STAGE 1 (Bay 1)
“Prelievo Bancomat”
Security Service Academy
SCENARIO: Stai facendo un prelievo bancomat all’interno della banca quando dei rapinatori armati fanno
irruzione prendendo ostaggi mentre hanno già ferito il direttore e stanno venendo verso di te.
START CONDITION: In SP mani sul bancomat verso il parapalle
STRINGS: 1
frontale, arma carica in fondina, caricatori alla capacità di divisione. SCORING: 15 colpi, Unlimited
PCC: Hip Level, mano debole sul bancomat.
TARGETS: 7 minacciosi, 4 NT, 1 ferro
SCORED HITS: migliori 2 per carta, ferro
abbattuto
START-STOP: beep – ultimo colpo
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili. T1,T2, T3 e T7 sono in the open. PP1 aziona DISTANCES: 5-12 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
il Flop-Up T6 che scompare.
CONCEALMENT: richiesto
NB L’INGAGGIO DI PP1 OLTRE LA FFL COMPORTA DQ.
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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STAGE 2 (Bay 2)
“In armeria”
Security Service Academy
SCENARIO: Dopo aver ferito il commesso con un colpo d’arma da fuoco, rapinatori armati vogliono svuotare la
tua armeria.
START CONDITION: In SP seduto fronte bersagli, arma pick-up
carica (7+1) appoggiata sul banco volata verso il parapalle frontale,
la propria arma scarica in fondina e caricatori alla capacità di
divisione nel cassetto.
PCC: Arma appoggiata sul banco, volata verso il parapalle frontale,
azione chiusa.

STRINGS: 1
SCORING: 18 colpi, Unlimited
TARGETS: 9 minacciosi, 4 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 3-11 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare da seduti da T1 a T4
con l’arma pick-up e di seguito con la propria arma gli altri bersagli CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
dalle coperture disponibili. La pedana attiva T8, in the open con
la regola dei 180°in orizzontale e in
T9.
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione al cono di sicurezza.
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STAGE 3 (Bay 3)
“Scantinato”
Security Service Academy
SCENARIO: Scendendo nel tuo scantinato per sistemare la tua preziosa riserva dei vini non ti saresti mai
aspettato una rapina a mano armata… Quando chiedi agli intrusi di allontanarsi esplodono un colpo in tua
direzione.
START CONDITION: In SP relax fronte finestra, punte dei piedi sui STRINGS: 1
segni, arma carica in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
SCORING: 14 colpi, Unlimited
PCC: Hip Level
TARGETS: 6 minacciosi, 2 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta (2 body
e 2 head per T6)
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
START-STOP: beep – ultimo colpo
coperture disponibili. T3 e T6 sono in the open e si possono
DISTANCES: 3-8 yards
ingaggiare alzando le rispettive finestre. T6 deve essere
RULES: 2022 IDPA Rulebook
ingaggiato con 2 colpi body e 2 colpi head.
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione ai coni di sicurezza.
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STAGE 4 (Bay 4)
“Standard EC 2022”
Security Service Academy
STANDARD
START CONDITION: In SP relax fronte finestra, punte dei piedi sui STRINGS: 1
segni, arma carica in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
SCORING: 12 colpi, Limited
PCC: Hip Level
TARGETS: 6 minacciosi, 3 NT
SCORED HITS: 2 per carta
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare dalle rispettive finestre
START-STOP: beep – ultimo colpo
T1-T6 e a scelta del tiratore con free style, mano forte e mano
DISTANCES: 6-14 yards
debole. Le finestre in PoC2 e PoC3 si aprono mantenendo tirata la
RULES: 2022 IDPA Rulebook
corda.
CONCEALMENT : richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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STAGE 5 (Bay 5)
“Follia al posto di lavoro”
Security Service Academy
SCENARIO: Durante la tua pausa pranzo nella dita di trasporti dove lavori, una gang armata pensa di poter
sottrare un prezioso carico di quadri e hanno già ferito un tuo collega che ha cercato di fermarli. Cerchi di aiutare
gli altri tuoi colleghi di scappare ma sparano anche verso di te.
START CONDITION: In SP relax fronte parapalle centrale con
talloni sui segni, arma carica in fondina, caricatori alla capacità di
divisione.
PCC: Hip Level

