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Esercizio Pratico:
Gli Studenti dovrebbero preparare una breve presentazione di sé stessi.
Includendo:
 Nome, Alias SASS , numero SASS
 Precedenti coinvolgimenti nelle attività di tiro in generale,

coinvolgimento nel Cowboy Action Shooting™
 Obiettivi/Piani per questo addestramento
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 Ci si aspetta che gli studenti seguano l’intero corso e partecipino alle discussioni e alle
attività designate per incrementare e rafforzare l’apprendimento.

 Un punteggio d’esame dell’80% (24/30) o più alto, è richiesto per ottenere la
certificazione. * Un punteggio sufficiente ( anche il 100%) non garantisce la
certificazione se uno studente dimostra menefreghismo, atteggiamento negativo o nessun
riguardo per la sicurezza. Determinare questo è compito dell’istruttore del corso.

 Gli studenti che frequentano e completano con successo questo corso di formazione
saranno premiati con la pin SASS RO I che li designerà come RO I
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 Tutti i Range Officiers SASS devono conoscere e comprendere la più
recente versione del Manuale del Tiratore SASS, essere informati, e
comprendere ogni ultimo cambiamento.

Il Manuale del tiratore di SASS Cowboy Action Shooting™ contiene linee guida
cruciali, regole e informazioni su:

  Alias & Costumi
  Convenzioni per le armi SASS
  Fondine & Cinture
  Munizioni
  Categorie di Tiro
  Gare Collaterali
  Competizioni Long Range
  Punteggi & Tempi
  Convenzioni di Sicurezza
  Operazioni sul Campo
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*Rivedere e discutere l’esempio qui sopra di Cowboy Action Shooting™
Stage Scenario
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 Due parole sono ad di sopra di tutto nel Motto dei Range Officers :
ASSISTERE in SICUREZZA.
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 Nella maggior parte dei casi, il titolo/ruolo di Capo Range Officer (CRO) è
usato raramente. Invece, il termine Timer Operator (TO) è utilizzato più
frequentemente.

 Pertanto, per evitare confusione, questo corso da qui in avanti dirigerà
tutti i riferimenti utilizzando il termine Timer Operator (TO)

 Il TO, durante ogni esercizio a fuoco, diventa il Capo Range Officer
(CRO) fintantoché lui/lei sta manovrando il timer. Il Capo Range Officer
(CRO) è la guida RO incaricata della linea di tiro in quel momento.

Cos’è un Capo Range Officer?
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 Nelle prossime sezioni, vedremo ciascuna delle 6 chiavi per assistere un
tiratore.
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Ulteriori valutazioni della condizione del tiratore includono lo stare in allerta
circa ogni segnale dell’uso di qualsiasi sostanza che possa indebolire la sua
capacità di partecipare col massimo stato di consapevolezza e in maniera
completamente sicura.

La sicurezza è SEMPRE la priorità N°1.

Il consumo di bevande alcoliche è strettamente proibito per tutte le persone,
tiratori, ospiti, range officers, e altri nell’area finché le armi non siano state
messe via e le operazioni di tiro concluse per il resto della giornata.
Nessun tiratore può ingerire nessuna sostanza che limiti il suo stato di coscienza
incluse droghe o medicine, prescritte o meno, che possano causare sonnolenza o
qualsiasi altro indebolimento fisico o mentale.
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Le ripartenze saranno ammesse per far ottenere a un tiratore una partenza
“pulita”, fino al momento in cui il primo colpo viene sparato verso i bersagli.
Ripartenze multiple dello stesso tiratore, che a giudizio del TO, sono viste solo
per trarre vantaggio non saranno considerate in quanto NON sono nello Spirito
del Gioco.
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I Power Factors rsono calcolati moltiplicando il peso del proiettile per la velocità
e quindi dividendo il numero risultante per 1000.
Esempi:
 Palla da 100 grain che viaggia a 600fps ha un power factor di60
(100x600)/1000=60
 Palla da77 grain che viaggia a 800fps haun power factor di61.6
(77x800)/1000=61.60
 Palla da 200 grain che viaggia a 400fps ha un power factor di 80
(200x400)/1000=80
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Malfunzionamento di Arma

UnMalfunzionamento di Arma è differente da un Inceppamento di
arma.

