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BERSAGLIO OPERATIVO NR.1 

STANDARD PER ESERCITAZIONI 

DI TIRO (TIPO FRANCESE)              



Le presenti specifiche tecniche di massima hanno per oggetto le caratteristiche dei bersagli operativi 

di tipo francese da impiegare durante le esercitazioni di tiro nei poligoni. 

 

CAPO 1: DESCRIZIONE 

Bersaglio: 

il bersaglio tipo francese di forma rettangolare ha per base un lato minore di cm 46 c.a. ed un lato 

maggiore cm. 70 cm per altezza. 

Reca su fondo nero linee graduate bianche realizzate come da disegno allegato. 

 

CAPO 2: CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Il bersaglio deve avere dimensioni cm 46 x 70 c.a. deve essere realizzato su carta non riflettente di 

colore bianco o beige chiaro tale da far risaltare la sagoma con disegno a fondo nero con linee bianche 

come dettagliato nell’allegato. 

La carta impiegata deve essere di spessore e grammatura idonei a registrare i fori delle pallottole 

senza un’eccessiva slabbratura e deformazione. La carta impiegata dovrà avere caratteristiche tali da 

consentire l’utilizzo del bersaglio anche in condizioni di umidità elevata in caso di esercitazioni in 

poligoni all’aperto. 

La grammatura dovrà essere compresa tra 70 e 110 gr/m2 e non saranno ammessi bersagli realizzati 

con carta di spessore e grammatura di tipo “cartoncino”. 

La superfice e la parte stampata presentarsi uniformi. 

 

CAPO 3: IMBALLAGGI E ETICHETTATURE 

I bersagli in argomento potranno essere imballati con soluzioni conformi alle normative vigenti. 

Eventuali specifiche richieste, connesse ad esigenze di distribuzione, potranno essere avanzate da 

questa Amministrazione in funzione del piano di riparto disposto da Servizio Logistico. 

Dovranno essere comunque impiegati materiali di idonea resistenza e funzionalità purché conformi 

alle normative ambientali in vigore 

Sugli imballaggi dovrà essere riportato:  

- nominativo ditta costruttrice; 

- estremi contratto fornitura; 

- denominazione e quantità del materiale contenuto; 

- scritta Polizia di Stato 

 

CAPO 4: COLLAUDO DELLA FORNITURA 

Il collaudo consisterà nell’accertamento che la fornitura corrisponda per caratteristiche a quanto 

descritto nelle presenti specifiche tecniche con la verifica funzionale presso un poligono di tiro di 

questa Amministrazione 




