Relazione illustrativa – Programma Sportivo Federale 2019
L’opera di aggiornamento del programma sportivo federale 2019 avvenuta con il contributo
decisivo del gruppo di lavoro formato da Engelbert Zelger, Nicola Tegoni, Giuseppe Ugherani,
Andrea Scordella, Gianpiero Freccero, si è svolta con l’obiettivo, da un lato, di adeguare alcune
regole del programma sportivo federale alla disciplina ISSF prevista a livello internazionale;
quest’anno, infatti, l’Unione Italiana Tiro a Segno promuoverà l’organizzazione e lo svolgimento di
diversi eventi internazionali, a cominciare dai campionati europei di Bologna e ciò ha reso
necessario inserire già nel programma sportivo federale le novità introdotte negli anni scorsi a
livello internazionale. E, dall’altro lato, di raccogliere e analizzare le varie proposte provenienti da
tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell’attività sportiva federale al fine di introdurre alcuni
aspetti innovativi idonei ad alimentare la passione dei tiratori e a incentivare la pratica del tiro a
segno.
In particolare, le principali e più rilevanti novità introdotte, all’esito di un’attenta analisi, nel
programma sportivo federale 2019 sono le seguenti:
a) nelle specialità a 10m si applica la distanza dei 60 colpi per tutte le categorie (ad esclusione
degli allievi). Tutti potranno quindi gareggiare sulla stessa distanza dei Campionati Italiani
fin dalle gare regionali, eliminando per i senior e gli junior la disparità fra Super A o atleti
nazionali e tutti gli altri;
b) tutte le categorie di carabina a 10m potranno gareggiare con i punteggi decimali fin dalle
gare regionali. Anche in questo caso si uniforma la valutazione tra gare regionali e
Campionati Italiani;
Le due novità previste ai punti precedenti saranno applicate dalla prima gara di qualificazione al
Campionato d’Inverno 2018 per avere sempre sette prove disponibili per la qualificazione ai
Campionati Italiani
c) sono state introdotte in via sperimentale la specialità di PSp uomini e master uomini e due
specialità finora precluse alle donne come la PL D-MD-JD e la PA D-MD-JD le quali potranno
essere inserite nelle squadre del CRS e potranno disputare i Campionati Italiani;
d) i Campionati Italiani 2019 rimarranno programmati nello stesso periodo del 2018 dal 24 al
28 luglio, in questo modo si potrà sfruttare la sala delle finali dei Campionati Europei ed, a
tal proposito, il risparmio di tempo negli stand di qualifica ha permesso di inserire le
specialità sperimentali di cui sopra;

e) le sezioni potranno inserire anche gli atleti Para che praticano specialità affini a quelle
previste, nelle squadre del CRS;
f) dato l’incremento dei partecipanti, è stato aumentato il numero delle master donne
ammesse nelle specialità di carabina e viene data la possibilità di fare la squadra in C10;
g) le gare di target sprint assegneranno punti CIS;
h) gli incentivi per la formazione delle squadre juniores nelle specialità a fuoco, vengono
trasformati in premi ed estesi a tutte le specialità olimpiche.

