REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
EX ORDINANZA 100 METRI
2018
NORME GENERALI
1)

T iratori ammessi

Al campionato italiano ex ordinanza a metri 100 sono ammessi i soci agonisti tesserati UITS, regolarmente iscritti ad una
sezione del T iro A Segno Nazionale. Il tiratore è tenuto a dimostrare l’iscrizione ad una sezione del TSN esibendo la
certificazione di tesseramento UITS in corso di validità accedendo al sito www.uits.it o presentando la ricevuta di avvenuto
pagamento della quota. I tiratori non in regola non potranno partecipare alla gara.

2)

Giornate di gara

Sabato e Domenica come previsto dal calendario ufficiale del campionato pubblicato sul sito www.uits.it. Nel caso di
eccezionale afflusso di tiratori la Sezione organizzatrice ha la facoltà di richiedere all'UITS di estendere la gara per un giorno o
due in più durante il precedente o successivo fine settimana.

3)

Specialità

- Individuale - Mire Metalliche gruppo A

(Accedono a questa categoria i primi 30 tiratori della classifica unica (gruppo
A + B) di ammissione alla finale dell'anno precedente in base al punteggio di
qualifica realizzato nonché i tiratori inseriti d'ufficio da parte di UITS per
qualità agonistico/sportive) .

- Individuale - Mire Metalliche gruppo B

(Accedono a questa categoria i tiratori dal 31° posto in poi della classifica
unica (gruppo A + B) di ammissione alla finale dell'anno precedente in base
al punteggio di qualifica realizzato nonché i tiratori non presenti della
stessa) .

- Individuale – Semiautomatico
- Individuale – Sniper
- Squadre – Mire Metalliche

(composte indistantamente da tiratori provenienti da un solo o entrambi i
gruppi A e B)

- Squadre – Semiautomatico
- Squadre – Sniper
L’assegnazione delle armi alle varie specialità rimane affidata al giudizio del personale addetto al controllo armi. Qualora il
tiratore non ritenga, corretta l’assegnazione potrà presentare ricorso alla giuria di gara.

4)

Numero gare

I tiratori avranno a disposizione 12 gare per stagione.

5)

Gare e rientri

Ad ogni gara ai tiratori saranno concessi una gara e due rientri per specialità.

6)

Personale di gara

Al fine di applicare in maniera uniforme le regole evitando quindi contestazioni sarà formato del personale, non partecipante
al campionato, addetto alle gare ex ordinanza. La sezione ospitante è tenuta a rendere disponibile il seguente personale
preposto al controllo e classifica :
A)
B)
C)
D)

Giudice di Gara
Responsabile Controllo Armi
Responsabile Controllo Punteggi
Direttori di T iro

7)

Distanza

Metri 100 per tutte le specialità.

8)

Posizione tiro

La posizione di tiro permessa è quella seduta, è consentito solamente l’appoggio anteriore su rest forniti dalla sezione
ospitante, conforme al disegno allegato. E’ assolutamente vietato l’appoggio della pala del calcio al banco di tiro o su
qualsiasi altro supporto, è consentito l'appoggio di una protezione tra il rest anteriore e la calciatura purché non superiore a
5 mm. di spessore.

9)

Bersagli

Mire Metalliche : Gruppo A e Gruppo B utilizzeranno Bersaglio di PL internazionale, con disegnata la mouche, in cartoncino
tipo avancarica con due visuali affiancate (in orizzontale).
Semiautomatico : Bersaglio di PL internazionale, con disegnata la mouche, in cartoncino tipo avancarica con due visuali
affiancate (in orizzontale).
Sniper : Bersaglio sniper con 4 visuali (Bersaglio UITS Ex Ordinanza 2012 – Cod. 860).Il bersaglio dovrà essere in cartoncino
tipo avancarica con la mouche delle dimensioni indicate nell’allegato . I colpi fuori dal bersaglio valido saranno valutati pari a
zero punti.

10)

Numero dei colpi

I colpi consentiti per ogni sessione di prova sono sedici, otto per ogni visuale del bersaglio nelle categorie Mire Metalliche
(Gruppo A e Gruppo B) e semiautomatico, quattro per ogni visuale, senza prova, nella categoria Sniper.
Ai fini della classifica saranno conteggiati i migliori quindici.
Eventuali colpi estranei rilevati dal T iratore sul proprio bersaglio devono essere immediatamente segnalati al Direttore di
T iro.
Nel caso sia rilevato un comportamento in grave violazione delle norme da parte di uno o più tiratori, il direttore di tiro può
allontanare i responsabili e procedere con la segnalazione alla Giuria di Gara che valuterà eventuali sanzioni.
In caso di malfunzionamenti della/e cartucce, il Direttore di T iro, accertato l’evento, concederà al tiratore la sostituzione
della/le cartuccia/e.

