B A N D O per l’ammissione al
Progetto “Accademia del Tiro”
Anno scolastico 2022 - 2023
PREMESSA
A partire dal 2017 l’Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito UITS) ha istituito il progetto sperimentale
denominato “Accademia del tiro”, nato con l’intento di aiutare i ragazzi nel percorso di crescita
sportivo e scolastico nei delicati anni di formazione e dare a loro la possibilità di essere seguiti nel
corso di tutta la settimana, con particolare attenzione sia al rendimento scolastico che a quello
sportivo.
All’esito dei primi anni di sperimentazione, l’Unione Italiana Tiro a Segno ha deciso di intensificare
l’investimento nel progetto, in considerazione dei risultati sportivi e scolastici ottenuti dal gruppo di
atleti ammessi: tutti hanno infatti raggiunto un rendimento individuale migliore rispetto agli anni
precedenti.
Si è, in altri termini, consolidata quella collaborazione tra scuola e sport, in coerenza con quanto
previsto dalla Legge 107/2015 e dal D.M. 279/2018, che ha consentito agli studenti-atleti di
frequentare i licei e gli istituti superiori senza dover mettere in secondo piano le attività sportive.
Ricordiamo che, al momento, si è lasciata libera scelta sul tipo di scuola da frequentare e che, alla
luce delle esperienze acquisite, si è ritenuto, ove possibile, di riuscire a concentrare i partecipanti
nel medesimo convitto, sì da assicurare il knowledge sharing e la crescita di uno spirito di gruppo
improntato ai valori del tiro a segno.
Si è inoltre ritenuto di confermare l’area di Bolzano, poiché tale area dispone di impianti di tiro unici
in Italia, che soddisfano i requisiti e gli standard richiesti dalla Federazione Internazionale di Tiro
(ISSF), e al momento di limitare l’iscrizione agli studenti-atleti della specialità carabina. Ciò in ragione
della funzionalità degli impianti e della attuale disponibilità di tecnici federali.
Tutto ciò premesso, si rileva che la copertura economica del progetto consente di mantenere a 6
(sei) il numero delle ragazze e dei ragazzi partecipanti al progetto, che negli scorsi anni scolastici
hanno inoltre avuto la possibilità di rimanere in sede anche nel fine settimana.
A CHI È RIVOLTO
Il Progetto riguarda giovani atlete e atleti della specialità carabina, di un’età compresa tra i 14 e i 20
anni. Coloro che già frequentano un istituto superiore potranno comunque decidere di trasferirsi
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anche a percorso scolastico iniziato presso altro liceo o istituto superiore, purché situato nella zona
di Bolzano.
CHI COINVOLGE
Scuole pubbliche e paritarie
Convitti
Il TSN di Appiano San Michele e strutture adeguate in zona

-

BENEFITS PER GLI ATLETI
-

Prima quota “borsa di studio” (bonus di ingresso per un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun atleta): per le spese di vitto e alloggio degli atleti che alloggeranno in foresteria
(contributo parziale foresteria)
Seconda quota “borsa di studio” (fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun
atleta): riconosciuta in base al rendimento scolastico, al rendimento sportivo ed al reddito del
nucleo familiare di ciascun atleta;
Spostamenti poligono – convitto andata e ritorno
Tecnici qualificati per allenamenti
Strutture moderne per gli allenamenti

-

-

CRITERI DI AMMISSIONE
Requisiti per l’ammissione

1.

Sono ammessi all’iscrizione atleti della specialità carabina, di età compresa fra i 14 ed i 20 anni
(categoria Ragazzi/Junior nell’anno 2022), frequentanti la scuola secondaria.
Numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2022/2023

2.

Il numero dei posti disponibili, riservati ad atleti che non facciano parte di alcun Gruppo Sportivo
Militare o Corpo dello Stato affiliato alla UITS, è di sei (6), di cui:
-

-

tre (3) posti sulla base di scelta della Direzione Tecnica, motivata sui meriti sportivi
dell’aspirante oppure sul rendimento espresso nei precedenti anni di frequentazione
dell’Accademia;
tre (3) posti sulla base della graduatoria risultante dalla procedura di cui al successivo
paragrafo 4.

