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Pisa - sabato 10 novembre 2007 
 
Tabella oraria: 
 

• ore 8.00 afflusso dei concorrenti e iscrizioni 
• ore 9.00 chiusura iscrizioni 
• ore 9.10 pubblicazione dell'ordine di tiro 
• ore 9.15 inizio dell’attività a fuoco 
• ore 16.00 termine della gara 
• ore 16.15 elaborazione classifiche 
• ore 16.30 cerimonia di premiazione 

 

L’attività è ideata dalla Federazione Nazionale Riservisti 
e organizzata con la determinante collaborazione del TSN
di Pisa e della Azienda QS Armi presso le strutture del 
poligono UITS di Pisa San Rossore. 
 

Descrizione del sistema d’arma “7Penna” 
Il 7Penna (7x23 mm) è nato quale munizione unica per arma 
corta e lunga che coprisse un corto/medio raggio di azione 
(entro i 100m), senza ricorrere al bossolo ricollettato.  
La cartuccia è composta di un bossolo semicilindrico e una 
palla che ha forma ibrida fra quella per pistola e quella per 
arma lunga.  
La palla è leggera, potente, veloce e precisa, e può essere 
impiegata sia in armi a canna rigata che non.  
La leggerezza della palla, unitamente alla elevata velocità al 
vivo di volata conferisce alla stessa un potere d'arresto 
superiore alla maggior parte delle munizioni per pistola in 
commercio, avendo minori effetti dinamici dopo il tiro 
(rinculo, rilevamento e brandeggio). 
Le pistole P7000 e P7007 sono state costruite per poter 
impiegare questa innovativa munizione e rappresentano un 
interessante connubio fra metodi costruttivi tradizionali e 
innovazione tecnica. 
Le due armi, assieme alla cartuccia 7x23 mm, completano il 
progetto, volto alla costruzione di un sistema d'arma facile, 
intuitivo nell'uso, sicuro e efficace. 
QSarmi propone le due pistole anche nel calibro
commerciale 9x21 mm. 
E’ in fase di collaudo una carabina che impiega il 7x23 mm. 

 Descrizione della gara: gara di tiro combinata 
Arma in uso: carabina 30M1 cal. 7.62x33 mm, pistola 
P7000 (QS Armi) cal. 7x23 mm 
Modalità di tiro: carabina in piedi e in ginocchio pistola in 
piedi, in ginocchio e proni 
Regolamento di gara: 
1 Numero di concorrenti ammessi: massimo 60; 
2 Sequenza di tiro: secondo la lista pubblicata; 
3 Piazzola di gara: area del poligono UITS di Pisa 
4 Direzione di gara: Tiro a Segno Nazionale Pisa 
5 Assistenza di piazzola: TSN Pisa e FNR 
6 Segreteria di gara: FNR 
7 Bersagli: speciali FNR. 
8 Distanza di tiro: 50 metri carabina, 25 metri pistola 
9 Rilevazione punteggi: TSN Pisa 
10 Tempo di prova: 10 minuti max per concorrente. 
11 Iscrizione: si riceve presso il poligono fino alle ore 8.45 
del giorno di gara; è individuale e fissata in 25 €uro (20 €uro 
i militari in servizio) e comprende uso delle strutture del 
poligono, impiego delle armi e munizionamento;  
12 Norme di sicurezza: quelle in vigore all’interno del 
poligono UITS di Pisa; 
13 Concorrenti ammessi: iscritti alla Federazione 
Nazionale Riservisti, alle Associazioni d’Arma, alle società 
di tiro sportivo, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi 
Armati della Repubblica Italiana; 
14 Varie: non è ammesso l’uso di abbigliamento specifico 
da tiratore, sarà ammesso alla piazzola un concorrente alla 
volta, è obbligatorio l’uso delle protezioni auricolari; 
15 Inceppamenti: sono considerati causa di forza maggiore, 
non danno diritto alla ripetizione della prova 
16 Rientri: è ammesso un rientro per concorrente, fino alla 
disponibilità di munizioni e compatibilmente con gli orari 
stabiliti per l’esecuzione della gara 
17 Chiamata al tiro: i concorrenti assenti al proprio turno 
di gara saranno immessi in fondo alla sequenza di gara; 
18 Classifiche: saranno emesse una classifica generale, una 
classifica “per arma” e una classifica per gli  iscritti alla 
Federazione Nazionale Riservisti; senza distinzione di sesso;
19 Uniforme militare: i concorrenti in gara si devono 
attenere a quanto previsto dal documento SMD G010; 
20 Premi: Trofeo al 1° e coppa a 2° e 3° posti nella 
classifica generale,  medaglia ai primi 3 posti nella classifica 
“per arma”, medaglia ai primi tre iscritti alla Federazione 
Nazionale Riservisti  nella classifica generale.  
21 Giuria: la Giuria è composta di tre persone, nominate, 
rispettivamente, da FNR, da TSN Pisa e da QSarmi. 