11)

Tempo

Venti minuti di gara. Il Direttore di tiro dopo aver autorizzato l’accesso alle linee ai soli T iratori impegnati nel turno di tiro,
deve segnalare l’inizio del turno di gara e inoltre deve dare comunicazione dei cinque minuti rimanenti prima della fine del
turno. Il T iratore, al termine della propria prestazione, non deve arrecare disturbo a quelli ancora impegnati sulla linea di
tiro, deve rimanere in silenzio, abbandonando la linea di tiro con il consenso del Direttore di tiro solamente alla fine del
turno.

12)

Indumenti

•
•

E’ vietato l’uso di giacca, pantaloni e guanti da tiro tipo ISSF.
E’ vietato l’utilizzo di ventilatori portatili.

•
•
•
•
•
•

E’ consigliato l’uso degli occhiali protettivi o da vista.
E’ consentito l’uso degli occhiali da tiro e/o l’iride con eventuali paraluce frontali e/o laterali.
E’ consentito l’uso del calciolo di gomma (Con spessore di 5 mm massimo)
E’ consentito l’uso di guanti tattici (Con spessore di 3 mm massimo) vedi Nota 1
E’ consentito l’uso delle gomitiere (Con spessore di 3 mm al massimo) vedi Nota 2
E’ consentito l’utilizzo di altri mezzi (Stoffa o asciugamani con spessore di 3 mm al massimo) vedi Nota 3

Il direttore di tiro segnalerà alla giuria di gara il tiratore che non dovesse attenersi alle suddette norme, che
valuterà poi l’eventuale sanzione.
Nota 1 – Il guanto deve essere di tipo tattico e serve solamente per proteggere la mani durante lo sparo da eventuali
abrasioni/escoriazioni da calci rovinati o porta cinghie . (VEDI ALLEGATO per tipi di guanto consentiti) .
Nota 2 – le gomitiere non possono essere indossate o fissate in alcun modo al bancone.
Nota 3 – Stoffa ed asciugamani non possono essere utilizzati quale appoggio per la pala del calcio.

13)

Controllo Armi.

Il Responsabile Controllo Armi è tenuto ad eseguire tutte le verifiche delle armi elencate nell’allegato prima di ogni
prestazione. Il controllo dell’arma deve avvenire una volta completato il modulo d’iscrizione in ogni sua parte. Saranno
quindi controllati la marca, il modello, il numero di matricola, il calibro, la cameratura, le mire, gli ingrandimenti dell’ottica ed
il peso dello scatto. Le verifiche saranno effettuate, quando possibile, all’esterno delle linee di tiro, le armi esaminate
saranno custodite in idonee rastrelliere e consegnate al tiratore solo all’inizio del turno di gara. Nel caso di problemi logistici,
mancanza di spazio adeguato, è ammesso il controllo direttamente in linea di tiro. Nel caso in cui l’arma possa creare dubbi
sull’adozione, sulla configurazione o sul periodo di adozione, il T iratore deve dimostrarne la regolarità della stessa esibendo
della documentazione (Manuali, Libri, Riviste). Il dettaglio procedura controllo armi è specificato nel capitolo Allegato –
Procedura Controllo Armi

14)

Segnalazioni

Ogni tiratore è tenuto a segnalare qualsiasi scorrettezza o violazione al presente regolamento messa in atto al fine di trarre
un vantaggio sul risultato. La giuria di gara, una volta accertata la scorrettezza, valuterà la sanzione da applicare sulla base
del regolamento tecnico vigente.

15)

Controllo bersagli in gara

La sezione ospitante la gara è tenuta a fornire i bersagli necessari allo svolgimento della competizione ed il personale
preposto al controllo e classifica.
Ad ogni prestazione nel bersaglio dovranno essere indicati: numero del bersaglio assegnato al tiratore, numero della linea,
turno e specialità.
Per tutte le specialità, il punteggio finale è calcolato sommando il valore dei migliori quindici colpi.
I colpi tangenti alle righe del bersaglio saranno valutati con il punteggio superiore.
La valutazione dei colpi sarà effettuata con uno strumento dello stesso diametro del calibro della munizione utilizzata.

