
 

 

BERETTA EXCELLENCE 2021 ACTION SHOOTING 

REGOLAMENTO ESECUTIVO 

FINALITA’ 

Il Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting si prefigge di divulgare e promuovere 
il maneggio in sicurezza delle armi da fuoco in percorsi di tiro sportivo realizzati nel massimo rispetto 
delle norme di sicurezza oggettive e soggettive. Sono Ammessi al circuito tutti i tiratori sportivi che 
pratichino specialità di tiro Action delle seguenti federazioni: FITDS, IDPA, FIIDS, LSSA, TRS, 
Doppiazione. 

Per fini assicurativi è necessario essere associati allo CSEN e PGS. 

STRUTTURA 

Il Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting è composto da un numero variabile di 
competizioni svolte sul territorio nazionale strutturate come di seguito descritto: 8 stage – 2 Long 
da 32 cartucce, 3 medium da 24 cartucce, 3 short da 12 cartucce (di cui 1 con 92x Performance e 15 
cartucce commerciali) TOTALE 172 cartucce minime. Lo spirito che deve guidare gli stage designer 
nella realizzazione dei percorsi è quello di creare esercizi divertenti e veloci che esaltino sia le 
caratteristiche tecnico sportive del tiratore sia quelle dell’arma nel loro perfetto connubio con il 
maneggio in sicurezza.  Le gare avranno classifica dedicata e consentiranno a chi parteciperà a 3 
delle gare del circuito di avere priorità di iscrizione alla finale che avrà la medesima struttura delle 
gare di selezione e che celebrerà i campioni nazionali Beretta Excellence nelle varie divisioni 
riconosciute dal campionato. 

ESERCIZIO CON 92X 

L’esercizio in cui sarà impiegata la Beretta 92X Performance messa a disposizione 
dall’organizzazione prevede che l’arma impiegata sia predisposta dal RO o SO dello stage carica, con 
la cartuccia camerata ed il cane in posizione di riposo, posizionata su di un piano stabile in 
corrispondenza delle indicazioni presenti sullo stesso e precedentemente predisposte così da 
garantire uniformità di presentazione dell’arma ai tiratori; unica opzione possibile il lato di appoggio 
al piano in funzione delle caratteristiche del tiratore: se destrimano lato in appoggio sinistro, se 
mancino lato in appoggio destro. L’arma sarà rifornita di nr. 15 cartucce, messe a disposizione 
dall’organizzatore, con le quali il tiratore potrà concludere l’esercizio. Nel caso il tiratore non riesca 



 

 

a concludere lo stage con le 15 munizioni a sua disposizione si conteggeranno le penalità accumulate 
(miss e mancati ingaggi).  

L’arma e i caricatori utilizzati dal tiratore saranno ogni volta sanificate dal personale addetto allo 
stage in ottemperanza alle disposizioni igienico sanitarie in vigore.   

DIVISIONI RICONOSCIUTE 

Per il Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting sono riconosciute le 7 seguenti 
divisioni nelle quali sono suddivise le armi individuate e codificate dai regolamenti IPSC e IDPA come 
specificato: 

1. Production, SSP, CCP, Bug;  
2. Production Optic, Production Optic Light, CO; 
3. Standard, ESP; 
4. Classic, CDP; 
5. Open; 
6. Revolver; 
7. PCC. 

REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE ALLE GARE 

Al fine di prendere parte al Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting sarà 
necessario provvedere alla preventiva registrazione sul portale Beretta, alla pagina 

https://www.beretta.com/it-it/beretta-excellence/ 

Successivamente si potranno contattare direttamente i club organizzatori delle singole 
manifestazioni per la registrazione e l’iscrizione ai singoli eventi. È predisposto un form di iscrizione 
raggiungibile direttamente dalla pagina ufficiale Beretta Excellence: le indicazioni di contatto sono 
presenti nella pagina web https://www.beretta.com/it-it/beretta-excellence/ 

29 - 30 maggio 2021 Centro Sportivo Le Tre Piume - Agna (PD) 

12 - 13 giugno 2021 The New Generation Shooting - Croci Di Calenzano (FI) 

12 - 13 giugno 2021 Tiro Sportivo Valeggio - Valeggio Sul Mincio (VR) 

https://www.beretta.com/it-it/beretta-excellence/
https://www.beretta.com/it-it/beretta-excellence/


 

 

10 - 11 Luglio 2021 Defense 360° - Arcisate (VA) 

17 - 18 Luglio 2021 Conrad Shooting Club - Casei Gerola (PV) 

11 - 12 Settembre 2021 Sermoneta Shooting Club - Sermoneta (LT) 

 

FINALE 2021 

La finale del Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting 2021 si terrà presso il 
campo di tiro dell’Uboldo Shooting Club  

FINALE: 25 - 26 Settembre 2021 Uboldo Shooting Club - Uboldo (VA) 

 

L’accesso alla finale è libero ma avranno priorità di iscrizione coloro i quali avranno partecipato ad 
almeno 3 delle gare di selezione. Sempre chi avrà effettuato almeno 3 gare del circuito potrà 
partecipare all’estrazione di nr. 3 Beretta 92X di cui 1 riservata alla categoria Lady.  