STRINGS: 1
SCORING: 15 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 3 NT, 1 ferro
SCORED HITS: migliori 2 per carta, ferro
abbattuto
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
START-STOP: beep – ultimo colpo
coperture disponibili. T2,T3 e T4 sono in the open. Oltrepassando
DISTANCES: 5-16 yards
la passerella si attiva mediante fotocellule la cascata di acqua in
RULES: 2022 IDPA Rulebook
PoC2.
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione al cono di sicurezza.
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STAGE 6 (Bay 6)
“Boutique”
Security Service Academy
SCENARIO: Dovrebbe essere un pomeriggio tranquillo di passeggiata e spese e invece capiti in mezzo a un
tentativo di sequestro di persona. Alle tue grida di aiuto i malviventi armati aprono il fuoco.
START CONDITION: In SP dentro la cabina verso il parapalle
frontale, corda nella mano debole, arma carica in fondina, caricatori
alla capacità di divisione.
PCC: Hip Level
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili. Il rilascio della corda farà aprire la tenda e
attiverà T2 che rimane visibile ed è in the open come anche T1 e
T6. In PoC3 ingaggiare da low cover.
NB INGAGGIARE T2 OLTRE LA FFL DELLA CABINA
COMPORTA DQ (HC E’ UNA LASTRA DI FERRO).

STRINGS:1
SCORING: 16 colpi, Unlimited
TARGETS: 8 minacciosi, 3 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 3-12 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione al cono di sicurezza.

T8

T2

T7
T3
T4

HC

VB

T5

T1

T6

PoC1

VB
PoC2

www.ladyprint.it
PoC3

STAGE 7 (Bay 7)
“Al porto”
Security Service Academy
SCENARIO: Stai andando a controllare i lavori commisionati per la tua barca quando capiti in mezzo a una
sparatoria tra le due gang del porto. Qualcuno di loro ti ha scambiato per uno degli avversari e quando
cominciano a spararti ti devi difendere.
START CONDITION: In SP fronte parapalle centrale con punte dei
piedi che toccano i segni, valigetta nella mano debole, arma carica
in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
PCC: Hip Level
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili. Lasciando la valigetta si attivano T1-T2 che
rimangono visibili e che insieme al T6 e T7 sono in the open. T6T7 devono essere ingaggiati da posizione prona.
NB INGAGGIARE T1-T2 OLTRE LA FFL COMPORTA DQ (HC E’
UNA LASTRA DI FERRO).

STRINGS: 1
SCORING: 14 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 3 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 6-15 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione al cono di sicurezza.
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STAGE 8 (Bay 8)
“Schiacciando un pisolino”
Security Service Academy
SCENARIO: Decidi di riposarti per qualche minuto quando rumori molesti dal cortile ti fanno capire che dei
malviventi armati hanno preso in ostaggio alcuni dei tuoi familiari. Quando cerchi di dissuaderli, aprono il fuoco.
START CONDITION: In SP sdraiati sul letto, arma carica sul
tavolino colpo non camerato, caricatori alla capacità di divisione.
PCC: Arma sulla rastrelliera.

STRINGS: 1
SCORING: 17 colpi, Unlimited
TARGETS: 8 minacciosi, 3 NT, 1 ferro
SCORED HITS: migliori 2 per carta, ferro
abbattuto
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
START-STOP: beep – ultimo colpo
coperture disponibili. T1 da seduto ed è in the open con T4. T7-T8 DISTANZE: 4-12 yards
da low cover. PP1 attiva T2 che scompare.
RULES: 2022 IDPA Rulebook
Mettendo la borsa che si trova dopo PoC2 sul gancio rosso,
CONCEALMENT: richiesto
rimane aperta la finestra in PoC4. Diversamente per tenere aperta NB Se non diversamente specificato, vale
la finestra bisogna usare la maniglia in PoC4.
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
NB INGAGGIARE PP1 OLTRE LA FFL COMPORTA DQ.
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STAGE 9 (Bay 9)
“Terrore in officina”
Security Service Academy
SCENARIO: Ti hanno appena consegnato il tuo Suv di lusso ma una gang locale ne vuole impossessarsi e alle
tue grida di aiuto aprono il fuoco.
START CONDITION: Seduto in auto lato passeggero, arma carica STRINGS: 1
in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
SCORING: 14 colpi, Unlimited
PCC: Hip Level
TARGETS: 6 minacciosi, 3 NT, 1 ferro
SCORED HITS: migliori 2 per carta (3 per
T1), ferro abbattuto
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 5-14 yards
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
RULES: 2022 IDPA Rulebook
coperture disponibili. T1 con 2 colpi body E DOPO 1 colpo head. CONCEALMENT: richiesto
PP1 attiva T6 che rimane visibile.
NB Se non diversamente specificato, vale la
regola dei 180°in orizzontale e in verticale
il limite è l'altezza dei parapalle. Prestare
attenzione al cono di sicurezza.
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STAGE 10 (Bay 10)
“Sul treno”
Security Service Academy
SCENARIO: Non capisci il ritardo di partenza finchè non senti gli spari. Vorresti scendere e scappare ma al
primo tentativo i malviventi che stanno rapinando i passeggeri in stazione, ti scaricano addosso numerosi colpi.
START CONDITION: In SP seduto, arma carica in fondina colpo
non camerato, caricatori alla capacità di divisione.
PCC: Hip Level

STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli in the open.
PP1 e PP2 attivano i Drop-Out T4 e T7.
NB Alcuni finestrini saranno oscurati con funzione di VB.

