
IL CONTROLLO DELLA C10 
(questo sconosciuto) 

 

Le regole che interessano le caratteristiche della carabina sono le seguenti: 

 

7.4.2.2 Le canne e le prolunghe non devono essere forate in nessuna maniera. Ad eccezione della ri-

gatura e della cameratura per le cartucce o i piombini, é vietato apportare modifiche all’interno della 

canna o della prolunga o inserire in esse qualsiasi dispositivo. 

7.4.2.3.1 Non devono essere montati sulla carabina lenti correttive e cannocchiali. 

7.4.2.3.2 Lenti correttive e/o filtri, possono essere indossati dal tiratore. 

7.4.2.3.3 E' ammesso qualunque dispositivo di mira non contenente una lente o un sistema di lenti. I 

filtri possono essere inseriti sul mirino o nella diottra, o su entrambi. 

7.4.3.1 Il calciolo può essere regolato verso l’alto o verso il basso. Il punto più basso della cassa o la 

punta del calciolo, con il calciolo abbassato nella sua posizione massima, non deve eccedere la mi-

sura di 220 millimetri dall'asse della canna. Esso può essere regolato con uno spostamento parallelo 

alla linea centrale della normale parte finale del calcio per massimo di 15 mm a destra o a sinistra 

OPPURE, tutto il calciolo (non una sola parte) può essere ruotato intorno al suo asse verticale. Non 

sono consentite rotazioni intorno all’asse orizzontale. 

7.4.3.3.1 Sono consentiti pesi esterni soltanto sulla canna compresi entro un raggio di 30 mm dal 

centro della canna. I pesi sulla canna possono essere spostati lungo la stessa. 

7.4.3.3.2 Qualunque (altro) peso aggiuntivo deve essere contenuto nelle dimensioni della calciatura. 

 
7.4.3.7 MISURE MASSIME PER CARABINA A 10 METRI 

Le dimensioni di C, D, E, F, J sono riferite all’asse della canna. 

A. Lunghezza del tunnel copri-mirino 50 

B. Diametro del tunnel copri-mirino 25 mm 

C. Distanza dal centro del mirino ad anello o dalla parte superiore del 

mirino a stelo all’asse della canna sia in verticale che lateralmente 60 

mm (eccetto per i tiratori che usano l’appoggio sulla spalla destra ma 

mirano con l’occhio sinistro);  

D. Altezza della cassa 90 mm 

E. Punto più basso dell’impugnatura a pistola 160 mm 

F. Punto più basso della cassa o della punta del calciolo con il calciolo 

completamente abbassato 220 mm 

G. Profondità dell’incavo del calciolo 20 mm 

H. Altezza totale del calciolo 153 mm 

I. Spessore (larghezza totale) della cassa 60 mm 

J. Spessore del poggia-guancia 40 mm 

K. Spostamento massimo del calciolo parallelo alla linea centrale della normale parte finale del 

calcio verso destra o verso sinistra 15 mm 15 mm. Se il calciolo viene ruotato non è pre-

scritto alcun limite; 

N. il tunnel copri mirino non deve oltrepassare il virtuale vivo di volata 

O1 Lunghezza totale della meccanica 850 mm 

 

Dopo aver controllato che la matricola dell’arma corrisponda a quella trascritta sulla scheda di con-

trollo, è necessario pesare l’arma completa con una bilancia di sufficiente precisione (almeno 5 

grammi) e sarebbe opportuno annotarne il peso sulla scheda di controllo. 

La maggior parte delle misurazioni vengono effettuate sovrapponendo la carabina, completamente 

allestita, ad un disegno o tavola di riscontro su cui sono tracciati i riferimenti delle misure massime. 



Si inizia allineando la volata virtuale alla linea dell’asse della 

canna in corrispondenza del segno di riferimento del termine del-

la meccanica 

 

 

quindi, tenendo ferma la 

volata della canna si allinea 

alla linea dell’asse della 

canna il foro di caricamento 

del pallino (cameratura).  

 

 

 

 

In questo modo è possibile verificare: 

 

1. distanza del tunnel rispetto all’asse della canna e che lo stesso non 

superi la volata apparente. Attualmente si sta diffondendo l’uso di di-

spositivi che permettono un disassamento o rotazione degli orgoni di 

mira rispetto all’asse della canna pur mantenendo la mira 

dall’occhio dello stesso lato dell’imbracciatura. In questo caso  deve 

essere misurata la reale distanza tra l’asse del tunnel e l’asse della 

canna e non la sua semplice proiezione verticale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. diametro dei contrappesi posti attorno alla canna.; 

 

3. altezza della cassa; 

 

4. punto più basso dell’impugnatura a pistola; 

 

 

 

5. punto più basso del calciolo; 

 

 

 

 

6. lunghezza totale della meccanica; 

 

7. profondità dell’incavo del calciolo. 

 

 

 



Relativamente agli organi di mira (mirino e diottra) occorre verificare che gli 

stessi non contengano dispositivi ottici (lenti) ed che in particolare non vengano 

impiegati dispositivi tipo quello in figura in quanto permette ingrandimento e 

possibilità di correzione della vista.  

 

 

Sono ammessi dispositivi a specchio solo se si imbraccia l’arma da un lato e 

si mira con l’occhio opposto. 

 

Si verifica che gli eventuali tubi di estensione della 

canna non siano forati o contengano dispositivi non 

permessi. 

 

Successivamente, si controlla lo spessore della 

cassa. 

 

 

 

 

 

Per verificare le misure del tunnel si può usare una piastrina di 

riscontro sulla quale è stato realizzato un foro rettangolare di 

mm 50 x 25 (se il tunnel passa dal foro rispetta le misure A e 

B).  

 

Si verificano le regolazioni del calciolo (regola 7.4.3.1). 

 

 

Regolazioni ammesse 

posizione neutra Rotazione spostamento parallelo 

Regolazioni non ammesse 

Rotazione e spostamento rotazione sull’asse orizzontale rotazione dello sperone 



 

 

La misura più difficile da controllare è la J “spessore 

del poggia guancia”. Per tale misura si intende la 

massima distanza del lato del poggia guancia a cui ci si 

appoggia, rispetto all’asse della canna.  

E’ necessario disporre di un appoggio su cui disporre 

verticalmente l’arma ed allinearla alla linea di ri-

ferimento dell’esse della canna e quindi, con l’aiuto di 

una squadra, verificare la distanza da essa della 

superficie del poggia guancia. 

 

 

 

Ultimati tutti in controlli si applica il bollino di contrassegno sulla carabina e se ne annota il numero 

sulla scheda di controllo equipaggiamento. 


