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Art. 1.3.11 – c) Mass Start 60

La Mass Start 60 consiste di 60 partecipanti che partono tutti assieme e fanno tutti 6 giri di pista 
con 4 serie di tiri (T-T-P-P).
L’anello di penalità è di 150 m.

Il sistema di partenza è lo stesso della tradizionale Massa ma con 60 atleti al posto di 30. 
Completato il primo giro i primi 30 atleti (pettorali 1-30) arrivano al poligono e si fermano per la loro
prima serie di tiri, gli altri 30 atleti (pettorali 31-60) continuano per il secondo giro senza fermarsi al 
poligono. Essi devono girare in un punto appropriato senza passare per il poligono. Dopo il 
secondo giro la procedura si inverte: gli atleti con pettorale 31-60 arrivando al poligono effettuano 
la loro prima serie di tiri mentre gli atleti con pettorale 1-30 continuano senza sparare e senza 
passare dal poligono. Quando tutti gli atleti hanno portato a termine la loro prima sessioni di tiri, la 
gara prosegue con le regole di una normale gara Inseguimento e cioè il primo atleta ad entrare al 
poligono va a sparare sulla linea 1, il secondo sulla linea 2 e si prosegue a riempimento.
Per tutto il resto va applicato il regolamento della Massa tradizionale (art.9.2.3)
Nota: l’ordine degli atleti può essere variato. Specialmente in competizioni di basso livello dove la 
qualità degli atleti è molto varia, la Giuria può decidere di far sparare prima i pettorali 31-60 e poi 
dopo il secondo giro i pettorali 1-30
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8.6. Munizioni /caricatori difettosi o persi e carabine danneggiate 

8.6.1. Munizioni / caricatori difettosi o perse e carabine danneggiate

Munizioni difettose e munizioni o caricatori persi possono venire sostituiti dal concorrente 
autonomamente qualora egli porti con sé munizioni o caricatori di riserva. Se il concorrente non 
porta con sé munizioni o caricatori di riserva, egli può farsene consegnare al poligono da un 
funzionario di gara, alzando una mano e gridando forte „Munizioni!“ ed il nome della sua nazione. Il
funzionario interessato potrà prelevare le munizioni di riserva dalla carabina di riserva della 
squadra o farsene consegnare da uno degli allenatori della squadra interessata che sostano dietro 
al poligono e consegnarle quindi al concorrente.
E’ consentito al concorrente ricevere munizioni o caricatori lungo la pista. 


