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Prescrizioni d'esame: distinzione di tiro alla pistola 75 gradi 1 e 2,  
nei servizi d'istruzione di base, prima del servizio e fuori del servizio 
 
1. Base 

Regolamento 51.004 dfi «Distinzioni».  
 
2. Distinzione di tiro alla pistola 75 grado 1, nei servizi d'istruzione di base 

2.1 In generale 
a. La direzione compete a un militare di professione o a un ufficiale di milizia. 
b. Quale arma viene utilizzata la pistola 75. L'arma d'ordinanza non deve essere stata modificata dal punto di vista tecnico. 

Non è consentito utilizzare alcun mezzo ausiliario. 
2.2  Programma del tiro di gara (= programma obbligatorio) 

a. L'intero programma deve essere completato lo stesso giorno. 
b. Gli esercizi devono essere eseguiti nell'ordine di numerazione (1–2) illustrato di seguito. Una volta iniziato, un esercizio 

non può essere interrotto. 
 

Esercizio 1 2 
Bersaglio bersaglio d'ordinanza per fuoco rapido alla pistola (form 34.017 dfi) 
Distanza 25 m  25 m  
Numero di colpi 
 

prova 2 2 (facoltativo) 
programma 5 3 serie da 5 colpi 

Genere di fuoco colpo per colpo fuoco rapido 
Limite di tempo 1' per colpo dal 

comando «Fuoco 
libero!» 

1 x 5 colpi in 50'' 
1 x 5 colpi in 40'' 
1 x 5 colpi in 30'' 

Limiti di tempo: 
− bersaglio automatico: mediante rotazione del 

bersaglio; 

− bersaglio fisso: al comando «fuoco libero!» e 
«Alt!». 

Posizione di tiro / puntamento 
dell'arma 

in piedi, a braccio libero, con due mani o una mano 
 Prima di ogni serie la pistola pronta al tiro può essere alzata al massimo 

fino a 45 °. La pistola può essere puntata sull'obiettivo soltanto al 
momento in cui il bersaglio automatico gira o, in caso di bersaglio fisso, al 
comando «Fuoco libero». 

Modo di marcare 
 

prova dopo ogni colpo dopo ogni colpo 
programma dopo ogni colpo dopo ogni serie 

Valutazione Dopo il punteggio effettivamente ottenuto. I colpiti nella sagoma fuori dal campo 6 devono 
essere valutati come «0». 

Punteggio  
massimo 

esercizi  50 150 
totale 200 

Distinzione di tiro pist 75 grado 1 al minimo 180 punti, senza colpi nulli 
 
3. Distinzione di tiro alla pistola 75 grado 1, prima del servizio e fuori del servizio 

3.1 Condizioni per il conseguimento 
 Nel corso del medesimo anno:  

a. 1x raggiungere al minimo 180 punti, senza colpi nulli, durante il programma obbligatorio sulla distanza di 25 m 
 e 

b. 1x raggiungere al minimo 155 punti, senza colpi nulli, durante il tiro in campagna sulla distanza di 25 m. 
Prima del servizio (corsi per giovani tiratori): iscrizione nel libretto delle prestazioni militari. Fuori del servizio: iscrizione nel 
libretto delle prestazioni militari, nel libretto di servizio su esplicita richiesta al comandante competente in occasione del 
prossimo servizio, nonché registrazione in PISA. 

    
4. Distinzione di tiro alla pistola 75 grado 2, nei servizi d'istruzione di base e fuori del servizio 

La distinzione viene conferita dopo aver ottenuto due volte la distinzione di tiro alla pistola 75 grado 1. Nei servizi d'istruzione di 
base: iscrizione nel libretto delle prestazioni militari, nel libretto di servizio e registrazione in PISA. Fuori del servizio: iscrizione nel 
libretto delle prestazioni militari, nel libretto di servizio su esplicita richiesta al comandante competente in occasione del prossimo 
servizio, nonché registrazione in PISA. 
  

5. Controlli 
a. Principi generali: regolamento 51.004 dfi «Distinzioni». 
b. La differenziazione tra distinzione di tiro alla pistola 75 grado 1 e distinzione di tiro alla pistola 75 grado 2 viene effettuata 

solamente nel libretto di servizio. Iscrizione: «DT pist 75 1» e «DT pist 75 2». Iscrizione nel libretto delle prestazioni militari: 
«DT». Nonché registrazione in PISA. 

c. Se la distinzione di tiro alla pistola 75 grado 2 è già stata conseguita una volta, le distinzioni di tiro alla pistola 75 conseguite 
successivamente vengono iscritte soltanto nel libretto delle prestazioni militari (iscrizione: «DT») e in PISA.  

d. Iscrizione nel controllo di corpo (dell'annuncio dei giorni di servizio PISA): «DT pist 75 1» e «DT pist 75 2».  


