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Commissione Tecnica Nazionale 
Circolare N.° 003/2013/CTN del 22/02/2013 

Chiarimenti sulla sequenza di tiro. 
Inviata ai Responsabili Tecnici, ai Capicaccia e Capisquadra, ai Comitati Regionali e Compagnie. 

 
 
Relativamente a quanto riportato nel Regolamento Sportivo (Art. 3.4.F), a valle di alcune 
perplessità sorte a riguardo, intendiamo sottolineare e ribadire il seguente concetto: 
 
quando siamo in presenza di un picchetto e tre/due bersagli, la sequenza di tiro riportata sul-
la tabella di piazzola sarà sempre di due tipi: 
 

• L’indicazione alfabetica “ABC”, relativa al Percorso, alla Battuta e al Tracciato, o “AB” 
per il Round 3D, prevede una sequenza di tiro che ha inizio a sinistra con il bersaglio 
A e finisce con il terzo/secondo posto a destra, quindi il C per il Percorso, la Battuta 
ed il Tracciato, o il “B” se siamo nel Round 3D. 

• L’indicazione alfabetica “CBA”, relativa al Percorso, alla Battuta e al Tracciato, o “BA” 
per il Round 3D, prevede una sequenza di tiro che ha inizio a destra con il bersaglio 
“A” e finisce con il terzo/secondo posto a sinistra, quindi il “C” per il Percorso, la Bat-
tuta ed il Tracciato, o il “B” se siamo nel Round 3D. 

In altre parole, che sia “ABC/AB” o “CBA/BA” SI COMINCIA SEMPRE DA “A” e si conclude 
sempre su “C/B”. Inoltre relativamente all’articolo 3.3 lettera b) punto 8), quando nella tabella 
di piazzola si indica lo spot valido del bersaglio “A”, questo sarà sempre il primo a cui si tira e 
quindi potrà essere a sinistra, come indicato nella sequenza “ABC/AB”, oppure a destra co-
me nella sequenza “CBA/BA”; analogamente dicasi per i bersagli “B” e “C” (se previsto).  
Con questa ulteriore precisazione, la Commissione Tecnica Nazionale spera di aver chiari-
to e fugato definitivamente qualsiasi dubbio relativo a come effettuare correttamente la se-
quenza di tiro. 
 
Cordiali saluti. 
 

Per la Commissione Tecnica Nazionale 
Il Responsabile 

Leonardo Pasetto 
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