REGOLAMENTO CARABINA TATTICA

1. Fucili e carabine in calibro dal 222 rem. al 308 W con mire metalliche e/o
fibre ottiche DIVISIONE STANDARD
2. Fucili e carabine in calibro dal 222 rem. al 308 W con ottiche e/o dot
DIVISIONE LIMITED
• Per accedere alla competizione di carabina tattica è necessario avere
effettuato con successo il relativo corso.
• Le regole di sicurezza e tecniche sono le stesse del regolamento IASA
• Durante la competizione sono possibili, quando richiesto dal briefing, le
transizioni d’arma (da carabina a pistola o viceversa)
• Per arma lunga, i caricatori in numero massimo di 3 (tre) potranno essere
riforniti con un massimo di 10 colpi per caricatore.
• Per arma corta, i caricatori in numero massimo di 3 potranno essere
riforniti al massimo di 8 colpi per caricatore.
• L'arma lunga o carabina dovrà essere dotata di cinghia ad uno o più punti
• E' vietato l'ingaggio di sagome metalliche (salvo che si tratti di sagome in
metallo balistico ed a una distanza minima di mt. 40)
• E' consentito portare il cinturone all'esterno dei passanti dei pantaloni
• Il cinturone deve essere attrezzato con: fondina per arma corta e 3 porta
caricatori (aventi le caratteristiche previste dal regolamento per arma
corta), vietato l'uso di fondine cosciali , da due a tre porta caricatori per
arma lunga, tasca per riporre i caricatori spenti.
• E' vietato indossare vest, giubbini o giubbotti aperti.
• Il tiratore si presenta sulla linea di tiro con il fucile nella custodia, alla
fine di ogni esercizio l'arma dovrà essere controllata dall' MO che
provvederà a inserire o a far inserire dal tiratore la safety flag (bandierina)
• All'interno di uno stage il tiratore si può muovere in sicurezza con l' arma
scarica, con otturatore chiuso ed inserita la safety flag (bandierina).
• N.B. al di fuori dello Stage di tiro, è consentito il trasporto dell’arma con
otturatore chiuso e safety flag (bandierina) inserita.
• Non è consentito partecipare indossando abbigliamento militare o
mimetico di qualsiasi tipo. L’abbigliamento tattico non mimetico è
consentito
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