APPENDICE B – (PCC) DIVISIONE CARABINE IN CALIBRO DA PISTOLA
Provvisorio maggio 2017
La PCC viene definita come divisione di specialità all’interno di IDPA. Questa appendice regola la divisione
nelle gare IDPA e sostituisce le regole vigenti riguardo la posizione di partenza, la posizione, la funzione e i
comandi di gara. La PCC può essere inclusa nelle gare IDPA a discrezione del Match Director che sarà
soggetto a questo pacchetto di regole.
I Match Directors possono richiedere di limitare la capacità della divisione e dei caricatori per ottemperare
alle leggi locali. In questi casi, gli MD dovranno renderlo noto pubblicando questo annuncio prima della
gara.
I fucili idonei all’uso in PCC devono:
A. Essere semiautomatici.
B. Utilizzare cartucce da pistola in 9mm, .357 Sig, .40 S&W, 10mm, o .45 ACP.
C. Essere concepiti per essere imbracciati alla spalla e avere il calcio installato.
Nota: Tutti i riferimenti alle “armi da fuoco” nell’attuale edizione del regolamento vanno applicati anche
alle armi PCC salvo sia esplicitamente indicata una eccezione per la PCC nel regolamento o in questa
appendice.
Tutti i riferimenti a “mano forte” e “mano debole” indicati nel regolamento attuale si applicano alla armi
PCC nella seguente maniera:
•
•

“Mano forte” richiederà che la carabina sia imbracciata sul lato forte, grilletto premuto con la mano
forte. Entrambe le mani possono essere sull’arma.
“Mano debole” richiederà che la carabina sia imbracciata sul lato debole, grilletto premuto con la
mano debole. Entrambe le mani possono essere sull’arma.

Questo si applica al Classifier e a tutti i CoF.
L’arma dovrà esplodere un solo colpo ogni volta che viene premuto il grilletto. Variazioni che permettano
altre opzioni di fuoco non possono essere utilizzate in PCC.
Condizione di Partenza:
Le armi partiranno con il cane o il percussore armato e la sicura inserita, imbracciati in posizione di Low
Ready salvo sia diversamente indicato nella descrizione dello stage.
Posizione di Partenza:
E’ vietato partire con le spalle ai bersagli.
La posizione di partenza standard è rivolti al parapalle, arma in Low Ready (tiratore in piedi rilassato e
volata orientata verso il basso, alla base di un bersaglio o a 45 gradi). Dito visibilmente fuori dal ponticello.
Le descrizioni degli stage possono anche includere altre varianti:
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•
•
•
•

L’arma può essere carica o scarica.
Partenza con l’arma sul tavolo (come per la pistola quando possibile).
Qualora la PCC non entrasse in una scenografia, la carabina va stesa sopra o vicino alla scenografia
nei limiti concessi dalla sicurezza.
Dovendo stare davanti a mura o barricate, viene utilizzato un segno a 3 piedi (91cm) da terra
perpendicolare alla scenografia.

Sicurezza:
Ad eccezione della Safe Area, o quando sotto la supervisione e diretto comando di un SO, il tiratore deve
trasportare la carabina con il caricatore disinserito.
I tiratori che arrivano al poligono o si spostano tra gli stage, devono utilizzare una bandierina di sicurezza
(chamber safety flag) o un indicatore di camera vuota ben visibili.
Le carabine non riposte nella custodia devono essere trasportate con una cinghia sulla spalla o tenute in
mano con l’arma in posizione verticale. Gli MD potranno decidere se in posizione verticale verso il basso o
verso l’alto a patto che questo sia chiaro per tutti i tiratori prima dell’inizio del match.
In determinati casi, un MD può scegliere di combinare arma PCC e pistola in un singolo CoF. Ulteriori
riguardi sulla sicurezza possono essere inclusi in questi stage al fine di mantenere un maneggio delle armi
sicuro. Si usi buon senso e si considerino tutti i tiratori che parteciperanno all’evento.
Modifiche permesse in PCC (lista inclusiva):
A. Mire: Le mire metalliche, ottiche ed elettroniche sono permesse.
B. Luci e Laser: Permessi e utilizzabili.
C. Dispositivi di Volata: Compensatori, spegnifiamma e freni di bocca sono permessi.
D. Lavori di accuratizzazione dello scatto che mantengano la sicurezza.
E. Lavori di affidabilità.
F. Lavori interni di accuratizzazione.
G. Blocchi di corsa del grilletto visibili esternamente.
H. Intagli (checkering), dentellature (serrated) e puntinature (stippling).
I. Sicure maggiorate/estese ambidestre.
J. Sgancio del caricatore ambidestro.
K. Sgancio otturatore esteso o limato ambidestro.
L. Possono essere applicate incisioni o vernici personalizzate.
M. Sicure aftermarket.
N. Fondelli dei caricatori aftermarket a patto che non pesino più di un’oncia (28 grammi) del caricatore
di fabbrica.
O. I fondelli dei caricatori possono essere modificati, rimodellati, scolpiti o possono essere aggiunti dei
pad antiurto a patto che non pesino più di un’oncia (28 grammi) del caricatore di fabbrica.
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1.1.1

Modifiche escluse dalla PCC (lista non inclusiva):

A. Rimozione della pala del calcio.
B. Armi progettate per non essere utilizzate con il calcio (ad esempio AR pistols con un Sig Brace o
equivalenti).
C. Monopodi, bipiedi e tripiedi.
D. Caricatori drum, maggiorati o accoppiati.

1.1.2

Potenza delle munizioni per PCC: Il fattore minimo per la PCC è 135,000.

1.1.3 Classificazione: I tiratori competeranno utilizzando la classificazione più alta ottenuta in qualunque
altra divisione.
2.1.4 Capacità di Divisione: Il massimo consentito è 30 colpi. Ogni restrizione sulla capacità dei caricatori
deve essere pubblicata in anticipo, quando l’evento viene annunciato.

Traduzione italiana a cura di Andrea Bray (SO). Revisione di George Varoutsas (CSO).

