
LIVELLO MINIMO ADDESTRATIVO

Descrizione esercizi:

1. Tiro di precisione

2. Sequenza Tattica

Il Livello Millenium costituisce il test finale per i tiratori che intendono frequentare la nostra associazione. 

Possono cimentarsi nel test solo i tiratori regolarmente iscritti all’Associazione.

Il test prevede alcune penalità (miss, extra shot) pertanto il tiratore deve dimostrare la conoscenza dei 

comandi di caricamento e scaricamento dell’arma e deve rispettare le norme di sicurezza previste dal 

regolamento dell’Associazione.

Il tiratore parte sempre con l’arma carica ed in fondina ed ha a disposizione per completare l’intero 

esercizio (6 stages)  un tempo massimo di 90 secondi. (In questo tempo è da considerare l’eventualità di 

dover cambiare i caricatori e l’aumento dei secondi dovuti alle penalità).

La prova si intende superata se il tiratore realizza il percorso nel tempo massimo di 90 secondi.                

(Se la prova viene terminata in un tempo inferiore ai 79 secondi, il tiratore acquisisce di diritto il 1° livello)

NOTE: per l’esecuzione degli esercizi si utilizzeranno 3 sagome poste alla distanza di 60 cm, l’una dall’altra 

e a distanze di 7\10 e 15 metri dal tiratore.

Le penalità comporteranno l’aumento di 5 secondi per ogni colpo fallito o doppiato. Non è possibile  

commettere alcuna violazione alle norme di sicurezza, ne tanto meno agli angoli di ingaggio. ( max 180 

gradi laterali e 90 gradi in alto o in basso)
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2. Sequenza Tattica

3. Priorità Tattica

4. Tiro in movimento

5. Utilizzo di barricata alta

6. Cambio tattico con ritenzione

4  Distanza 10 m. Posizione di tiro in piedi braccia rilassate lungo i fianchi, al segnale acustico mentre ci si 

sposta tra due  ripari, posti a distanza di 5m metri l’uno dall’altro in movimento,  si  ingaggia  con  2  mani  

le  sagoma n°1  n° 2  n° 3 con  2 colpi   per sagoma.

5  Distanza 10 m. Posizione di tiro in piedi dietro barricata alta, braccia rilassate lungo i fianchi al segnale 

acustico si ingaggia dalla parte destra della barricata la sagoma n°1 con 3 colpi, poi si sospende il tiro e 

arma in fondina. Al nuovo segnale acustico si ingaggia dalla parte sinistra della barricata la sagoma n° 1 

con altri 3 colpi.

6  Distanza 10 m. Posizione di tiro in piedi spalle ai bersagli, braccia rilassate lungo i  fianchi, al segnale 

acustico il tiratore si volta ed ingaggia con 3 colpi la sagoma 1 e 2, poi cambio tattico con ritenzione e altri 

3 colpi per sagoma.

1    Distanza 15 m. Posizione di tiro in piedi braccia rilassate lungo i fianchi, al segnale acustico si ingaggia 

la sagoma n°1 con 6 colpi.

2    Distanza 7 m.  Posizione di tiro in piedi braccia rilassate lungo i fianchi, al segnale acustico si ingaggia 

con 2 mani le sagoma n°1 n° 2 n° 3 con 2 colpi per sagoma, in sequenza tattica.

3    Distanza 7 m.  Posizione di tiro in piedi braccia rilassate lungo i fianchi, al segnale acustico si ingaggia 

con 2 mani le sagoma n°1 n° 2 n° 3 con 2 colpi per sagoma, in priorità tattica.