Inceppamento d’arma - un inceppamento è una interruzione non
intenzionale nel ciclo operativo dell’arma. Gli inceppamenti possono di

solito essere risolti velocemente, riportando l’arma alle condizioni
operative.

*I malfunzionamenti d’arma richiedono che l’arma sia riparata da un armaiolo qualificato
per ritornare a uno stato di funzionamento appropriato.
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Semplici precauzioni possono aiutare a ridurre e/o eliminare gli alti livelli di
piombo.
 Dopo aver sparato, maneggiato munizioni o ricaricato- lavarsi sempre le

mani specialmente prima di mangiare o fumare.
 Le salviettine umidificate aiuteranno in campo dove l’acqua scarseggia, e ci

sono salviettine specifiche e detergenti per mani apposta per rimuovere il
piombo dalla pelle.

*I compiti del Timer Operator (TO) dovrebbero essere condivisi con altri
tiratori qualificati per limitare il rischio di sovra-esposizione.
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Un Range Officer che decide di non penalizzare un partecipante alla gara che
NON si è attenuto a una regola di sicurezza ha un effetto deleterio sullo sport
nel suo complesso e oltretutto risulta penalizzante per tutti gli altri partecipanti
alla gara che invece VI SI SONO attenuti.
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* Non si applica ad armi sparate fuori sequenza, rese sicure e quindi riposizionate.
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Comuni Comandi di Campo:
 “Do you understand the course of fire?” (Hai capito l’esercizio a fuoco?)L’abituale iniziale

domanda dell’RO al tiratore; sia al tavolo di carico che alla posizione di partenza prima
di iniziare l’esercizio. Una risposta negativa richiede una ulteriore spiegazione
dell’esercizio. Rispondere ad ogni domanda dei tiratori in maniera chiara e coerente.
Ricorda, mai fare sentire un tiratore come se gli stai mettendo fretta.

 Le domande “Is the Shooter Ready” o “Shooter Ready” (Tiratore pronto) dipendono dalla
cadenza stabilita e dall’iniziazione del tiratore all’esercizio, entrambi i comandi sono usati
in varie situazioni. Questo dovrebbe essere detto giusto prima del comando “Standby”
(attendi). Il più delle volte, un cenno del capo del tiratore indica che è pronto - quando
una frase di partenza non esiste ( e qualche volta anche se esiste).

 “Standby” (attendi) Dovrebbe essere sempre l’ultima parola detta con una pausa da 1 a 3
secondi prima di far partire il segnale del timer (il beep).

 “Muzzle up, please move to the Unloading Table” (volata in alto, vai al tavolo di scarico)
Dovrebbe essere detto alla fine dell’esercizio per guidare il tiratore. Spesso il concorrente
smette di pensare.(Adrenalina!)

 “Range Clear” (campo pulito) Questo comando è dato solo dopo che il tiratore ha
completato la sua corsa, i revolver rinfoderati, le armi lunghe raccolte e puntate in
direzione sicura con le azioni aperte, e il tiratore si avvia verso l’area di scarico.
Ora è sicuro raccogliere i bossoli e preparare per il prossimo tiratore in linea.

!
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 “Down Range” (verso i bersagli) E’ annunciato prima che chiunque proceda verso i
bersagli per qualsiasi ragione incluso il resettare o riparare i bersagli. Quando è
annunciato il comando “Down Range” tutti i partecipanti sia al tavolo di carico che di
scarico dovrebbero interrompere le operazioni di carico/scarico delle armi. La miglior
pratica è di alzare le mani in aria per far vedere che nessuna arma è maneggiata quando
qualcuno va verso i bersagli (down range).

 “Unload and Show Clear” (Scarica e fai vedere vuoto) Il comando dato dall’ufficiale di
scarico quando un tiratore viene all’area/tavolo di scarico. (Si applica a tutte le armi
portate in linea di tiro).

 “Gun Clear” (arma pulita) E’ l’appropriata risposta dell’Ufficiale di Scarico per ogni
arma ispezionata con successo al tavolo/area di scarico.