STRINGS: 1
SCORING: 16 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 4 NT, 2 ferri
SCORED HITS: migliori 2 per carta, ferri
abbattuti
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 8-10 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
Prestare attenzione ai coni di sicurezza.
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STAGE 15 (Tutti i bay)
“Warm-Up EC 2022”
Security Service Academy
CHRONO
START CONDITION: Il tiratore eseguirà le indicazioni del S.O.
per la verifica dell’arma e/o P.F.
STAGE PROCEDURE: Il S.O eseguirà le P.O.S. allegate nello
stage
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STAGE 12 (Bay 12)
“Galleria d’arte”
Security Service Academy
SCENARIO: Quando suona l’allarme della tua galleria, accorri nella speranza di essere in tempo prima che dei
ladri armati portino via i preziosi quadri “Mona Lisa” e “Donna in beretto” che stai esponendo. Ma appena arrivi ti
accolgono con un inferno di fuoco.
START CONDITION: In SP relax fronte porta con talloni che
toccano i segni, arma carica in fondina, caricatori alla capacità di
divisione.
PCC: Hip Level

STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili.

STRINGS:1
SCORING: 14 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 3 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 3 -5 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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STAGE 13 (Bay 13)
“Al supermercato”
Security Service Academy
SCENARIO: Malviventi armati si aggirano tra le corsie terrorizzando i clienti e quando il direttore interviene per
chiedere loro di uscire, lo feriscono sparando e tu sei nella loro via di fuga.
START CONDITION: In SP fronte parapalle laterale, con un
prodotto nella mano debole e appoggiato sul carrello della spesa,
arma carica in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
PCC: Hip Level
STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili. T4 e T5 sono in the open. La pedana rossa
attiva il Drop-Out NT che scopre PP1.
NB L’INGAGGIO DI PP1 OLTRE LA FFL COMPORTA DQ.

STRINGS:1
SCORING: 15 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 4 NT, 1 ferro
SCORED HITS: migliori 2 per carta, ferro
abbattuto
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 4-12 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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STAGE 14 (Bay 14)
“Al luna park”
Security Service Academy
SCENARIO: Quelli che sembravano dei clown sono invece dei rapinatori e vogliono portare via l’incasso. Altri
complici armati arrivano quando cerchi di aiutare i tuoi colleghi e sei costretto ad usare la tua arma quando
esplodono dei colpi in tua direzione.
START CONDITION: In PoC1 fronte attrazione, pallina nella mano
forte altezza spalla, arma carica in fondina, caricatori alla capacità
di divisione.
PCC: Hip Level

STAGE PROCEDURE: Al beep ingaggiare i bersagli dalle
coperture disponibili. T5, T6 e T7 sono in the open. L’apertura
della finestra aziona T5 che poi aziona T6 che scompaiono.

STRINGS: 1
SCORING: 14 colpi, Unlimited
TARGETS: 7 minacciosi, 3 NT
SCORED HITS: migliori 2 per carta
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 3-9 yards
RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
NB Se non diversamente specificato, vale
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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STAGE 15 (Tutti i bay)
“Warm-Up EC 2022”
Security Service Academy
WARM-UP
START CONDITION: In SP relax, talloni che toccano i segni, arma STRINGS: 1
carica (2+1) in fondina, caricatori alla capacità di divisione.
SCORING: 6 colpi, Limited
PCC: Hip Level
TARGETS: 1 minaccioso
SCORED HITS: 4 body e 2 head
START-STOP: beep – ultimo colpo
DISTANCES: 5 yards
STAGE PROCEDURE: Al beep dalla SP ingaggiare due volte T1 RULES: 2022 IDPA Rulebook
CONCEALMENT: richiesto
con 2 colpi body E DOPO 1 colpo head usando prima la sola
NB Se non diversamente specificato, vale
mano forte e dopo la sola mano debole (o viceversa).
la regola dei 180°in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle.
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