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Procedura  STAGE 1 - Totale 24 colpi

Procedura  STAGE 2 - Totale 24 colpi

Mettere 6 colpi nel caricatore, estrarre ed ingaggiare con 2 colpi BODY, fare 

ricarica emergenza e ingaggiare con 2 colpi HEAD

2          
(6 colpi)

P 1 Estrarre, e con la sola MANO FORTE , ingaggiare con 2 colpi ogni bersaglio.

3          
(6 colpi)

P 1
Partenza con l'arma nella MANO DEBOLE puntata verso il basso con un angolo di 45°,la 

sicura può essere tolta mantenendo il dito fuori dal grilletto,ingaggiare con 2 colpi ogni 

bersaglio con la sola MANO DEBOLE

Mettere 6 colpi nel caricatore, estrarre ed ingaggiare (indifferentemente da DX 

o SX della barricata) con 2 colpi ogni bersaglio, eseguire il cambio in copertura, 

andare in P5 e dal lato interno del barile ingaggiare con 2 colpi i bersagli.

Mettere 6 colpi nel caricatore, estrarre ed ingaggiare con 2 colpi ogni bersaglio 

(usando come copertura il lato interno del barile), eseguire il cambio in 

copertura,spostarsi all'altro barile e reingaggiare con 2 colpi i bersagli.(sparare 

durante lo spostamento comporterà una PE - RB 5.1)

La posizione di partenza del tiratore  in tutte le string, (ad eccezione 

della  3  / STAGE 1), sarà quella di RELAX, cioè busto eretto e mani 

lungo i fianchi.L'uso del VEST non è obbligatorio.

Mettere 6 colpi nel caricatore, spalle ai bersagli, voltarsi,estrarre ed ingaggiare 

con 2 colpi ogni bersaglio, eseguire una ricarica di emergenza e reingaggiare 

con 2 colpi ogni bersaglio.

Estrarre e in movimento verso le sagome ingaggiare con 2 colpi ogni bersaglio 

(senza superare P3)

Partendo da P3 estrarre ed indietreggiando ingaggiare con 2 colpi ogni 

bersaglio.

Procedura  STAGE 3 - Totale 24 colpi