 “Action Open” (aprire l’azione) Il comando dato dal TO al tiratore alla conclusione di
uno stage (esercizio) quando il concorrente ha scartato un’arma lunga con l’azione chiusa.
Il TO deve essere testimone che il tiratore apra l’azione e mostri l’arma vuota/pulita.

 “Muzzle!” (Volata!) Questo comando avverte il tiratore in modo veloce ed efficiente che
la sua volata si sta avvicinando al limite dei 170° e dovrebbe essere essere puntata in
direzione sicura (tornare down range/ verso i bersagli/ parapalle).

 “Cease Fire!” (cessare il fuoco) o “STOP!” Il comando impartito dal TO o da qualunque
Range Officer/Match Official presente, ogniqualvolta una condizione non sicura insorga.
Il tiratore deve smettere di sparare e di muoversi immediatamente.

*Intenzionale mancata obbedienza al comando di Cease Fire o Stop data da e sotto il
controllo del TO darà come risultato la squalifica dalla gara ( Match Disqualification).
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 Il TO manovra ile timer… e molto altro!
 Il TO dovrebbe essere certo del livello di abilità dei concorrenti. Essere attento ai nuovi

tiratori, aiutandoli e guidandoli durante l’esercizio a fuoco quando necessario. Essere
sempre pronto a controllare il tiratore novizio.

 Il TO da’ ai tiratori più stagionati più spazio visto che tendono a muoversi
velocemente. Non lasciare che ti investano perché gli stai troppo appiccicato.

 Benché il TO dovrebbe fare del suo meglio per non far partire il concorrente in una postura
o posto sbagliati, la responsabilità ultima della posizione di partenza è del tiratore. A un
tiratore che parte in posizione sbagliata verrà inflitta una penalità Procedurale.

 Il TO guarda il tiratore - e le armi del tiratore - per azioni non sicure, corretto ingaggio
dei bersagli, e le procedure dell’esercizio.

 Il TO dovrebbe contare i colpi sparati, se possibile.
 Il TO dovrebbe stare a un braccio di distanza dal tiratore in ogni momento durante

l’esercizio a fuoco.
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Il Timer Operator is INCARICATO della linea di tiro.

 Il TO verifica che almeno 2 su 3 spotters siano d’accordo sulle misses, e può
considerare informazioni dagli spotters circa procedure e/o violazioni di sicurezza- come
anche ogni osservazione personale durante lo stage.

 Un TO non ha l’autorità per passare sopra gli spotters riguardo al mancato, ma puo’
chiedere agli spotters di indicare dove si sono verificate le misses.

 Il TO è spesso nella migliore posizione per vedere la direzione della volata, il che è
d’aiuto nel determinare i colpi sui bordi ( i cosiddetti bersagli “pelati”).

 La decisione finale riguardo l’assegnazione di penalità è fatta dal TO.
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 La primaria peoccupazione dell’ XPO è il prossimo tiratore ad essere chiamato in linea
dal TO- conosciuto come il tiratore “on-deck” (in coperta).

 L’XPO NON conta le misses, resetta bersagli, segna i tempi, usa il timer, o raccoglie
bossoli.

 L’ XPO può assistere nell’assegnazione dei ripristinatori e raccoglitori di bossoli come
diretti della gara.

 L’ XPO si assicura che il tiratore on-desk capisca l’esercizio a fuoco e proceda
prontamente in linea per posizionare armi e munizioni il più efficientemente possibile.

 Quando c’è l’ XPO durante una gara, si aggiunge una posizione XP/On-deck alla bay.
Questa posizione sta tipicamente fra l’area di carico e la linea di tiro. La posizione
on-deck dovrebbe consistere in un tavolino per accomodare le armi lunghe del tiratore
on-deck.

