
RB 2022 3.6.7 Fault Lines nidificate/sovrapposte  

I tiratori non avanzeranno tra le FL in modo da esporsi a bersagli non 

ingaggiati. Le FL non costituiscono copertura di per sé, ma limitano il 

movimento oltre una posizione di tiro per bersagli non ingaggiati ai quali il 

tiratore si esporrebbe se lasciasse quella copertura. 

 

Domanda: Possiamo usare le FL come nel disegno (fig.1)? 

 

Risposta: E’ vietato poiché induce in errore il tiratore. 

 

 

 

Fig.1: esempio di linee sovrapposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altro esempio di FL nidificate/sovrapposte (fig.2): 

Il tiratore non potrà avanzare direttamente da PoC1 a PoC3 e ingaggiare T1 

e T3 da PoC3 asserendo che la FL in PoC3 gli fornisce copertura anche per 

T1. T1 va ingaggiato da PoC1 altrimenti il tiratore spostandosi da PoC1 a 

PoC3 (senza ingaggiarlo) sarebbe esposto al bersaglio non ingaggiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: esempio di FL nidificate/sovrapposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RB 2022 3.6.4.2  

Le FL usate per delineare la copertura devono iniziare dall'oggetto della 

copertura (ad esempio: muro, barile, ecc.) ed estendersi all'indietro dalla 

copertura nella direzione del raggio d'azione. La FL per contrassegnare la 

linea deve estendersi all'indietro dall'oggetto di copertura di almeno 3 piedi 

fino a 8 piedi. 

 
Domanda: La nuova regola vuole evitare che con il concetto di estensione 
all'infinito della FL possa capitare che da una PoC/FL tu non debba 
ingaggiare bersagli che in verità corrispondono a un'altra PoC/FL. Certo, 
tanto dipende anche dal disegno. Ma dando le nuove misure di lunghezza 
precisa, cosa si vuole ottenere precisamente? 
 
Risposta: Lo scopo di questa regola è impedire ai tiratori di accedere ad 
altri bersagli non destinati ad essere ingaggiati da quella posizione di 
tiro. Ciò rende la regola soggetta alla scenografia e al contesto. 

 

Domanda: Quale deve essere la posizione del tiratore (fig.3)? In quali casi è 

PE? 

 

  

Fig.3: In figura alcuni esempi di posizioni di tiro 

 

Risposta: In primo luogo, non può essere data alcuna PE per il semplice 

passaggio sopra o dietro una FL a meno che non sia stato effettuato un 

tiro d’ingaggio, toccando l'altro lato o dietro, con lo scopo di utilizzare 

la copertura in questione per bersagli estranei a quella PoC. Possiamo 

fare un paio di esempi: 

 



a. CASO 1: Il tiratore sta sparando dietro un muro singolo/barricata 

con un'unica FL su PoC1 su un lato e deve sparare solo a bersagli 

dietro il muro, quindi nessuna PE richiederebbe l'utilizzo di una 

copertura lontana perché il tiratore non è esposto a nessun 

bersaglio non ingaggiato oltre a quelli previsti dalla singola 

posizione di tiro (PoC1). 

 

b. CASO 2: Il tiratore sta sparando dietro un muro singolo/barricata 

con un'unica FL e deve sparare solo a bersagli dietro il muro. A 

destra c'è un altro muro dove il tiratore deve muoversi per 

ingaggiare più bersagli dietro copertura in PoC2. Prima di lasciare 

la PoC1, il tiratore si sposta oltre la fine della FL e ingaggia un 

bersaglio correlato alla POC2. Questo comporta PE. Il piede che 

oltrepassa la fine della FL che consente al tiratore di ingaggiare 

quel bersaglio determina la PE. Per chiarire, dovrebbe essere 

vistosamente l'intero piede. 

 

Un modo semplice per applicare la regola è mettere ad esempio un 

barile alla fine della FL o inchiodare una FL posteriore. Ma ancora, 

violando quella FL posteriore non si ottiene una PE, A MENO CHE non 

ci sia un altro bersaglio che potrebbe essere ingaggiato che non è 

correlato a quella posizione di tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RB 2022 8.6.1.3  

I magneti sulle cinture o negli indumenti di occultamento non possono 

sostituire i tradizionali porta-caricatori. 

 

Domanda: Non è chiaro se i magneti possano essere utilizzati durante 

l’esecuzione del CoF.  Devono essere nascosti dal vestiario occultante? 

