
Stage n°1 
“Pop these corners” 

USA Postal match 

SCENARIO: STANDARD STAGE 

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 
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. I bersagli minacciosi 
sono 12’’ dietro al NT e distanziati di 6’’.  
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Stage n°2 
“Sitting Duck” 
USA Postal match 

SCENARIO: 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  
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.
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Stage n°3 
“WILSON STANDARDS ” 

USA Postal match 
SCENARIO: 

START POSITION:Tiratore in piedi braccia lungo i 
fianchi in P1 faccia ai bersagli arma carica con tre 
colpi in fondina caricatori da divisione.  
PCC: Low ready

STRINGS:               4 
SCORING:              18 rounds limited 
TARGETS:        2 threat,  
SCORED HITS:      9 body 1 head  per target,  
START-STOP:       Audible - Last shot 
RULES:        2017 IDPA Rulebook v3 
CONCELAMENT:  not required 
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:  
STRING 1: Al beep ingaggiare T1-T2 con 3 colpi  
                   ciascuno  
STRING 2: Al beep Ingaggiare T1-T2 con 2 colpi  
                   body e 1 colpo head ciascuno  
STRING 3: Al beep ingaggiare T2 con tre colpi con  
                   la sola mano forte  
STRING 4: ARMA SUL TAVOLO, al beep ingaggiare  
                   T1 con 3 colpi con la sola mano debole  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Stage n°4 
“Something for everyone ” 

USA Postal match 

SCENARIO: 

                              START POSITIONS:  
STRING 1: Tiratore in piedi al centro e a 1 braccio 
della barricata in SP piedi lontano dale Fault lines, 
arma carica in fondina caricatori da divisione. 
PCC: volata sul segno rosso. 
STRING 2: Tiratore in piedi al centro e a un braccio 
dal muro in Poc2 arma carica in fondina caricatori 
da divisione.  
PCC: volata sul segno rosso.

STRINGS:               2 
SCORING:              24 rounds limited 
TARGETS:        3 threat, 2 non-threat, 
SCORED HITS:      7 body 1 head per target,  
START-STOP:       Audible - Last shot 
RULES:        2017 IDPA Rulebook v3 
CONCELAMENT:  Required 
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).

                                 PROCEDURE:  
STRING 1 : 12 COLPI 
                     Al beep ingaggiare  da Poc1 T1-T2  con  
                     4 colpi ciascuno al body in freestyle,  
                     avanzare in Poc2 e ingaggiare T3 con  
                     4 colpi al body con la sola mano forte.  
STRING2 : 12 COLPI 
                    Al beep ingaggiare da Poc2 T1-T2-T3 
con 
                    3 colpi al body e 1 colpo head ciascuno  
                    in free style     