16)

Assegnazione del punteggio

Il punteggio sarà ottenuto sommando il valore dei quindici migliori colpi per ognuna delle sessioni di tiro. Il valore di
eventuali colpi in eccedenza sul bersaglio, se non immediatamente segnalati al Direttore di T iro (Punto 10 ), saranno sottratti
in fase di controllo a cominciare da quelli di valore più alto. Al tiratore che avrà colpi in eccedenza nel suo bersaglio,
certamente riconoscibili come non suoi, non sarà conteggiata alcuna penalità e non saranno sottratti punti anche in caso di
mancata segnalazione al Direttore di tiro. Al tiratore che spara erroneamente su di un altro bersaglio, e lo dichiara, non
saranno attribuite penalità per il primo errore; dal secondo in poi due punti di penalità saranno conteggiati per ogni colpo
sparato per errore. Ai fini del punteggio saranno sommati i colpi residui sul bersaglio meno eventuali penalità.

17)

Definizione della classifica

a)

Classifica Individuale

In ogni gara il tiratore può effettuare fino ad un massimo di due rientri per ogni specialità. Per ogni gara il punteggio è
calcolato sommando il valore dei quindici colpi ottenuti nella migliore serie. La serie con il risultato migliore è utilizzata per
la preparazione della classifica sia individuale sia a squadre. La classifica individuale, suddivisa per specialità, di ogni gara di
qualifica sarà quindi compilata in base all’ordine decrescente dei migliori punteggi ottenuti dai tiratori. Il criterio per
l’attribuzione dell’ordine di classifica individuale suddivisa per specialità è quindi stabilito come segue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sessione di prova con il punteggio migliore calcolato sommando i quindici colpi validi.
In caso di parità : Conteggio delle mouches della Sessione di prova con punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità sarà quindi confrontato il 2° risultato comprensivo di mouches
in caso di ulteriore parità si procederà con il 3° risultato comprensivo delle mouches.
In caso di ulteriore parità : Conteggio dei 10 della Sessione di prova con punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità : Conteggio dei 9 della Sessione di prova con punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità : Conteggio dei 8 della Sessione di prova con punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità : Conteggio dei 7 della Sessione di prova con punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità : Confronto del colpo più lontano dal 10 della Sessione di prova con punteggio migliore
In caso di ulteriore parità : Confronto del colpo scartato della Sessione di prova con punteggio migliore

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
b)

Classifica a squadre

Le squadre sono formate da un minimo di tre ad un massimo di quattro componenti. Per ogni gara il punteggio è calcolato
sommando il valore dei tre migliori punteggi individuali. La classifica a squadre, suddivisa per specialità (per la categoria
“squadre mire metalliche” i tiratori possono appartenere indifferentemente al gruppo A, gruppo B o entrambi) di ogni gara
di qualifica sarà quindi compilata in base all’ordine decrescente dei migliori punteggi ottenuti dalle rispettive squadre. Il
criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica individuale suddivisa per specialità è quindi stabilito come segue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Somma dei tre migliori punteggi individuali
In caso di parità : Conteggio delle mouches
In caso di ulteriore parità : Conteggio a scalare del numero dei colpi con valore più alto.
In caso di ulteriore parità : Sessione di prova individuale con il punteggio migliore.
In caso di ulteriore parità : Conteggio Mouches del punteggio migliore .
In caso di ulteriore parità : Sessione di prova individuale con il secondo punteggio.
In caso di ulteriore parità : Conteggio Mouches del secondo punteggio.
In caso di ulteriore parità : Sessione di prova individuale con il terzo punteggio.
In caso di ulteriore parità : Conteggio Mouches del terzo punteggio.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.

18)

Premiazioni

I tiratori saranno premiati in ogni gara come segue :
I primi Cinque T iratori specialità Mire Metalliche Categoria A
I primi Dieci T iratori specialità Mire Metalliche Categorie B
I primi Dieci T iratori specialità Sniper
I primi Dieci T iratori specialità Semiautomatico
Le prime tre squadre classificate per specialità
Al termine del campionato sarà stilata la classifica generale per l’ammissione alla finale, ai primi classificati per ogni della
quattro specialità individuali sarà assegnato il titolo “T iratore dell’anno”.

19)

Reclami

Entro 30 minuti dall’uscita del risultato accompagnati da € 30,00 che saranno restituiti se il reclamo sarà accolto.

20)

Primati

Fin dalla prima gara i risultati saranno validi per il primato italiano nelle diverse specialità sia a livello individuale, sia a
squadre.

21)

Ammissione alla finale

L’ammissione alla finale sarà stabilità dalla classifica generale, secondo specialità, stilata in base alla somma dei migliori
risultati ottenuti nella metà delle gare di qualificazione. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi
stabilito come segue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In caso di parità di punti : Confronto del numero totale delle mouches nella metà delle
gare di qualificazione
In caso di ulteriore parità : Confronto miglior risultato di scarto.
In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato di scarto.
In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato di scarto.
In caso di ulteriore parità : Confronto mouches miglior risultato di scarto.
In caso di ulteriore parità : Confronto mouches secondo risultato di scarto.
In caso di ulteriore parità : Confronto mouches terzo risultato di scarto.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.