 E’ una buona idea avere copia dell’esercizio alla posizione on-deck.
Il ciclo di transizione dell’ XPO:

1. Al primo colpo del tiratore in linea, l’ XPO chiama il prossimo tiratore dal tavolo di carico
alla posizione on-deck.
2. L’ XPO chiede at tiratore on-deck : 1) Capisci l’esercizio a fuoco? 2) Hai domande?
3. L’XPO può valutare i tiratori assicurandosi che abbiano tutto ciò che gli serve per
completare lo stage.
4. L’ XPO non deve ingaggiare conversazione non necessaria col tiratore- Consentire la
preparazione mentale.
5. Quando il TO indica che la linea di tiro è pronta per il prossimo tiratore, l’ XPO dirige il
tiratore on-deck alla linea di tiro per posizionare le armi e prepararsi; passando l’incarico del
tiratore al TO.
*Questo ciclo continua…
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 L’ufficiale al tavolo di Carico osserva e fa rispettare la direzione della volata durante il
caricamento, così come i movimenti verso e dall’area di carico.
Un colpo che viene sparato al tavolo di carico comporta l’immediata Squalifica dalla
gara(MDQ).

 Il Tavolo di Carico è un buon posto per osservare l’equipaggiamento del tiratore,
specialmente le armi - ispezionarle per modifiche illegali.
Le correzioni dovrebbero essere fatte al tavolo di carico , se possibile.

 È buona pratica per l’Ufficiale di Carico chiedere al/la tiratore/trice se ha capito lo stage.
 Spiegazioni al tavolo/area di carico aiutano ad evitare che queste domande

vengano poste in linea di tiro dal TO e possono aiutare a prevenire ritardi.
 Una copia della descrizione dello stage posta al tavolo di carico assiste i tiratori

nel fare una revisione finale dell’esercizio prima di avviarsi alla linea di tiro.
 L’ufficiale di Carico dovrebbe evitare conversazioni non necessarie col prossimo tiratore

in linea pemettendogli così di prepararsi mentalmente all’esercizio a fuoco.
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 I concorrenti dovrebbero scaricare ognuna delle loro armi in maniera che l’Ufficiale di
scarico possa visivamente controllare e confermare che ogni arma da fuoco è vuota.

 Fucili e Shotguns saranno ciclati per verificare che il loro serbatoi siano vuoti.
 L’Ufficiale al Tavolo di Scarico dovrebbe fare ogni sforzo per osservare il

pistoncino del serbatoio.
 Tutte le armi portate in linea di tiro devono essere controllate e “mostrate

pulite” - che siano o meno state usate nell’esercizio a fuoco.
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Tiratori di Revolver a percussione:Percussion Revolver Shooters:
- Mantenere una direzione sicura della volata mentre si carica
- Sparare o rimuovere tutte le capsule (inneschi) prima di lasciare l’area di scarico
- NON calcare le capsule a percussione usando il cane dell’arma
- inserire le capsule solo all’area di carico o in linea di tiro

RICORDA:
La responsabilità primaria resta sempre del concorrente. I tiratori devono sempre conoscere le

condizioni delle loro armi e non devono dipendere dagli Ufficiali di Carico e Scarico per
essere sicuri che le loro armi siano state correttamete caricate o scaricate.

Gli Ufficiali di Carico e Scarico sono una misura di sicurezza aggiunta.
Il concorrente non può mai incolpare l’Ufficiale di Carico o Scarico per un’arma non caricata

correttamente o un’arma non scaricata.
*in nessun momento questa pretesa sarà fondamento per la revoca di penalità

*La ”Mancata adesione alle procedure di carico/scarico”, causante una penalità di Stage
Disqualification , è inflitta al seguente punto: Una volta che il controlle delle armi è lasciato;
l’arma sia un una rastrelliera nello stage o nel gun cart del tiratore. (i.e. lascia le mani del
tiratore), avendo bypassato il tavolo di carico/scarico.
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La primaria responsabilità di un Berm Marshal è assicurare costanza fra le posse e
mantenere le posse a girare nei tempi.

Il Berm Marshal non ha il compito di osservare ogni mossa del tiratore- ma ha il compito
di assicurare che ogni tiratore completi l’esercizio in accordo con le istruzioni e che tutti i

tiratori - di ogni posse - sparino lo stage/scenario (esercizio) nello stesso modo.

