


DIFENDI LA TUA CASA

DIS. RENATO NITTI

Colpo camerato, caricatori alla massima 

Dei rapinatori armati stanno cercando di introdursi in  casa tua difendi te e i tuoi cari.

capacità per divisione

Al beep da fermo nel box ingaggiare PP1 

che aziona il D.O T1 che si può ingaggiare da fermo o in 

movimento vero P1. Da P1 T2-T3. Andare in P2 e ingaggiare

T4-T5-T6.  In fine in P3 in copertura basse T7-T8

1 Unlimited

17

beep - ultimo colpo

2017 v3

richiesto
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2017 v3

richiesto

DIS. RENATO NITTI

CACCIA AL

RAPINATORE

Dei rapinatori armati stanno facendo razzia e tu sei l'unico che può intevnire.

Colpo camerato, caricatori alla massima

capacità per divisione

Tiratore con i piedi nel box in relax, mani
lungo i fianchi. Al beep ingaggia T1- T2 poi va in P1 e 

ingaggia T3, poi P2 ingaggia T4-T5 e infine in P3 ingaggia

T6-T7-T8-T9. tuttele sagome vanno ingaggiate con 2 colpi

1 Unlimited

18

9 carte - 4 NT

2 colpi per carta

4- 15 Yard  angolo 180° - parapalle



2017 v3

richiesto

DIS. RENATO NITTIDIS. RENATO NITTI

 10 - 14 Yard   angolo 180° - parapalle



2017 v3

DIS. RENATO NITTI

STANDARD

STANDARD LIMITED

Colpo camerato, caricatori alla massima
capacità per divisione

Tiratore con i piedi nel box, arma a 45° nella
mano debole nella forte la corda che aziona il mover NT.

Al beep tirare la corda e ingaggiare con con la mano debole,

poi con la mano forte e infne free style. Tutte le sagome 

vanno ingaggiate con 6 colpi. La sequenza è per i destri:

SX T1 - DX T2 - Freestyje T3. Per i sinistri DX T2 - SX T1 

Frestyle T3 

1 LIMITED

18

3 carte - 1 NT

6 colpi per carta

non richiesto

5 -12 Yard  angolo 180° - parapalle 



DIS. RENATO NITTI

sulle gambe. Al beep da seduto abbattere PP1 che aziona la

ventola che scopre T1-T2, inaggiare da seduto le due carte

poi andando in P1 ingaggiare, come visibili, all'aperto T3-T4

e T5 e infine T6-T7-T8. Tutte le carte vanno ingaggiate con 2

colpi.

1 Unlimited

17

8 carte - 1 ferro - 4 NT

2 per carta - ferro abbattuto

4-12 Yard     angolo 180° - parapalle

beep - ultimo colpo

2017 v3

richieto

Difendiamo le nostra donne !!!!!!


