Unione Italiana Tiro a Segno

Piano Trasparenza

Presentazione del Piano della Trasparenza della UITS
In ottemperanza all’art.11 del D.L: 27 ottobre 2009 n. 150 e delle conseguenti delibere Civit la Unione Italiana tiro a Segno
avvia un processo di trasparenza nei confronti dei propri interlocutori sia interni che esterni.
In questa prima fase si è scelto di avviare e sviluppare gli strumenti maggiormente fruibili sia dai nostri interlocutori interni
che esterni.
Parte importante quindi lo sviluppo del sito UITS che, oltre alle voci di informazione sulla vita sportiva ed istituzionale
svilupperà, rendendo sempre più ricca la Sezione Trasparenza, valutazione e merito.
Sviluppo importante anche la rete Intranet che con la sua piattaforma WEB ben si presta alla creazione e sviluppo di servizi e
gestione di attività on line con notevole abbattimento dei costi anche in termini di consumo cartaceo

Il Presidente
Ernfried Obrist

- Strumenti
- 1) Sito Unione Italiana Tiro a Segno

(Esterno)

- 2) Rete Intranet

(Interno)

- 3) Posta certificata

(Esterno)

- 1) Sito Unione Italiana Tiro a Segno
www.uits.it
Il sito Uits è un organo di comunicazione ufficiale rivolto al mondo del TIRO SEGNO e a quello esterno che
fornisce notizie istituzionali e sportive.
La homepage (pagina principale) www.uits.it è divisa in quattro parti:
1.

Nella parte centrale della pagina del sito vengono pubblicate le news:
- News Istituzionali sulla sinistra.
- News sportive sulla destra.

Ogni volta che viene aggiunta una nuova news, quella precedente scende fino ad arrivare prima in fondo alla
pagina, successivamente viene archiviata. E’ comunque sempre possibile reperire la news archiviata cliccando
sulla voce “Stampa – Archivio news” (barra in alto “stampa”) .
2. Parte in alto (barra) sulla pagina principale del sito è presente in alto una barra così suddivisa:
Home: cliccandoci l’utente ritorna alla pagina principale del sito
Profilo: è spiegata la doppia identità dell’UITS come Ente Pubblico e Federazione Sportiva

Storia: cenni storici ed elenco storico dei Presidenti UITS, ed elenco delle medaglie olimpiche.
UITS: Fornisce notizie sull’organigramma e notizie sull´UITS, sulle Sezioni, sui Comitati regionali e sui Centri
tecnici federali . E´ diviso in:
- Consiglio Direttivo
- Consiglio di Presidenza
- Revisori dei Conti
- Commissioni
- Valutazione, Trasparenza e Merito
- Sezioni TSN divise per regioni
- Indirizzi Uffici
- Comitati Regionali
- Centri Tecnici Federali
Carte Federali: Contiene statuti e regolamentazioni.
- Statuto UITS
- Statuto delle Sezioni
- Regolamento di giustizia
- Normative DT-P1
- Normativa DT-P2

- Normative per le palestre di tiro a 10 m
- Regolamento Presentazione Progetti
- Regolamento accesso ed utilizzo della rete intranet UITS
- Regolamento contributi edizione 2009
- Modulistica (moduli per la richiesta di liquidazione delle missioni)
Stampa e marketing dove è possibile trovare:
- Comunicati Stampa: sono i resoconti degli eventi UITS che vengono inviati dalla UITS alla
nazionale per essere pubblicati.

stampa

- Rassegna Stampa: contiene tutti gli articoli pubblicati su quotidiani e riviste italiane specializzate che
riguardano il Tiro a Segno.
- Rivista Unione Italiana Tiro a Segno: tutte le riviste pubblicate dal 2008 in formato pdf
- Archivio news UITS: tutte le news, istituzionali e sportive, presenti sulla Homepage UITS elencate in
ordine di pubblicazione
Links: i siti utili (CONI, ISSF, ESC, Pechino 2008).
3. Parte destra: si trovano tutte le informazioni riguardanti la federazione sportiva. La parte destra è così
divisa:
- Il nostro sport: sono spiegate le specialità, olimpiche e non, e le modalità di tesseramento.

