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Parma, 16 Agosto 2018 

Oggetto: Chiarimento controllo tamponi girone Piemonte 2018 
 

In occasione dei campionati mondiali F-Class che si sono svolti in Canada ad agosto del 2017 la federazione 
internazionale ICFRA, che regola le attività di questa disciplina nel mondo, ha fornito a tutte le federazioni 
nazionali una serie di “tamponi” per controllare che le camerature delle armi usate fossero conformi alle 
specifiche richieste dal regolamento. Ovviamente l’AITLD-UITS non ha fatto eccezione ed ha adottato la 
procedura a livello nazionale. 

In occasione di una gara di campionato svoltasi nel girone Nord (struttura di Coazze, TO) il tiratore 
Martinelli Luigi , che ha preso parte alla gara, categoria F-TR, con una carabina Sabatti mod. TLD cal. 308 
win. , sottoposto alla prova del tampone “passivo”, cioè quello nel quale va inserito il bossolo sparato 
dall’arma in gara, non è risultato conforme alla base del bossolo. 

Nell’evidenza del fatto, tenuto conto che l’episodio ha riguardato un’arma di serie ed evidentemente non 
costruita con le specifiche richieste per l’F-Class, si è reso indispensabile un approfondimento del dettato 
regolamentare (consultabile alla pag.11 dell’Appendice e Match Conditions 2018 pubblicate su questo sito). 

La disamina della norma ha reso evidente che l’episodio in questione rientra, come previsto nel 
regolamento, tra i problemi del “processo di lavorazione” non imputabile nè a tiratore né tantomeno alla 
ditta produttrice che ha costruito un’arma destinata ad uso generale e non specifico, nonché regolarmente 
approvata dal Banco Nazionale di Prova come tutte le armi vendute in Italia. 

In tal senso si è convenuto che in mancanza della specifica volontà di alterare le dimensioni della cartuccia 
per aumentarne le prestazioni, ovvero il caso per cui sono stati creati i tamponi, fa decadere l’obbligo di 
squalifica. 

Per quanto sopra il sig. Martinelli, sarà ammesso alla finale che si disputerà il 29/9 con l’arma che, grazie 
all’impegno della ditta Sabatti, è già stata resa perfettamente in linea con le specifiche misure per F-Class. 

           
  Il Presidente 

          Marco Alberini 

                                                                                                                                     


