
 

 
 
 
 

                                  CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO DINAMICO SPORTIVO 2021 

                                       Disposizioni tecniche particolari ed aggiuntive 

 

FATTORE DI POTENZA O POWER FACTOR  

Da note giunte a questa A.S.D. da parte degli enti di Promozione Sportiva interessati e limitatamente alle 
gare del Campionato  Italiano di Tiro Dinamico M.S.P. Italia 2021 e A.S.I   sarà applicata una limitazione 
relativa al fattore di potenza (o “power factor”) del munizionamento in uso agli atleti, a partire dal calibro 
9x19.  

Il fattore di potenza sarà determinato, mediante attrezzature all’uopo congegnate, secondo il risultato del 
calcolo matematico derivante dall’applicazione della seguente formula:  

 

Il fattore di potenza minimo ammesso sarà pari a 125 kgr . ft/s, salvo che ricorrano condizioni 
meteoclimatiche particolari od anomale che giustifichino una variazione di tale valore; la variazione 
anzidetta deve essere determinata dal Direttore di Gara che, uditi gli Ufficiali di Campo, decide in 
maniera insindacabile.  

La verifica del fattore id potenza sarà effettuata sul munizionamento ricaricato di ciascun atleta iscritto al 
Campionato, a campione sul lotto da ciascuno predisposto per la singola competizione. Il 
munizionamento commerciale non è sottoposto a verifica.  

La verifica riguarderà minimo 5 cartucce selezionate dal Direttore di Gara tra quelle in possesso 
dell’atleta sottoposto a controllo.  

I tiratori che, all’esito della verifica, risultino non in regola con il fattore di potenza minimo previsto 
saranno comunque ammessi alla competizione ma subiranno un incremento di 5 secondi sul tempo di 
esercizio di ciascun stage svolto con il munizionamento non regolare. Il tiratore colto in recidiva per 
irregolarità del fattore di potenza per almeno 3 gare del Campionato potrà incorrere nella sanzione 
dell’esclusione definitiva dal Campionato stesso. A tal fine si terrà conto dell’insindacabile giudizio del 
Responsabile Nazionale del Settore che provvede sulle segnalazioni dei Direttori di Gara.  

TROFEO FEMMINILE 

Nell’ambito del Campionato è istituito il Trofeo Femminile, il quale sarà assegnato alla prima tiratrice 
utilmente collocatasi nella classifica generale del Campionato. 

 
 
 
 

 


