
Moncada si conferma campionissimo 

 

L'Ispettore di Polizia Flavio Moncada, iscritto SAP e in forza 

presso il Reparto Prevenzione Crimine Umbria, si e laureato 

campione italiano di tiro rapido sportivo per la fascia A, 

conquistando la medaglia d'oro nella finalissima di Verona.  

 

Questa disciplina sportiva è riconosciuta ufficialmente dalla 

Unione Italiana Tiro a Segno e pertanto dal C.O.N.I. Consiste 

nell'ingaggiare nel minor tempo possibile più bersagli a 

diverse distanze assumendo posizioni obbligate sfruttando 

strutture tipo finestre, barricate e ripari di varie altezze 

compiendo spostamenti e cambi di direzioni all'interno di 

percorsi obbligati. I bersagli in più occasioni possono essere 

ostaggiati, parzializzati ed alle volte tramite dei meccanismi 

attivati dal tiratore appaiono muovendosi oscillando 

lateralmente lasciando solo brevissimi decimi di secondi al tiratore la possibilità d'ingaggio. I 

bersagli offrono una zona punti classificata come A - C - D e ad ogni bersaglio vengono sparati 

due colpi. 

I colpi che raggiungono la zona A ottengono il massimo punteggio mentre per la zona C e D, 

vengono rispettivamente aggiunti un secondo (zona C) e tre secondi (zona D) al tempo impiegato. 

Pertanto il tiratore che per aver velocizzato l'ingaggio dei vari bersagli durante l'esercizio non è 

stato preciso, sarà penalizzato in quanto il tempo impiegato sarà maggiore in base alla zona punti 

colpita. Se il bersaglio previsto non viene colpito, avrà una ulteriore penalità di 5 o 10 secondi in 

più in base alla tipologia del bersaglio stesso. Il tiratore che si presta ad affrontare l'esercizio, 

alcuni anche fino a trenta colpi, dovrà oltre a organizzare i cambi del caricatore, aver una massima 

concentrazione durante il tiro per ottenere una ottima precisione nel minor tempo possibile.  

Flavio Moncada, che ha ottenuti anche riconoscimenti e vittorie in Europa, ha lavorato per circa 27 

anni presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria svolgendo attività di Istruttore di Tiro ed 

Istruttore di Tecniche Operative. Si e' trasferito in Umbria nel 2011. Dal 1994 al 1999 e' 

appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato per la disciplina del tiro. 

Ha partecipato a 3 Campionati del Mondo e a 6 Campionati Europei. E' stato campione italiano 

militare nel 1995 e campione italiano nella categoria Master nel 2003. 

 

 Complimenti Flavio! 



 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 