- Regolamenti: sono elencati i regolamenti che riguardano lo sport del tiro a Segno:
a) Regolamento tecnico
b) Regolamento Antidoping
c) Ordinamento e formazione dei tecnici di tiro
d) Regolamento Ufficiali e giudici di gara
- Circolari sportive dell´UITS: dove è possibile reperire le circolari dell’Uits dell’anno in corso e alla voce
“archivio” le circolari degli anni precedenti divise per anno.
- Attività sportiva suddivisa in:
a) Programma Federale
b) Gruppi di Merito
c) Calendario Gare
d) La nazionale, divisa in gruppi (interesse olimpico, interesse nazionale suddiviso in gruppo
A e gruppo B, juniores e 300 metri) con la scheda di ogni tiratore
e) Record
- Risultati e classifiche:
a) Attività nazionale
b) Internazionale
c) Ranking
d) Gran premio giovani
e) Archivio dove è possibile reperire i risultati e le classifiche degli anni precedenti
- Formazione: in questo link si trovano
a) L’albo tecnici sportivi

b) L’albo ufficiali di gara
c) L’albo giudici di gara
Nella parte in basso a destra sono presenti anche i link relativi alle discipline non ISSF:
Bench Rest
Ex Ordinanza
Avancarica
Tiro Rapido Sportivo
(con i relativi programmi, calendari, regolamenti e classifiche).
Accesso riservato ai tesserati: attraverso questo link ogni tesserato può vedere lo stato del suo tesseramento
e i suoi risultati.
Sotto alle discipline non ISSF c’è il link di Sportlinx, sito della Gazzetta dello sport dove sono presenti tutte le
notizie sportive che riguardano il tiro a segno.
Infine nella sezione Special events sono riportati gli eventi sportivi di maggiore rilevanza: con un click è
possibile accedere al programma delle diverse gare e ai risultati quasi in tempo reale. E’ inoltre possibile
seguire i risultati della Team cup cliccando sull’apposito link.

4. Parte sinistra: si trovano le news istituzionali e in generale tutte le informazioni riguardanti la parte
istituzionale. A fianco c’è un elenco così suddiviso:
- Impianti: viene spiegato come è composto un impianto di tiro a segno
- Manifesto: è disponibile il manifesto dell’Unione degli ultimi anni
- Corsi di tiro istituzionali: è presente l’elenco degli istruttori di tiro divisi in Master e istruttori istituzionali,
le note per il rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi e modulo per la dichiarazione di
attestati e certificati
- Circolari istituzionali: suddivise per anno, a partire dal 2001.
Sempre sulla parte sinistra è presente un calendario che indica gli avvenimenti più importanti del mese in
corso. Ciccando su una data è indicata l’eventuale gara prevista in quella giornata.
E’ inoltre disponibile una Photogallery con le foto degli eventi sportivi e istituzionali dell’anno in corso. Sotto
alla voce “archivio” si trovano quelle degli anni precedenti.
Infine oltre ai link che rimandano ai siti dei nostro sponsor, è possibile scaricare la rivista federale UITS in
formato pdf.

2) Rete Intranet
La rete Intranet UITS è uno strumento interno di comunicazione e di lavoro che ha molto alleggerito le
attività di lavoro tra i soggetti collegati alla stessa.
Sezioni Tiro a Segno Nazionale
Messaggistica (informative, circolari ecc.)
Affiliazione on line
Tesseramento on line
Gestione gare federali on line (con visualizzazione contestuale risultati su sito istituzionale)

Comitati Regionali
Messaggistica (informative circolari)
Visto affiliazione on line

Altri
Creazione di altri Gruppi UITS (Commissioni ecc.) interessati alla trasmissione di messaggi/dati/file

Posta certificata
Presidenza (attiva)

presidenza.uits@pec.it

Segreteria Generale (attiva)

segreteriagenerale.uits@pec.it