Risposta: Questa regola è stata introdotta per due ragioni: 

a. Alcuni tiratori mettono dei magneti nelle tasche per trattenere i 

caricatori, non è legale.  

b. Altro caso è il magnete di chiusura posto all’estremità di alcuni 

cinturoni per agevolare la chiusura (altre cinture hanno un pezzo 

di velcro per mantenere l'estremità in posizione). Questo magnete, 

pensato per tenere la cintura in posizione, non può essere 

utilizzato per riporre i caricatori. Quindi, nemmeno nessun 

magnete IPSC che tiene il caricatore in posizione può essere 

usato. 

 

Si precisa che non si potranno usare magneti nemmeno per il cambio di 

ritenzione o per trattenere caricatori in nessuna occasione.  

Se il tiratore indossa abbigliamento o buffetteria con parti magnetiche 

nessun problema ma non le potrà mai utilizzare durante l’esecuzione 

dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice PCC: B.1.10 Equipaggiamento PCC 

I tiratori possono opzionalmente scegliere di posizionare caricatori aggiuntivi 

in porta-caricatori da portare con sé durante le fasi di tiro. Se scelgono di 

utilizzarli non possono metterne più di 2 sulla cintura e dovranno essere 

portati dietro l'osso dell'anca come nelle divisioni della pistola. 

 

Domanda: Il RB 2022 non indica dove devono essere posizioni i porta-

caricatori nelle divisioni di arma corta. Sembra che possano essere 

posizionati ovunque se non sono visibili e nascosti dal capo di occultamento. 

Risposta: A partire dal RB 2022 per le divisioni ad arma corta non 

importa dove sono posizionati i porta-caricatori fintanto che rimangono 

non visibili perché nascosti dal capo di occultamento nella posizione 

default di controllo buffetteria, ovvero posizione eretta a tronco dritto e 

braccia all’altezza delle spalle e estese parallelamente al suolo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RB 2022 3.2.5.3  

Quando il tiratore re-ingaggia i bersagli altrove nello stage deve rispettare i 

limiti dei punti di sicurezza della volata. 

 

Domanda: Il tiratore può reingaggiare da altre posizioni di tiro o da qualsiasi 

punto all'interno dello stage? L'ultima posizione di tiro segnata da una FL può 

essere superata dal tiratore o la FL determina la fine dello stesso? 

Risposta: Può reingaggiare da qualsiasi posizione di tiro.  

I tiratori possono anche superare l'ultima posizione di tiro segnata con una 

FL, andare dritti al bersaglio e reingaggiare, purché lo facciano rispettando gli 

angoli di sicurezza. 

Lo stesso certamente si può fare tra due PoC, il tiratore può (re)ingaggiare 

bersagli  già ingaggiati dalle PoC, quindi all’aperto e mentre si sposta tra le 

PoC purchè sia fatto rispettando gli angoli di sicurezza.  

Il reingaggio (make-up shots) non può essere vietato dal briefing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vecchio RB 2017 3.4.6  

I tiratori non possono eseguire una ricarica che si traduce in un caricatore (o 

proiettili sciolti) lasciato indietro se presente una cartuccia non sparata nella 

camera, nel caricatore o nel cilindro al momento dell'avvio della ricarica. Se 

fatto intenzionalmente, questo è comunemente noto come "speed reload”. 

 

 RB 2022 la regola 3.4.6 è stata cambiata  

I tiratori non possono eseguire una ricarica, il che si traduce in un dispositivo 

di caricamento con munizioni che viene lasciato indietro …… la precedente 

dicitura “i colpi sciolti” non esiste più nella regola.  

Quindi scarrellare per qualsiasi motivo e far cadere un colpo per terra 

non comporta PE.  

 

Domanda: Se un concorrente in divisione REV che spara in .38 Special lascia 

cadere munizioni non sparate, ottiene comunque una PE? 

Risposta: 

- Nel caso di mancato/accidentale inserimento con il jet loader, nessuna 

PE, si considera malfunzionamento. 

- Nel caso di mancata percussione e successiva espulsione, nessuna 

PE.  

- Se le munizioni cadute fanno parte di un cambio di ritenzione quindi 

munizioni scaricate sfuse finiscono per terra durante il cambio, una PE 

è applicata.  

- Se la stessa azione è fatta intenzionalmente per vantaggio nella 

competizione, si configura uno “speed reload” ed è comunque PE e in 

casi particolari potrebbe comportare anche una FP (valutazione del MD).  

- PE anche nel caso della moon clip: se il tiratore volesse fare un 

cambio di ritenzione e cade per terra una moon clip con agganciato 

ancora uno o più colpi non esplosi e che non viene raccolta prima 

dell’ultimo colpo.) 

 

 

 



RB 2022 la regola 4.12.1.3 

Bersagli di cartone fissi o mobili, parzializzati con taglio o con hard cover 

dipinto di nero su di essi, non possono essere coperti più della metà di un lato 

del bersaglio nello stage scenario. Questi target dovrebbero essere parte 

della descrizione dello scenario e contestualizzati per lo stage. 