Svolgimento della Gara. 
Direttive generali: 
• il tiratore troverà l’arma e due caricatori vuoti da 

impiegare nella prova di tiro presso la piazzola,  
• armi, munizioni e caricatori devono rimanere  

all’interno della piazzola in ogni circostanza; 
• il tiratore riceve i colpi che impiegherà in gara al 

momento di accedere alla piazzola di tiro; 
• non sono previsti colpi di prova; 
• allo “start”del commissario di piazzola, sarà avviato 

il cronometraggio, il tiratore può inserire 5 colpi in 
un caricatore e, di seguito, caricare l’arma e 
effettuare il tiro mirato dalla posizione eretta; 

• senza soluzione di continuità, il tiratore estrarrà il 
caricatore vuoto, metterà l’arma in sicurezza e  potrà 
caricare altri 5 colpi in un caricatore; inserire in 
sequenza il caricatore nell’arma e effettuare il tiro 
mirato nella posizione “in ginocchio”: tiratore seduto 
su uno dei due talloni, l’altro tallone deve essere a 
contatto con il terreno, le braccia non possono 
toccare tronco e/o gambe durante il tiro; 

• la prova di tiro con la pistola P7000 prevede anche 5 
colpi dalla posizione prona e 2+3 colpi (cambio 
caricatore) dalla posizione eretta, mantenendo le 
stesse modalità per il caricamento dei colpi; 

• l’operazione di carico dei caricatori dovrà avvenire 
sempre dalla posizione eretta; 

• il tiratore risolverà da solo eventuali inceppamenti, 
osservando le norme di sicurezza; 

• terminate le munizioni, il tiratore provvederà a 
mettere l’arma in sicurezza secondo le disposizioni 
ricevute, quindi sarà arrestato il cronometraggio. 

• il tempo impiegato a completare le due prove entrerà 
nel calcolo del punteggio 

• i punteggi pari saranno risolti dal tempo impiegato 
Direttive particolari: 
• le prove di tiro con la carabina 30M1 si effettueranno 

nello stand da 50 metri, su bersaglio speciale FNR, 
per un totale di 10 colpi nelle 2 posizioni ; 

• le prove di tiro con la pistola P7000 si effettueranno 
nello stand del tiro dinamico, su bersaglio speciale 
FNR, per un totale di 20 colpi nelle 3 posizioni ; 
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Poligono UITS di Pisa 

 

I N V I T O  
 

Luca Rocchi 
E’ difficile ricordare un amico che non c’è più senza 
cadere nella facile retorica. 
Dopo il servizio militare nel Battaglione San Marco, Luca 
non ha certo fatto come la maggior parte dei congedati. 
Lo ricordiamo attivo, principalmente in Toscana, intento a 
concepire, organizzare e dirigere attività addestrative, 
partecipare a gare di interesse militare. 
Ricordiamo che era paracadutista e che aveva conseguito 
numerosi brevetti e qualifiche. 
E ricordiamo anche che era un amico per chi ha avuto il 
piacere di conoscerlo. 
*********************************************** 
Il Trofeo Luca Rocchi chiude, in sostanza, l’attività 
operativa annuale della Federazione Nazionale Riservisti. 
Nel corso dell’anno, da marzo a ora, è stata effettuata 
almeno una trasferta all’estero al mese per gare di interesse 
militare, addestramento e altre attività. 
Si sono svolte anche attività addestrative varie e 
partecipazione a gare di tiro in Italia, sempre almeno una 
volta al mese. 
Alle nostre attività partecipano sovente anche gli iscritti 
delle altre Associazioni di “congedati”. 
Nel 2007, personale militare in servizio ha partecipato alle 
attività della Federazione nella percentuale del 23% del 
totale dei partecipanti.  
Lo spettro delle possibilità addestrative e agonistiche di 
interesse sono elencate nel sito internet della Federazione 
Nazionale Riservisti (www.riservisti.it). 
FNR eroga un servizio di informazione gratuita sui temi 
della politica internazionale, della difesa e della sicurezza 
nel sito internet www.fnrmedia.net. 
 
Le trasferte per le varie attività vengono organizzate solo 
in presenza di adeguato interesse. 
Segnalare la propria volontà di partecipare nell’apposito 
modulo elettronico presente nella pagine del sito web 
www.riservisti.it che illustra le varie attività. 
Raccolte le varie adesioni sarà comunicato il costo per la 
partecipazione. 
La partecipazione alle attività della Federazione Nazionale 
Riservisti è regolata dalle seguenti precedenze: 
1 – iscritti alla Federazione, 
2 – militari in servizio attivo, 
3 – iscritti alle Associazioni convenzionate, 
4 – esterni presentati da iscritti 

Contatto:   
FNR Delegazione Toscana (335 6383403, ore 8/20) 
Presidenza FNR (328 6713758, ore 8/20) 
 

Come arrivare a poligono UITS di Pisa: 
il poligono del Tiro a Segno Nazionale di Pisa si trova 
in Viale delle Cascine, 160. E’ nei pressi di San Rossore
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 