22)

Iscrizioni individuali

Solamente sul sito della UITS attraverso il programma ConiNet. Ciascun partecipante, nel sottoscrivere l’iscrizione, si assume
ogni responsabilità conseguente alla prova di tiro ed è tenuto a prendere visione oltre che del presente Regolamento, delle
norme presenti in ogni singolo poligono in cui si effettuano le gare del Campionato, sollevando con ciò l’Organizzazione della
gara da ogni responsabilità civile e penale.
Per poter iscriversi alle gare che si svolgono nell’ambito dei poligoni TSN, il tiratore dovrà essere iscritto ad una Sezione TSN
e tesserato all’ UITS .
Le iscrizioni sono aperte, a livello individuale, 30 giorni solari prima della data di effettuazione della stessa alle ore 22,00 del
giorno previsto. Le iscrizioni saranno chiuse 15 giorni solari prima dello svolgimento della stessa.
Il pagamento dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla data di iscrizione inviando alla sezione ospitante la ricevuta di
pagamento, salvo che la sezione di appartenenza dei tiratori iscritti invii una lettera di garanzia. In caso di mancato
pagamento sarà cancellata l’iscrizione. Saranno consentiti due rientri, non consecutivi alla gara, per ogni specialità. Costo
della gara 15 Euro, Costo per ogni rientro 10 Euro. Tutti gli incassi sono a favore della Sezione organizzatrice. Nel caso di
eccezionale afflusso di tiratori la Sezione organizzatrice potrà richiedere all'UITS di estendere la gara per un giorno o due in
più nel fine settimana precedente o successivo.

23)

Iscrizioni squadre

Le iscrizioni delle squadre devono essere inviate all’UITS, unitamente alle quote di iscrizione, entro il 31/01/2018,
indicando la specialità, i nomi dei componenti, che dovranno appartenere alla stessa sezione TSN. Ogni sezione potrà
iscrivere più squadre, il costo per ogni squadra iscritta è di 50 Euro.

24)

Norme particolari

E’ consentita la partecipazione alle competizioni con più armi ma è vietata la sostituzione una volta iniziata le prova.
Durante la compilazione del modulo fornito dalla sezione organizzatrice per l’iscrizione individuale sarà possibile dichiarare
l’utilizzo di armi diverse per ognuna delle prove. Non potranno essere concessi due turni di tiro consecutivi sulla stessa linea
per la stessa specialità. Il tiratore deve essere autosufficiente sia per quanto riguarda la lettura del bersaglio che per gli
eventuali inceppamenti e malfunzionamenti. In caso di malfunzionamento, il tiratore dovrà darne comunque avviso al
Direttore di tiro. Gli eventuali interventi di ripristino dell’arma devono essere effettuati durante i venti (20) minuti del turno
di tiro, dal singolo tiratore e per nessun motivo sarà accordato ulteriore tempo per la riparazione. Sulla linea di tiro non è
ammessa la presenza di nessuna persona oltre ai singoli tiratori ed il/i Direttore/i di tiro. All’interno dell’area del Poligono, le

armi devono essere mantenute chiuse in apposite custodie. Nelle immediate vicinanze della linea di tiro, le armi devono
essere maneggiate rigorosamente scariche, con
l’azione aperta e l’eventuale caricatore rimosso. Le carabine semi-automatiche dovranno obbligatoriamente essere
consegnate al controllo armi con inserito il SECURITY FLAG “avvisatore di arma scarica” che dovrà essere reinserito a fine
gara prima di lasciare la postazione di tiro. Le carabine bolt-action dovranno essere consegnate al controllo armi con
l’otturatore aperto , e così ancheal termine della gara, prima di lasciare la postazione di tiro. Ad insindacabile giudizio della
Giuria di Gara, la violazione delle fondamentali norme di sicurezza e di condotta del tiratore, comportano l’immediata
squalifica dello stesso dalla manifestazione con esclusione dello stesso dalla classifica provvisoria secondo il regolamento
tecnico vigente.

SPECIALITA’ MIRE METALLICHE (valido sia per Gruppo A si per Gruppo B)
Programma sportivo individuale
Appartengono a questa specialità i fucili ex ordinanza, a ripetizione manuale, provvisti di mire metalliche, nella
configurazione base, compreso calibro e mire metalliche, in cui sono stati adottati da un esercito regolare nazionale fino al
1955 compreso, regolarmente bancati e punzonati. Non sono ammesse repliche, centenari e armi non conformi al modello
base.
E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale e nelle dimensioni a quella originale e
regolarmente bancata e punzonata da un banco nazionale CP.
E’ ammessa la sostituzione del mirino che può essere diverso dall’originale a patto che sia a palo e senza tunnel se non parte
integrale ed amovibile dell’arma. Sono ammessi i copri mirino quando previsti nella configurazione originale dell’arma
(Esempio K98 e Springfield 1903).

