollici e alta almeno 6 piedi (barricata Bianchi) e la seconda barricata/wall è 
larga 4 piedi.
- Tutti i bersagli sono alti 60 pollici (misurati al top della testa).
- T1 non è visibile dalla parte destra di PoC1.
- T2 non è visibile dalla parte sinistra di PoC1.
- T3 non è visibile da PoC1.
- La distanza tra i NT e T1/T2 è 1 piede.
- Le FLs della PoC2 puntano ai bordi del T3.



Stage 4
“Something for everyone”

IDPA HQ – New Shooting Club
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