
Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 1 (Nike standard 1)

Course Designer : Devils (Stefano Rossi) – Phalanx

GUN & READY CONDITION: Tiratore in P1 relax e mani

lungo i fianchi; arma carica in fondina; caricatori in 

buffetteria alla massima capacità di divisione.

STRINGS:    1 

SCORING:            12 colpi, Limited

TARGETS: 2 minacciosi, 1 non minaccioso

SCORED HITS:     6 per carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                  IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                     non richiesto

DISTANCES:         5-20 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE:  Da P1 ingaggiare T1 e 

alternando da P2 T2, da P3 T1 e da P4 T2. Tutte le 

sagome vanno ingaggiate con 3 colpi da ogni PoC.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 2 : Il collega ferito

Course Designer : Estense (Rudy Covre) - Phalanx

SCENARIO: Stai prestando soccorso ad un tuo collega ferito ma devi anche rispondere al fuoco dei malviventi. 
Dovrai utilizzare l’arma del ferito perché tu non sei armato.

GUN & READY CONDITION:  Tiratore in piedi in P1 

relax e mani lungo i fianchi; arma carica accanto alla 

borsa e i rimanenti caricatori dentro la borsa; caricatori 

alla massima capacità di divisione.

STRINGS:             1 

SCORING:            16 colpi min, Unlimited

TARGETS: 8 minacciosi, 1 non minaccioso

SCORED HITS:     migliori 2 per ogni carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                  IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                     non richiesto

DISTANCES:         3-9 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico si va in low

cover (almeno un ginocchio a terra) e si ingaggiano in 

Priorità Tattica tutti i bersagli. Durante l’ingaggio una 

mano dovrà essere sempre tenuta sul ferito (altrimenti 

FP per 5.2.1.A). Il tiratore può usare mano forte o mano 

debole a sua scelta in qualsiasi frangente.  

P1

T1

T5
T2

T8

PoC

8y
9y

T7

T3

T6

T4

4y

3y

PoC



Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 3 : Rapina al tabaccaio

Course Designer : Estense (Rudy Covre) - Phalanx

SCENARIO: Sei alla cassa di una rivendita di valori bollati quando una banda di malviventi dà inizio a una rapina 
a mano armata. Difendi la tua vita e il tuo patrimonio. 

GUN & READY CONDITION: Tiratore in P1 con 

entrambe le mani sulla tastiera del PC; arma carica 

riposta sotto il tavolo; caricatori in buffetteria alla 

massima capacità di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:             14 colpi min, Unlimited

TARGETS: 7 minacciosi, 3 non minacciosi

SCORED HITS:     migliori 2 per ogni carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                  IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                   richiesto

DISTANCES:         3-10 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico il tiratore 

prende l’arma e ingaggia in Priorità Tattica tutti i 

bersagli. Non esistono coperture. La posizione di tiro è 

all’interno delle Fault Lines.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 4 : Deposito valori

Course Designer : Estense (Andrea Aleotti) - Phalanx

SCENARIO: Sei di guardia in un deposito valori mentre una banda di malviventi armi in mano ha fatto irruzione e 
sta portando via una valigetta piena di diamanti. Hanno già esploso qualche colpo intimidatorio e peggio ancora 
hanno preso degli ostaggi. 

GUN & READY CONDITION: Tiratore seduto in P1 -

schiena appoggiata; arma carica in fondina; caricatori in 

buffetteria alla massima capacità di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:            12 colpi min, Unlimited

TARGETS: 6 minacciosi, 1 non minaccioso

SCORED HITS:     migliori 2 per ogni carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                  IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                    richiesto

DISTANCES:         2-10 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE:  Al segnale acustico il tiratore si 

alza e ingaggia dalla finestra T1, poi da P2 ingaggia T2-

T3. Andando a recuperare la valigetta sottratta ingaggia 

in movimento T4-T5. La valigetta attiva il sandwich 

target osteggiato T6 che va ingaggiato in movimento.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 5 : La festa in giardino

Course Designer : Phalanx (Dario Vitella)

SCENARIO: Sei nella veranda di casa tua con tuo figlio in braccio e il resto della tua famiglia con alcuni amici in 
giardino quando dei teppisti armati irrompono in casa per rapinarti. Difendi la tua famiglia e gli amici.

