
DYNAMIC SHOOTING 
 

La gara  consiste nell’eseguire un percorso in apnea durante il quale si effettuano 3 tiri con 
altrettanti fucili subacquei (arbalete classici) precaricati, su  bersagli posti a distanze cre-
scenti.  
 
PROGRAMMA 
ore 9.00  Accoglienza partecipanti e disbrigo delle formalità d’iscrizione  
ore 9.30  Inizio gara 
ore 12.00-12.30  Termine gara e premiazione.  

Il  vincitore si aggiudicherà uno splendido fucile Seawolf Rapid. 
 
 
ISCRIZIONI 

 L’iscrizione potrà essere effettuata anticipatamente, restituendo il modulo d’iscrizione, compilato e firmato, al 
nostro indirizzo mail oppure la mattina del 11 marzo immediatamente prima della gara, a patto che non sia 

stato già raggiunto il numero massimo di concorrenti. 
 
 

DYNAMIC SHOOTING 
  
DETTAGLI DI REGOLAMENTO 

 Possono partecipare alla gara, i maggiorenni e i minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età, previo 
consenso di entrambi i genitori, ed abbiano compilato e consegnato il modulo d’iscrizione. 

 Vince la gara chi avrà totalizzato il maggior numero di punti, sommando i bersagli colpiti ai tempi d’apnea. 
 Il concorrente dovrà giungere ai bersagli attraverso il percorso prestabilito, pena la squalifica. 
 La punta dell’asta non potrà superare i segnali di limite di tiro, pena la squalifica. 
 Il concorrente dovrà terminare la prova in apnea perfettamente lucido. Qualsiasi forma sincopale o pre-

sincopale (samba) determinerà la squalifica.    
 I fucili, forniti dall’organizzazione, saranno caricati dallo staff e posizionati pronti ad essere utilizzati. Il parteci-

pante non potrà caricare il fucile da solo. 
 Durante la performance in acqua devono esserci solo il personale dello staff e un unico “tiratore” alla volta nel 

campo gara. 
 Le aste sono recuperate dallo staff. 
 I punteggi sono rilevati dallo staff. 
 Il concorrente avrà un minuto di tempo per la preparazione, al termine del quale il giudice di gara darà il via e 

farà partire il cronometro.      
 Al “via” il concorrente avrà cinque secondi entro i  quali  dovrà immergersi. Per ogni secondo in più, saranno 

decurtati dieci punti dal totale accumulato. 
 Il cronometro sarà fermato al momento dell’emersione o allo scadere dei 2 minuti e 30 secondi (tempo mas-

simo di apnea). 
 Il concorrente terminerà la manche al momento dell’emersione. 

                                                                              
PUNTEGGIO 

 Se al termine della gara si verificassero degli ex equo, gli interessati eseguiranno un unico tiro alla distanza 
intermedia (4 m) con un fucile scelto liberamente tra quelli utilizzati nella gara. 

 Se nel bersaglio sarà colpita una linea di divisione, vale sempre il punteggio maggiore. 
  Se uno o più bersagli, compresi i paglioli, ove sono posti, vengono completamente mancati, il punteggio tota-

le di manche verrà decurtato di 20 punti per ogni bersaglio mancato.  
 Se non sarà colpito nessun bersaglio e pagliolo, il punteggio di manche sarà zero, qualsiasi sarà il tempo di 

apnea. 
 Il percorso deve essere netto. Se si salta un tiro, il punteggio totale della manche sarà dimezzato. 
 I punti sono così stabiliti: 

                           1° bersaglio, distanza 3 m dalla punta dell’asta: 90, 60, 30. 
                                       2° bersaglio, distanza 4 m dalla punta dell’asta: 130, 80, 40. 
                                       3° bersaglio, distanza 5 m dalla punta dell’asta: 190, 110, 60.  
 

 1 punto per ogni secondo trascorso in apnea + un bonus di 20 punti se si raggiunge il tempo massimo di 2’30” 
in apnea. 

 I giudici potranno decidere, qualora si fosse verificato un inconveniente tecnico, di far ripetere la prova. 
L'organizzazione si riserva il diritto di decidere eventuali, possibili modifiche alla manifestazione.                                                    

 