 

Domanda: Non è possibile quindi utilizzare target parzializzati in modo che 

rimanga sola la testa da ingaggiare (come in esempio)? 

 

 

Risposta: No, la regola vale anche per questi casi. Si può scrivere in 

briefing che contano solo i colpi alla testa, ma non si può parzializzare il 

bersaglio in quel modo oppure non si può presentare un bersaglio 

tagliato.  

 

Suggerimento: Per non mandare in confusione SO e tiratore con una tale 

richiesta scritta nel briefing rendendo cosi mnemonico l’ingaggio particolare 

richiesto nei confronti degli altri bersagli, è fortemente consigliato, in 

alternativa, di fare in modo che si veda solo la testa o utilizzare in maniera 

contestualizzata il piattino tondo dimensione testa. Ovviamente sarà richiesto 

un colpo solo e il piatto andrà a fare cumulo con i “ferri” totali della gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.12.1.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR1E5Dy6fY20LUgJJcLnTA7PZT1Y3eOiNzHCm1QDmD-Wj5xas9vFI8HKGT0&h=AT3yA1GXEWHsZu8gKSBfkkERy333efegCoBS-k-lGPiwyXUxwC6f8V1R6AhRNjhgxENmoBR5-paxsdZmqOJPkWd4Cex6jGoOlVvNZEgZrYng88-45hMbjfZxUNDlzjwOQQ&__tn__=-U-UK-R&c%5b0%5d=AT1i8Yrg25eADG_kXcIVaUnGOiXYzaBVc5llOghkvk8_adCziFD4hV1uX6koWEF0wHvKtv5i5Xf9W5mbdjxLICNCq7bDhOUOp0z8ZE6AhJUqHJ9LkyKZBQ0nvalU4FxT3GLuIQjfjPZRd03DBTavnuqGhR2CFTe6YGG00Mam3gVpmU-estFd3jjg_jDyplh7TJOoUntNKcEcNdjMMHE


RB 2022 le regole:  

1.2.4.3 ("Copertura" si riferisce a una posizione in cui un tiratore può 

ingaggiare bersagli con una parte superiore e inferiore del corpo dietro un 

oggetto come un muro.) 

3.5.3 (La copertura orizzontale richiede al tiratore di ingaggiare bersagli sopra 

o sotto la posizione di copertura / PoC). 

3.5.9 (La copertura bassa può essere in una posizione di copertura verticale 

o orizzontale e richiede che almeno un ginocchio tocchi il suolo.) 

6.3.5 (Le posizioni di copertura alle finestre da 24” o più devono essere 

contrassegnate con fault line.) 

 

Domande:  

a. se la finestra è di dimensioni inferiori a 24”, in accordo con la regola 

6.3.5, possiamo parlare di una copertura orizzontale o dobbiamo 

ancora posizionare una FL orizzontale? 

b. se è considerata come una copertura orizzontale, posso ingaggiare da 

più vicino a più lontano? 

c. i target sono da considerare in copertura o all’aperto quando si 

costruisce lo stage per mantenere fede alla regola 6.5.25 “Gli stage con 

una o più posizioni di copertura non possono presentare bersagli 

all'aperto che richiedano più di 6 colpi mentre il tiratore è fuori 

copertura”? 

Risposte: 

a. se la finestra è inferiore a 24” non c’è bisogno della FL; 

b. i bersagli vanno ingaggiati dal più vicino al più lontano; 

c. per la costruzione dello stage i bersagli ingaggiabili dalla finestra 

vanno considerati “in the open”. 

 

 

 

 

 

 



RB 2017 6.6.15 

Solo 1 bersaglio non minaccioso può essere usato ogni 2 bersagli minacciosi 

in ogni sequenza di tiro. 

Esempio: 1-2 bersagli minacciosi = 1 bersaglio non minaccioso, massimo 

3-4 bersagli minacciosi = 2 bersagli non minacciosi, massimo 

5-6 bersagli minacciosi = 3 bersagli non minacciosi, massimo 

 

RB 2022 6.5.15  

Solo 1 bersaglio non minaccioso può essere usato ogni 2 bersagli minacciosi 

in ogni sequenza di tiro. (senza esempi) 

 

Domanda: Le due regole si sovrappongono anche se l'esempio manca nella 

versione 2022? Cioè, se ho 3 bersagli minacciosi posso sempre usare 2 

bersagli non minacciosi e così via? 

Risposta: è stato tolto l'esempio ma la regola, anche se riformulata, è la 

medesima. 

 

 

A cura di: 

Federico Iannelli (IPOC), George Varoutsas (ISC), Paola Malangone (SC), 

Rudy Covre (SOI) 

 

1.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 