Numero dei colpi
Sedici colpi divisi in otto per ogni visuale senza prova. Nessuna penalità se una visuale conterrà un colpo in più el’altra uno in
meno (9 Colpi - 7 Colpi), 2 punti di penalità per ogni errore successivo. Eventuali colpi in eccedenza sul bersaglio saranno
sottratti, partendo dai colpi con punteggio più alto, con due punti di penalità per ognuno. Ai fini della classifica saranno
conteggiati i migliori 15 colpi con criteri esposti nelle norme generali.

Bersagli
Bersaglio di PL internazionale fatto in cartoncino tipo avancarica con disegnata la mouche con 2 visuali affiancate (in
orizzontale).

Gruppi
Per la specialità Mire Metalliche sono costituti i gruppi A e B.
- Accedono al Gruppo A i primi 30 tiratori della classifica unica (gruppo A + B) di ammissione alla finale dell'anno precedente
in base al punteggio di qualifica realizzato nonché i tiratori inseriti d'ufficio da parte di UITS per qualità agonistico/sportive) .
- Accedono al Gruppo B i tiratori qualificatosi dal 31° posto in poi della classifica unica (gruppo A + B) di ammissione alla
finale dell'anno precedente in base al punteggio di qualifica realizzato nonché i tiratori non presenti della stessa .

Ammissione alla finale
Saranno ammessi i primi 80 tiratori di gruppo A e Gruppo B classificati in base alla somma dei migliori risultati ottenuti nella
metà delle gare di qualificazione. La classifica generale di ammissione alla finale sarà stilata raggruppando i risultati delle
categorie A e B in una unica classifica in ordine di punteggio

SPECIALITA’ SEMIAUTO
Programma sportivo individuale
Appartengono a questa specialità i fucili ex ordinanza funzionamento semiautomatico provvisti di mire metalliche, nella
configurazione base, compreso calibro e mire metalliche, in cui sono stati adottati da un esercito regolare nazionale fino al
1955 compreso, regolarmente bancati e punzonati. Non sono ammesse repliche, centenari e armi non conformi al modello
base.

Sono ammessi i modelli di FAL ed il Garand M1 in cal 308W nella configurazione base, compreso calibro e mire metalliche, in
cui sono stati adottati da un esercito regolare nazionale regolarmente bancati e punzonati.
E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale e nelle dimensioni a quella originale e
regolarmente bancata e punzonata da un banco nazionale CP.
E’ ammessa la sostituzione del mirino che può essere diverso dall’originale a patto che sia a palo e senza tunnel se non parte
integrale ed amovibile dell’arma.
Il ciclo di sparo dell’arma dovrà seguire la logica di funzionamento semiautomatica, con caricatore o piastrina inseriti e ciclo
di sparo e di espulsione funzionante. Non è consentito inserire in fase di caricamento un solo colpo nel caricatore o piastrina,
salvo un malfunzionamento dell’arma che comporti l’espulsione della cartuccia non sparata e di conseguenza il suo
reinserimento. Non è consentito inserire il colpo direttamente nella culatta ma deve obbligatoriamente essere inserito prima
nel caricatore/piastrina e passare per esso/a.

Numero dei colpi
Sedici colpi divisi in otto per ogni visuale senza prova. Nessuna penalità se una visuale conterrà un colpo in più el’altra uno in
meno (9 Colpi - 7 Colpi), 2 punti di penalità per ogni errore successivo. Eventuali colpi in eccedenza sul bersaglio saranno
sottratti, partendo dai colpi con punteggio più alto, con due punti di penalità per ognuno. Ai fini della classifica saranno
conteggiati i migliori 15 colpi con criteri esposti nelle norme generali.

Bersagli
Bersaglio di PL internazionale fatto in cartoncino tipo avancarica con disegnata la mouche con 2 visuali affiancate (in
orizzontale).

Ammissione alla finale
Saranno ammessi i primi 50 tiratori classificati in base somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle
gare di qualificazione

SPECIALITA’ SNIPER
Programma sportivo individuale
Appartengono a questa specialità i fucili ex ordinanza a ripetizione manuale provvisti di ottiche, nella configurazione base,
compreso calibro e mire metalliche, in cui sono stati adottati da un esercito regolare nazionale fino al 1955 compreso,
regolarmente bancati e punzonati. Non sono ammesse repliche, centenari e armi non conformi al modello base.
E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale e nelle dimensioni a quella originale e
regolarmente bancata e punzonata da un banco nazionale CP.

