RELAZIONE SUL PSF 2020
Il Gruppo di Lavoro per il PSF 2020, oltre alle proposte derivanti dai componenti, ha esaminato molti
dei suggerimenti pervenuti tramite il canale ufficiale di ascolto sul sito Uits.
Ecco nel dettaglio le maggiori novità:
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-
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Particolare attenzione è stata data all’impegno delle Sezioni nell’attività agonistica, impegno
che richiede uno sforzo economico sempre maggiore a fronte del quale, in accordo con la
UITS si è deciso di raddoppiare il montepremi dell’allegato 7 portandolo a €40.000 per ogni
specialità, per un totale di €320.000 totali.
Un ulteriore sforzo economico è stato fatto alzando di € 30.000 il montepremi totale del CIS
e di € 19.000 quello del GPG.
L’attività a 300m è stata profondamente riformata. Si ritorna a disputare i Campionati Italiani
con la finale nazionale unica nel rinnovato impianto elettronico di Tolmezzo. Rimangono i 4
Trofei Nazionali che diventeranno prove di qualificazione.
La specialità del Fucile Standard sarà aperta a tutti i maggiorenni, ma visto l’esiguo numero
di tiratori, per questa specialità verrà istituita la categoria “Open” nella quale, tutti i
partecipanti saranno inseriti in classifica unica senza distinzione di età e sesso.
Particolare attenzione è stata data nella stesura del calendario delle gare federali, cercando di
non creare sovrapposizioni fra gare regionali, trofei ranking e trofei a 300m. Soltanto una
prova di Target Sprint si sovrapporrà a un fine settimana di una gara regionale.
La specialità di PSp Master Uomini, visto il successo del numero dei partecipanti, verrà divisa
in gruppi di merito.
Grande il successo anche per la PSp uomini, ma per motivi di spazio ai Campionati Italiani,
rimarrà a gruppo unico nel 2020 in tutta l’attività federale.
Le specialità sperimentali introdotte nel 2019 rimarranno anche nel 2020.
Di conseguenza, la PL D-MD-JD e la PA D-MD-JD potranno essere inserite nelle squadre del
CRS e potranno disputare i Campionati Italiani.
Saranno divisi in fasce di età anche le specialità CL3P e PA dei master.
Agli atleti segnalati dalla Direzione Tecnica che faranno i 120 colpi 3 posizioni al posto dei
60, verrà riportato in classifica il risultato completo. Essi andranno in una graduatoria a parte
per la quale non è prevista premiazione - se il loro numero sarà inferiore a 3. I predetti Atleti
ritorneranno in classifica con chi fa 60 colpi nelle graduatorie per le ammissioni ai Campionati
Italiani, in questi casi la classifica CIS e CRS sarà regolata in automatico nel dividere il
punteggio a metà.
La C103P ritorna con il tempo espresso “in continuo” analogamente alla specialità a 50m. Ma
per quelle Sezioni che hanno necessità di far accedere il personale della Direzione di Tiro
oltre la linea del fuoco fra una posizione e l’altra, si potranno usare i tempi contingentati.
La C103P e la P10Sp saranno praticate dagli Allievi fin dal primo anno
Verrà aggiunta una sede di gara per il 4 Trofeo Ranking cercando di risolvere i problemi sorti
negli anni scorsi soprattutto nelle specialità a 25m.