Nel caso in cui fra i primi tre classificati in graduatoria si trovi un atleta che sta già frequentando
l’Accademia del tiro nell’anno scolastico in corso, l’ammissione è vincolata a parere favorevole della
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Direzione tecnica e del Coordinatore del Progetto, motivato sulla base del rendimento sportivo e
scolastico, nonché della condotta disciplinare.
La UITS si riserva di rendere operativo il progetto esclusivamente se sarà raggiunto il numero minimo
di quattro ammessi.
3.

Procedura di ammissione

Le domande di ammissione, redatte a cura dei genitori, degli esercenti la potestà parentale o degli
atleti maggiorenni, devono essere inviate alla UITS entro il 21 marzo 2022 al seguente indirizzo email: segreteria@uits.it.
Il modulo per la domanda di ammissione può essere scaricato dal sito
http://www.uits.it/accademiatiro.html.
Il regolamento dell’Accademia del tiro può essere scaricato dal sito
http://www.uits.it/accademiatiro.html
Le domande di ammissione, pervenute alla UITS entro il termine sopra indicato, verranno sottoposte
alla valutazione di apposita commissione nominata dalla UITS, la quale provvederà a stilare una
graduatoria delle stesse, sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti candidati.
I titoli oggetto di valutazione saranno riferiti al merito scolastico e valore sportivo, come di seguito
richiamati:
Convocazioni in nazionale

Ranking nazionale

Livello scolastico

Età nell’anno 2022

un (1) punto per ogni convocazione in nazionale (gare, raduni,
ecc.) a far data da gennaio 2020 alla data odierna, per un
massimo di 12 punti;
(sono escluse le convocazioni per i raduni dell’Accademia)
un (1) punto per ogni anno di presenza nel ranking nazionale
giovanile delle specialità olimpiche a metri 10 entro il ventesimo
posto alla data del 31 dicembre 2021, per un massimo di 5 punti;
un (1) punto per la media del sette (7) nell’anno scolastico
precedente;
tre (3) punti per la media dell’otto (8) nell’anno scolastico
precedente;
quattro (4) punti per la media del nove (9) o superiore nell’anno
scolastico precedente;
cinque (5) punti per l’età dai 14 ai 15 anni
quattro (4) punti per l’età dai 16 ai 17 anni
un (1) punti per l’età dai 18 ai 19 anni
zero (0) punti per l’età di 20 anni
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La Commissione terrà altresì conto degli aspetti motivazionali evidenziati dai candidati.
Laddove la Direzione Tecnica, in considerazione della particolare qualità sportiva dei candidati,
segnalasse un soggetto meritevole (dal punto di vista sportivo) ulteriore rispetto ai posti disponibili,
resta ferma la possibilità per l’Unione, ove vi fossero disponibilità economico finanziarie e fosse
possibile la sistemazione logistica e scolastica, di aumentare il numero dei posti disponibili.
4.

Scuola e convitto

La UITS riconosce piena libertà alle famiglie nella scelta del percorso scolastico dei propri figli.
Tuttavia, al fine di consentire lo svolgimento degli allenamenti pomeridiani, saranno ammessi
definitivamente al progetto “Accademia del tiro” nell’anno scolastico 2022-2023 soltanto alunni di
scuole che:
-

posseggano una sezione a indirizzo sportivo e/o abbiano aderito al progetto sperimentale
“Studente-Atleta” del MIUR (D.M. 279/2018).
Coloro che abbiano frequentato l’Accademia del tiro nell’anno scolastico 2021-2022 potranno
comunque continuare a frequentare il medesimo istituto;
siano situate a Bolzano.

Le famiglie saranno libere anche nella scelta del convitto/alloggio, che però dovrà sempre essere
situato a Bolzano al fine di facilitare gli spostamenti del pulmino federale.
In considerazione del numero di manifestazioni d’interesse ricevute all’atto della domanda di
ammissione, la UITS si riserva di attivare o meno il servizio di alloggio durante i fine settimana presso
una struttura a Bolzano provvista di tutor.
5.

Sostituzione in caso di ritiro

Nel caso in cui un atleta, si ritiri dal Progetto, potrà essere sostituito da un altro atleta su indicazione
della Direzione Tecnica.
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