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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE 
della scheda di cartuccia All.2 

 
La scheda di compilazione della cartuccia (una per ogni lotto) dovrà essere utilizzata 
per fornire i dati relativi alla munizione caricata. Dovrà essere compilata in ogni sua 
parte da parte del caricatore ed inserita nella confezione del lotto. 

 



L’obbligo di compilazione da parte del caricatore è relativo all’inserimento nella 
parte alta per NOME, COGNOME, REGIONE, TELEFONO, EMAIL, CODICE FISCALE e se 
iscritto o no al Club. 

Si passa poi alla Sez. 1 – Compilazione del caricatore 

Di seguito le istruzioni: 

(1*) – Codice cartuccia – Nel primo rettangolo inserire le prime 6 lettere del codice 
fiscale nel secondo rettangolo il numero del lotto (es. CCCRCR   01) 

(2*) – Tipo di bossolo – Scrivere se T1, T2, T3, T4, T5 

(3*) – Stato del bossolo – Scrivere se NUOVO o USATO 

(4*) – Materiale del bossolo – Scrivere se PLASTICA o CARTONE 

(5*) – Marca del bossolo – Scrivere la marca del bossolo 

(6*) – Colore del bossolo – Indicare il colore del bossolo 

(7*) – Innesco – inserire il tipo di innesco (es. 615, U686, CX1000) 

(8*) – Altezza del bossolo – inserire l’altezza del bossolo in mm 

(9*) – Altezza del fondello – inserire l’altezza del fondello in mm 

(10*) – Nome della polvere – inserire il nome della polvere utilizzata 

(11*) – Dose della polvere – inserire il peso della polvere in grammi 

 

La sezione del borraggio è composta da più voci che possono essere utilizzate per 
descrivere con assoluta precisione l’assetto studiato nella cartuccia. 

(12*) – Couvette – indicare l’altezza in mm 

(13*) – Borra SFS - indicare l’altezza in mm 

(14*) – Borra Bior - indicare l’altezza in mm 

(15*) – Dischetto - indicare l’altezza in mm 

(16*) – Sugherino - indicare l’altezza in mm 

(16*) – Contenitore - indicare l’altezza in mm 

(18*) – Altezza totale – è la somma delle precedenti voci in mm 

(19*) – Tipo di chiusura – indicare il tipo di chiusura tra TONDA, STELLARE, OGIVALE 



(20*) – Altezza del bossolo libero – indicare in mm la lunghezza del bossolo che 
rimane sopra lo strato del piombo o sopra il cartoncino di chiusura nel caso di 
orlatura tonda. 

(21*) - Altezza cartuccia finita - indicare l’altezza in mm 

 

 