CLUB ORGANIZZATORI 

I club organizzatori dei singoli eventi gestiranno in piena autonomia la progettazione ed esecuzione 
degli esercizi che saranno comunque validati dai referenti Beretta Action Shooting. Gli esercizi di 
gara dovranno essere forniti allo staff Beretta entro 20 giorni dalla data di svolgimento dell’evento 
per la validazione e saranno pubblicati prima dello svolgimento della competizione. I club 
organizzatori forniranno inoltre in autonomia anche il personale dello staff arbitrale.  

MATCH PROFILE 

Nel match profile fornito dai club organizzatori dovranno trovarsi i seguenti elementi:  

- Schema riepilogativo generale della gara 
- Schema illustrativo indicativo dell’esercizio  
- Start e stop 
- Numero e tipologia di bersagli 
- Numero minimo di cartucce richieste 
- Indicazione della posizione di partenza  



 

 

- Indicazione di eventuali procedure specifiche  
- Note 
- Angoli di sicurezza 

STRUTTURA DELL’ESERCIZIO E PROCEDURE 

Gli stage di gara dovranno essere realizzati per tramite di strutture fissate al terreno che delineino 
in modo chiaro la shooting area. Essa potrà essere circoscritta anche con fault lines di colore rosso 
che abbiano un altezza minima di cm 2. Se il tiratore, dopo il segnale di start dell’esercizio, tocca 
una porzione di terreno non compresa nella shooting area si vedrà comminata una procedura. Se il 
tiratore dopo il segnale di start tocca una porzione di terreno esterna alla shooting area e esplode 
una o più cartucce quando ancora si trova a contatto con il terreno esterno alla shooting area, si 
vedrà comminata una procedura per ogni colpo sparato. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

I bersagli impiegati avranno 3 aree di punteggio che saranno conteggiate come di seguito descritto:  

Alpha – 0 

Charlie – più 1 secondo 

Delta – più 3 secondi 

Miss – più 5 secondi 

Penalty – più 5 secondi 

Procedura – più 5 secondi 

Mancato ingaggio – più 5 secondi 

Il punteggio della performance del tiratore sarà generato dal tempo di esecuzione rilevato sul timer 
dell’esercizio, sommato alle penalità e ai punteggi aggiuntivi rilevati durate la lettura dei bersagli.  
L’ufficiale di gara registrerà i punteggi del tiratore sul previsto statino di gara che sarà firmato sia 
dall’ufficiale che dal tiratore per conferma. Nel caso in cui si utilizzino strumenti elettronici per la 
registrazione del punteggio, il tiratore confermerà l’esattezza del punteggio con l’inserimento del 
codice personale riservato che avrà scelto al primo stage. 



 

 

BUFFETTERIA  

Per il Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting sono riconosciute le buffetterie 
previste dalle federazioni i cui tiratori sono ammessi alla partecipazione, non sarà obbligatorio 
l’utilizzo del vest.  

CAMBI DI CARICATORE, COPERTURE E PRIORITA’ 

Non sono previsti vincoli tecnico-tattici sull’esecuzione dei cambi di caricatore che, in ogni caso, non 
daranno corso all’applicazione di penalità tranne nei casi in cui durante l’esecuzione del medesimo 
il tiratore commetta infrazioni delle norme di sicurezza. Gli ingaggi dei bersagli saranno TUTTI da 
considerarsi liberi, senza alcun vincolo di priorità. 

SQUALIFICA DALLA COMPETIZIONE 

Il tiratore che commetta un errore di sicurezza durante l’esecuzione dell’esercizio sarà squalificato 
dalla competizione, allo stesso modo anche il tiratore che si attenga ad un comportamento 
antisportivo incorrerà nella medesima sanzione. La decisione finale sulla squalifica dalla gara spetta 
al Range Master. Avverso a tale decisione può essere inoltrato entro un’ora dalla notifica della 
decisione del Range Master, ricorso alla commissione arbitrale composta da:  

- Range Master, 
- Match Director; 
- Rappresentante degli atleti (nominato la mattina della gara); 

Il ricorso ha un costo di €100.00 (cento/00) che sarà restituito al ricorrente in caso di accoglimento. 

PREMIAZIONI 

La competizione genererà una classifica finale suddivisa per le 7 division riconosciute. Saranno 
premiati i primi 5 classificati assoluti di ogni division con una medaglia commemorativa dell’evento 
e vari premi per un valore complessivo pari al 15% dell’introito della gara. Sarà inoltre estratta a 
sorte tra tutti i partecipanti ad ogni singola gara una pistola semiautomatica Beretta APX (tranne 
per la gara finale dove invece sono previste n. 3 Beretta 92X).  

 

 



 

 

PREMIAZIONI ALLA FINALE 

Alla finale sarà stilata una classifica suddivisa per le 7 division riconosciute relativa ai partecipanti 
alla gara. Saranno premiati i primi 5 classificati assoluti di ogni division con una medaglia 
commemorativa dell’evento e vari premi per un valore complessivo pari al 15% dell’introito della 
gara. 

Per coloro i quali avranno partecipato al Campionato Nazionale Beretta Excellence Action 
Shooting, saranno stilate delle classifiche di merito delle migliori tre performance ottenute 
calcolando la percentuale di merito su ogni evento mediata poi con il risultato ottenuto alla finale. 
I primi classificati di tale classifica si aggiudicheranno il titolo di “Campione Nazionale Beretta 
Excellence Action Shooting 2021” per la loro Division.   

NOTE FINALI 

Per quanto non previsto da questo regolamento esecutivo si faccia riferimento al regolamento IDPA. 

 