GUN & READY CONDITION: Tiratore in P1 in piedi, 

bambola tenuta stretta al petto a due mani; arma carica 

in fondina; caricatori in buffetteria alla massima capacità 

di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:            15 colpi min, Unlimited

TARGETS: 7 minacciosi, 4 non minacciosi, 1

ferro

SCORED HITS:     migliori 2 per ogni carta, ferro

abbattuto

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                 IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                    richiesto

DISTANCES: 1-10 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico il tiratore 

appoggia la bambola dentro il seggiolino sopra il tavolo 

e la copre con l’asciugamano (non va lanciata! e va 

coperta! altrimenti FP per 5.2.1.A) e ingaggia tutti i 

bersagli rispettando la Priorità Tattica. Il pepper PP1 

attiva lo swinger T7.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 6 : La partita a poker

Course Designer : Phalanx (Massimiliano Ansaloni)

SCENARIO: Sei stato invitato ad una partita di poker e ci vai con i tuoi amici ma ti accorgi che in realtà è un 
agguato di sequestro. Difenditi e impedisci la tua cattura. Stai attento a non ferire gli amici…

GUN & READY CONDITION: Tiratore seduto in P1;

arma in fondina colpo non camerato; caricatori in 

buffetteria alla massima capacità di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:            16 colpi min, Unlimited

TARGETS: 8 minacciosi, 4 non minacciosi

SCORED HITS:     migliori 2 per ogni carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                  IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                    richiesto

DISTANCES:         4-13 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE:  Al segnale acustico il tiratore 

ingaggia da seduto tutti i bersagli in Priorità Tattica.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 7 : Rapina al benzinaio

Course Designer : Phalanx (Dario Vitella)

SCENARIO: Sei un benzinaio ma chi si presenta per saldare il conto non è un cliente normale, ti sta
minacciando con un’arma a scopo rapina. Presto ti accorgi che il piazzale è invaso dai suoi complici. Qualche
cliente malcapitato è già loro ostaggio… 

GUN & READY CONDITION: Tiratore seduto in P1 -

schiena appoggiata; arma carica nella valigia; caricatori 

in buffetteria alla massima capacità di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:            16 colpi min, Unlimited

TARGETS: 7 minacciosi, 3 non minacciosi, 1

ferro

SCORED HITS:    T1 BBH; T2-T7 migliori 2 per carta

START-STOP:     segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                 IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                   richiesto

DISTANCES: 2-15 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico il tiratore 

apre la valigia e prende l’arma ingaggiando da seduto 

T1 con 2 colpi body e 1 colpo head. Si alza e 

spostandosi verso P2 ingaggia in movimento T2. Da P2 

in low cover (almeno un ginocchio a terra) ingaggia i 

rimanenti bersagli in Priorità Tattica. PP1 attiva il bobber

no-shoot.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 8 : Guardia del corpo

Course Designer : Phalanx (Dario Vitella)

SCENARIO: Sei la guardia del corpo di un personaggio importante quando dei banditi con armi in pugno ti
minacciano.Difenditi e una volta neutralizzata la prima minaccia, raggiungi e neutralizza il resto della gang che
nel frattempo cerca di dileguarsi. Fai attenzione ai passanti, la strada è molto affollata.

GUN & READY CONDITION: In P1 fronte bersaglio; 

arma carica in fondina; caricatori in buffetteria alla 

massima capacità di divisione. Braccio debole alzato a 

protezione della testa.

STRINGS:             1

SCORING:            12 colpi min, Unlimited

TARGETS: 12 minacciosi, 6 non minacciosi

SCORED HITS:    1 migliore per carta

START-STOP:      segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                 IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                    richiesto

DISTANCES:        1-20 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acusto in P1 

ingaggiare T1 da ritenzione mantenendo il braccio

debole alzato. Quindi in movimento verso il vicolo

ingaggiare i bersagli T2-T6.  Spostarsi in P2 alla fine del 

vicolo e ingaggiare T7. Successivamente ingaggiare in 

movimento I bersagli T8-T12. Tutti i bersagli vanno

ingaggiati con 1 colpo minimo.
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Phalanx Shooting Team – 2017 Nike Challenge

Stage 9 (Nike standards 2)

Course Designer : Phalanx (Massimiliano Ansaloni)

GUN & READY CONDITION: Arma scarica sul tavolo

assieme a tutti i caricatori che si intendono utilizzare;

caricatori alla massima capacità di divisione.

STRINGS:             1

SCORING:            14 colpi min, Unlimited

TARGETS: 7 minacciosi

SCORED HITS:    2 migliori per carta

START-STOP:     segnale acustico-ultimo colpo

RULES:                 IDPA Rulebook v.2017.2

VEST:                   non richiesto

DISTANCES: 4-21 yards

NB - Se non diversamente specificato, negli stages

vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in 

orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei 

parapalle come da regolamento del campo.

STAGE PROCEDURE: Al segnale acustico il tiratore da

P1 ingaggia tutti i bersagli in Priorità Tattica con 2 colpi

minimi ciascuno.
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