
 

 Start Position: P1 Caricatori max capacità di divisione sul tavolo con l’ Arma scarica 

Scenario :Unlimited, 18 colpi / 8 bersagli minacciosi di cui  1 bobber/ 3 non minacciosi / 1 ferro attivatore 

Al  Beep si mettono i caricatori in buffetteria, si carica l’arma e in MOVIMENTO verso P2 si ingaggiano T1/T2/T3, 

arrivati in P2 in copertura dalla finestra T4/T5 sempre da P2 continuare l’ingaggio su  PP1 che attiva T6, spostarsi in 

P3 , durante lo spostamento quando si scopre ingaggiare in MOVIMENTO T7, arrivati in P3 ingaggiare con BBH T8 

P3 



 

 Start Condition: P1 caricatori max capacità di division,arma in fondina, caricatore inserito colpo non camerato, mani sui 

manici della carriola  

Scenario :Unlimited,  17 colpi, 8 minacciosi di cui 1 bobber,3 non minacciosi, 1 ferro 

Al  beep, da P1 ci si sposta in P2 spingendo la carriola che vi andrà parcheggiata, sarà visibile PP1 e lo ingaggiamo, 

portarsi in P3 dalla finestra ingaggiare T1/T2, andare in P4 e tirando la corda sul tavolo si attiva il bobber  (T4) prendere 

copertura alla finestra e ingaggiare T3/T4 ,spostandosi da P4 a P5 quando compaiono ingaggiare T5/T6, arrivati in P5 

ingaggiare T7/T8 . 



 

 Start Position: seduti ,caricatoria alla max capacità di division  arma scarica e caricatori sul tavolo. 

Scenario: Unlimited, 8 minacciosi di cui 1 bobber, 3 non minacciosi di cui 1 mobile, 1 ferro attivatore. 

Al beep, rimanendo seduti si carica l’arma ed ingaggiare in priorità tattica T1/T2/T3/T4/PP1 che attiva T5, terminata 

la sequenza prioritaria, ci si alza in piedi e a questo punto saranno visibili ed ingaggiabili T6/T7/T8. 



 

 Start Position: P1 valigetta nella mano debole, arma in fondina colpo camerato, caricatori alla max capacità di divisione. 

Scenario: Unlimited, 16 colpi, 7 minacciosi, 1 non minaccioso. 

Al  beep con la valigetta in mano andare in P2 mantenendo SEMPRE nella mano debole la valigetta, quindi con la sola 

mano forte ingaggiare  con BBH T1/T2, andando in P3 appena visibili sempre con la SOLA mano forte appena visibili 

T3/T4/T5, arrivati in P3 chiudere l’esercizio ingaggiando le rimanenti sagome T6/T7 sempre con la SOLA mano forte. La 

valigetta può essere mantenuta tra le ginocchia o appoggiata in terra per eseguire cambi o risolvere inceppamenti 

T7 
T6 



 

 Start Position: in piedi davanti al tavolo 

Standard: Limited, 18 colpi, 9 minacciosi, 2 non minacciosi. colpi richiesti  1 HEAD /1 BODY 

Al  beep, si alza una carta e il colore che esce determina il primo ingaggio da eseguire: 

 BLU HEAD 

ROSSO BODY 

Stefano
Font monospazio
poi a seguire l'altra sequenza



 

 Start Position: P1 buste della spesa in mano, caricatori alla max capacità di division,colpo camerato arma in fondina. 

Scenario: Unlimited, 9 minacciosi, 3 non minacciosi, vest richiesto. Distanza   5 / 10 yarde 

Al  beep con le buste della spesa in mano andiamo in P2, le depositiamo apriamo la porta e da fermi estraiamo l’arma 

ed ingaggiamo T1/T2/T3 in Head,ci spostiamo in P3 ad ingaggiare T4/T5, passiamo in P4 per ingaggiare T6/T7 ed infine 

andiamo in P5 e in posizione supina , ingaggiamo T8/T9 in Head. 