Il Berm Marshal:

 Controlla costantemente il programma delle posse e si assicura che lo stage sia svolto
nei tempi, e registra i’orario di inizio e di fine di ciascuna posse

  “Prende Possesso” dello stage assegnato
  Verifica l’arrivo delle posse nel posto giusto al momento giusto
  Saluta la posse in arrivo, legge la descrizione dello stage/scenario a ciascuna posse,
Rispondendo a ogni domanda circa l’esercizio e specificando ogni chiarificazione in modo

coerente.
  Distribuisce il materiale dello stage ad ogni posse: bastoncini per gli spotters, statini,

eccetera..Assicura.
  Assicura COSTANZA da posse a posse
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 Mancato tentativo di sparare un’arma
 mancato tentativo di manovrare un allestimento o stage
 Sparare ai bersagli in ordine diverso da quanto richiesto dalla descrizione dello stage
 Ingaggiare lo stage ( armi, bersagli o manovre) in un ordine diverso da quanto richiesto

dalla descrizione dello stage
 Sparare un’arma da una posizione o un posto diverso da quanto richiesto dalla

descrizione dello stage
 Uso di munizioni “illegalmente acquisite”
 Non rinfoderare i revolvers - a meno che sia specificato diversamente
 Prima infrazione, nella stessa gara, per mancata osservanza delle linee guida per la

categoria in cui il tiratore compete.
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 Sparare in movimento
 Ogni arma scarica caduta inlinea di tiro (dal tavolo di carico al tavolo di scarico)
 Armi lughe che scivolano, cadono e infrangono i 170°
 Violazione dei 170°/ mancato appropriato controllo della volata
 Ogni colpo che impatta su qualsiasi cosa fra i 5 e i 10 piedi dal tiratore (da 1,5 a 3 mt)

(eccetto gli allestimenti dichiarati sparabili dagli Ufficiali di Gara)
 Rinfoderare un revolver con il cane non completamente abbattuto su camera vuota o

bossolo spento
 Revolver con cane armato che lascia la mano del tiratore (non appena lascia la mano del

tiratore)
 Una cartuccia viva lasciata in camera di un’arma lunga (non appena lascia la mano del

tiratore)
 Cambiare posto con un colpo vivo sotto cane armato o con arma con cane abbattuto su

colpo vivo.
 Cambiare posto con un’arma lunga con azione chiusa e cane armato.
 Maneggio non sicuro dell’arma da fuoco
 Caricare altrove dalla posizione di carico designata o dalla linea di tiro
 Uso di un’arma illegale o illegalmente modificata
 Infoderare o posizionare un revolver col cane abbattuto su cartuccia viva
 “Spazzare” qualcuno con un’arma scarica
 Mancata osservanza delle procedure di carico e/o scarico
 Lasciare la linea di tiro dopo aver cominciato l’esercizio per qualsiasi ragione
 Sparare in bianco al tavolo di carico o di scarico
 Disarmare un revolver, un fucile , o uno shotgun a cani esterni senza che il TO abbia

detto di farlo.
 Arrivare all’area di carico designata con armi non svuotate (cariche) dopo aver

completato uno stage nella stessa giornata (penalità assegnata nello stage
precedentemente completato
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 Due penalità SDQ accumulate o due penalità per Spirito del Gioco
 Atteggiamento belligerante o condotta antisportiva
 Intenzionale , mancata obbedienza al comando di “Cessare il Fuoco” o “Stop” dato

da , e sotto il positivo controllo del CRO/TO
 Sparare sotto l’influenza di alcool, droghe prescritte, o ogni altra sostanza o medicina

che possa limitare le capacità fisiche o mentali del tiratore.
 Sparare munizioni illegali
 Far cadere un’arma carica
 Ogni sparo che colpisca il suolo a o gli allestimenti dello stage a meno di 5 piedi (1,5

mt) dal tiratore
 Ogni sparo alle aree di carico o di scarico
 Ogni sparo ritenuto non sicuro
 “Spazzare” qualcuno con un’arma carica
 Terza violazione, nella stessa gara, per mancata osservanza delle linee guida della

categoria in cui il tiratore sta gareggiando
 Conflitti interpersonali
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