
 
Regolamento Campionato Nazionale Beretta Excellence Action Shooting 2022 

 
 L’accesso alle gare è consentito a tutti i titolari di porto d’armi in corso di validità che abbiano ottenuto 
un’abilitazione di tiro action (FITDS, FIITDS, IDPA, LSSA, TRS, DOPPIAZIONE) preregistrati sul portale Beretta 
Excellence. Gli organizzatori di ogni singolo evento raccoglieranno le iscrizioni direttamente previa verifica 
dell’avvenuta preregistrazione.  
  
I singoli eventi saranno strutturati sull’esecuzione di 6 stage di tiro di cui un Long Course da 32 cartucce, due 
Medium Course da 24 cartucce e tre Short Course da 12 cartucce, per un totale di 116 cartucce minime. Uno 
dei tre short sarà svolto obbligatoriamente con una Beretta 92X Performance Optic Ready messa a 
disposizione da Fabbrica d’Armi Pietro Beretta posizionata su un piano d’appoggio carica e pronta all’uso, 
rifornita con 15 cartucce. 
  
Le Division riconosciute per il Beretta Excellence 2022 sono: Production, Production Optic, Standard, Open, 
Classic e PCC.  
  
Il calcolo del punteggio sarà effettuato utilizzando il regolamento IPSC/FITDS ultima edizione. La FITDS 
patrocinante l’evento conferma la possibilità di partecipazione a tutti i tiratori a prescindere dalla classe di 
merito (consentito anche a tiratori classi A, Master, Gran Master) 
 
Inoltre, si precisa che il patrocinio FITDS e CSEN garantisce agli associati la copertura assicurativa, per coloro 
che non dovessero essere iscritti a nessuno dei due enti, si consiglia l’iscrizione base a costo 5€ a una delle 
due.   
  
Il campionato nazionale 2022 si svolgerà da aprile a ottobre: un circuito di 9 gare compresa la finale alla quale 
avranno accesso, con priorità, coloro i quali avranno partecipato ad almeno 2 delle gare di qualificazione. 
 
Per ogni gara del torneo compresa la finale, saranno premiati i primi tre classificati di ogni Division. Alla finale 
di Uboldo dell’8-9 ottobre 2022, inoltre, saranno premiati i Campioni Nazionali Beretta Excellence mediando 
il risultato medio di classificazione alla finale con il risultato della finale. 
  
Costo iscrizione: 45€ (comprese le 15 munizioni per lo stage con la 92X Performance Optic date in dotazione 
dall’azienda) 
 
Premi di Fabbrica d’armi Pietro Beretta:  
 
APX ad estrazione tra tutti i partecipanti ad ogni singola tappa esclusa la finale 
 
Per la Finale:  

• 92X Performance Optic: 1° estrazione  
• 92X Duty: 2° estrazione  
• APX: 3° estrazione  

 
Inoltre, ai 1° classificati di ogni division, durante la finale, sarà regalata una giornata di allenamento con un 
atleta del Team Beretta a scelta.  
 
Per tutti gli altri regolamenti su buffetteria, armi ecc. consultare il regolamento ufficiale IPSC:  
 
https://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf (ENG) 
https://fitds.it/wp-content/uploads/2019/01/Reg.HG2019AZ.pdf (ITA) 

https://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf
https://fitds.it/wp-content/uploads/2019/01/Reg.HG2019AZ.pdf