Numero dei colpi
Sedici colpi divisi in quattro per ogni visuale senza prova. Nessuna penalità se una visuale conterrà un colpo in più el’altra
uno in meno (5 Colpi – 3 Colpi), 2 punti di penalità per ogni errore successivo. Eventuali colpi in eccedenza sul bersaglio
saranno sottratti, partendo dai colpi con punteggio più alto, con due punti di penalità per ognuno. Ai fini della classifica
saranno conteggiati i migliori 15 colpi con criteri esposti nelle norme generali.

Bersagli
Bersaglio di PL internazionale fatto in cartoncino tipo avancarica con disegnata la mouche con quattro visuali. I colpi fuori dal
bersaglio valido saranno valutati zero

Ammissione alla finale
Saranno ammessi i primi 50 tiratori classificati in base somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle
gare di qualificazione

SPECIALITA’ MIRE METALLICHE
Programma sportivo a squadre
Le squadre sono composte da un minimo di tre ad un massimo di quattro tiratori (appartenenti indifferentemente i tiratori
possono appartenere indifferentemente al gruppo A, gruppo B o entrambi) . Le iscrizioni delle squadre devono essere inviate
all’UITS – Ufficio Sportivo, unitamente alle quote di iscrizione, entro il 31/01/2018, indicando la specialità, i nomi dei
partecipanti, che dovranno appartenere alla stessa sezione TSN. Ogni sezione potrà iscrivere più squadre. I componenti della
squadra non potranno essere variati nel corso dell’anno.

Punteggio delle squadre
Il punteggio della squadra è dato dalla somma dei tre migliori risultati individuali dei componenti della squadra
conseguiti nell’ambito della stessa gara. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come
segue :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle gare di qualificazione
In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches nelle tre gare.
In caso di ulteriore parità : Confronto miglior risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato individuale comprese Mouches.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
Ammissione alla finale
Le migliori otto squadre partecipano alla finale per l’assegnazione del titolo di Ca m pione
Italiano a Squadre. Il punteggio della squadra è dato dalla Somma dei migliori risultati
ottenuti nella metà delle gare di qualificazione.
Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come segue :
1. Somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle gare di qualificazione
2. In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches
3. In caso di ulteriore parità : Confronto primo risultato di scarto comprese Mouches.
4. In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato di scarto comprese Mouches.
5. In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato di scarto comprese Mouches.
6. In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato di scarto comprese Mouches.
7. In caso di ulteriore parità : Confronto quinto risultato di scarto comprese Mouches.
8. In caso di ulteriore parità : Confronto sesto risultato di scarto comprese Mouches

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
I tiratori appartenenti ad una squadra che non abbiano guadagnato l’ammissione alla finale individuale potranno sparare al
termine dei turni individuali.

SPECIALITA’ SEMIAUTO
Programma sportivo a squadre
Le squadre sono composte da un minimo di tre ad un massimo di quattro tiratori. Le iscrizioni delle squadre devono essere
inviate all’UITS – Ufficio Sportivo, unitamente alle quote di iscrizione, entro il 31/01/2018, indicando la specialità, i nomi
dei partecipanti, che dovranno appartenere alla stessa sezione TSN. Ogni sezione potrà iscrivere più squadre.
I componenti della squadra non potranno essere variati nel corso dell’anno.

Punteggio delle squadre
Il punteggio della squadra è dato dalla somma dei tre migliori risultati individuali dei componenti della squadra
conseguiti nell’ambito della stessa gara. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come
segue:
:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Somma dei tre migliori punteggi individuali.
In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches nelle tre gare.
In caso di ulteriore parità : Confronto miglior risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato individuale comprese Mouches.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
Ammissione alla finale
Le migliori otto squadre partecipano alla finale per l’assegnazione del titolo di Campione
Italiano a Squadre. Il punteggio della squadra è dato dalla Somma dei migliori risultati ottenuti
nella metà delle gare di qualificazione.
. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come segue :
1. Somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle gare di qualificazione
2. In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches
3. In caso di ulteriore parità : Confronto primo risultato di scarto comprese Mouches.
4. In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato di scarto comprese Mouches.
5. In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato di scarto comprese Mouches.
6. In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato di scarto comprese Mouches.
7. In caso di ulteriore parità : Confronto quinto risultato di scarto comprese Mouches.
8. In caso di ulteriore parità : Confronto sesto risultato di scarto comprese Mouches
Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
I tiratori appartenenti ad una squadra che non abbiano guadagnato l’ammissione alla finale individuale potranno sparare al
termine dei turni individuali.

SPECIALITA’ SNIPER
Programma sportivo a squadre
Le squadre sono composte da un minimo di tre ad un massimo di quattro tiratori. Le iscrizioni delle squadre devono essere
inviate all’UITS – Ufficio Sportivo, unitamente alle quote di iscrizione, entro il 31/01/2018, indicando la specialità, i nomi
dei partecipanti, che dovranno appartenere alla stessa sezione TSN. Ogni sezione potrà iscrivere più squadre.
I componenti della squadra non potranno essere variati nel corso dell’anno.

Punteggio delle squadre
Il punteggio della squadra è dato dalla somma dei tre migliori risultati individuali dei componenti della squadra
conseguiti nell’ambito della stessa gara. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come
segue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Somma dei tre migliori punteggi individuali.
In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches nelle tre gare.
In caso di ulteriore parità : Confronto miglior risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato individuale comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato individuale comprese Mouches.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
Ammissione alla finale
Le migliori otto squadre partecipano alla finale per l’assegnazione del titolo di Campione
Italiano a Squadre. Il punteggio della squadra è dato dalla Somma dei migliori risultati ottenuti
nella metà delle gare di qualificazione.

. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come segue :
Somma dei migliori risultati ottenuti nella metà delle gare di qualificazione
In caso di parità di punti : confronto del numero totale delle Mouches
In caso di ulteriore parità : Confronto primo risultato di scarto comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto secondo risultato di scarto comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto terzo risultato di scarto comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto quarto risultato di scarto comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto quinto risultato di scarto comprese Mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto sesto risultato di scarto comprese Mouches

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo.
I tiratori appartenenti ad una squadra che non abbiano guadagnato l’ammissione alla finale individuale potranno sparare al
termine dei turni individuali.

FINALE CAMPIONATO ITALIANO EX ORDINANZA METRI 100
Campionati Italiani Assoluti Individuali
Specialità di tiro Mire Metalliche

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono i primi 80 Tiratori
della classifica unica di qualifica dei due Gruppi A e B ,
redatta a fine dei turni di qualificazione , in base al punteggio
realizzato dai singoli tiratori indifferentemente dal gruppo
appartenuto durante l'anno .

Specialità di tiro Semiauto

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono i primi 50 Tiratori
della classifica di qualifica redatta a fine dei turni di
qualificazione

Specialità di tiro Sniper

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono i primi 50 Tiratori
della classifica di qualifica redatta a fine dei turni di
qualificazione

Sorteggio delle linee
I tutte le specialità individuali (mire metalliche, sniper, semiauto) alla finale verrano sorteggiati I turni di tiro nel seguente
modo:
la sezione ospitante una settimana prima della finale dovrà estrarre:
−

per mire metalliche un numero da 1 a 80 ,

−

per sniper un numero da 1 a 50 ,

−

per semiauto un numero da 1 a 50 ,

per ogni categoria (mire metalliche, sniper, semiauto) le linee (dalla prima all'ultima) e i turni di tiro (dal primo all'ultimo) si
formeranno in ordine crescente partendo dal numero estratto a cui corrisponde il relativo tiratore in base alla sua posizione
nella classifica generale finale di qualifica e così via, scorrendo le posizioni successive di classifica , fino ad arrivare alla fine
della stessa per poi ricominciare da inizio classifica e arrivare al numero/posizione antecedente al numero estratto.
Selezione
E’ previsto un turno di selezione per ogni specialità nel quale saranno sparati sedici colpi in venti minuti. Al termine del turno
sarà stilata una classifica individuale sommando i 15 migliori colpi. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è
quindi stabilito come segue :
1.
2.
3.

Somma dei 15 colpi migliori
In caso di parità di punti : Confronto del punteggio comprese le mouches.
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 10

4.
5.
6.
7.
8.

In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 9.
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero degli 8
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 7.
In caso di ulteriore parità : Confronto colpo più lontano dal 10
In caso di ulteriore parità : Confronto colpo scartato

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo e l’eventuale ammissione alla
finalissima

FINALISSIMA
I primi otto classificati del turno di selezione accederanno alla finalissima per l’assegnazione del titolo di campione italiano
assoluto. E’ previsto un turno di finalissima nel quale saranno sparati otto colpi (e conteggiati ai fini della classifica i migliori
sette). I tiratori delle categorie Mire Metalliche e Semiauto spareranno 4 colpi su ognuna delle 2 visuali, quelli della categoria
Sniper spareranno 2 colpi su ognuna delle 4 visuali, per tutti valgono gli stessi criteri e penalità descritte nelle norme
generali.
Assegnazione del punteggio:
Per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto saranno sommati i migliori 15 colpi di selezione più i 7 migliori di
finalissima. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine di classifica è quindi stabilito come segue :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Somma dei 15 migliori colpi di selezione con i 7 migliori di finalissima
In caso di parità di punti : Somma totale delle Mouches (Selezione + Finalissima)
In caso di ulteriore parità: Confronto del punteggio della finalissima
In caso di ulteriore parità : Confronto delle mouches della sola finalissima
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 10 della finalissima
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 9 della finalissima.
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero degli 8 della finalissima
In caso di ulteriore parità : Confronto del numero dei 7 della finalissima.
In caso di ulteriore parità : Confronto colpo più lontano dal 10 della finalissima
In caso di ulteriore parità : Confronto colpo scartato della finalissima

Se, alla fine del confronto la parità dovesse ancora persistere, sarà dichiarato l`ex equo
Premiazione
Saranno premiati i primi 8 classificati per ogni specialità.

FINALE CAMPIONATO ITALIANO EX ORDINANZA METRI 100
Campionati Italiani Assoluti a Squadre
Specialità di tiro Mire Matalliche

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono le prime 8
squadre della classifica di qualifica redatta a fine dei
turni di qualificazione

Specialità di tiro Semiauto

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono le prime 8
squadre della classifica di qualifica redatta a fine dei
turni di qualificazione

Specialità di tiro Sniper

=

Ai Campionati Italiani Assoluti accedono le prime 8
squadre della classifica di qualifica redatta a fine dei
turni di qualificazione

Per l’assegnazione del titolo Italiano a squadre saranno sommate le migliori tre prestazioni (compresi i risultati dei tiratori
non qualificati per il turno di selezione individuale) conseguite nel turno di selezione. Il criterio per l’attribuzione dell’ordine
di classifica è quindi stabilito come segue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Somma dei tre migliori punteggi individuali.
In caso di parità di punti: confronto del numero totale delle Mouches dei tre migliori punteggi.
In caso di ulteriore parità di punti: confronto miglior risultato scartato
In caso di ulteriore parità di punti: confronto secondo risultato scartato.
In caso di ulteriore parità di punti: confronto terzo risultato scartato.
In caso di ulteriore parità di punti: confronto mouche miglior risultato scartato.
In caso di ulteriore parità di punti: confronto mouche secondo risultato scartato
In caso di ulteriore parità di punti: confronto mouche terzo risultato scartato.

Premiazione
Saranno premiati le prime 3 squadre per ogni specialità.

N.B.: Per tutto quello non contemplato in questo regolamento vale i l rego lame nto dell’U.I.T.S. p er l’anno
in corso.

ALLEGATO 1

PROCEDURA CONTROLLO ARMI
Al fine di applicare in maniera uniforme le regole evitando quindi contestazioni, le verifiche dovrebbero essere fatte, quando
possibile, all’esterno delle linee di tiro, le armi esaminate saranno custodite in idonee rastrelliere e consegnate al tiratore
solo all’inizio del turno di gara. Nel caso di problemi logistici, mancanza di spazio adeguato, è ammesso il controllo
direttamente in linea di tiro.
1)

Modulo di iscrizione

Il T iratore o il personale della Sezione ospitante sono tenuti a compilare il Modulo “Scheda di Iscrizione” per ogni
prestazione.
2)

Procedura di Controllo

Il personale di gara, una volta ricevuta l’arma dal tiratore, che non potrà avere in nessun caso un ruolo attivo nella procedura
di verifica, deve accertare che il modello, la marca, il numero di matricola ed il calibro siano equivalenti a quanto riportato
nella scheda di iscrizione.
Una volta verificato che l’arma è effettivamente quella indicata nella scheda di iscrizione il Personale di gara accerta che essa
appartenga effettivamente alla categoria (Mire Metalliche, Semiautomatica o Sniper) indicata nella scheda. L’assegnazione
delle armi alle varie specialità è affidata al giudizio del Personale di gara. Qualora il T iratore giudicasse non corretta
l’assegnazione, egli potrà presentare ricorso alla giuria di gara esibendo a supporto della documentazione (Manuali, Libri,
Riviste).
Il Personale di gara procede poi alla prova di scatto dell’arma. Il carico di trazione dello scatto non può in nessun caso essere
inferiore a 1,5 Kg. Al fine di evitare manipolazioni non consentite dal regolamento, la prova deve essere eseguita senza alcun
intervento diretto del tiratore: Le armi, infatti, possono essere maneggiate solo dal personale di gara.
Il Personale, una volta effettuata la prova di scatto, analizza le caratteristiche dell’arma al fine di riscontrare modifiche
sostanziali alla configurazione originale non consentite dal regolamento. Le armi esaminate sono quindi custodite in idonee
rastrelliere e consegnate al tiratore solo all’inizio del turno di gara.
Nel caso in cui l’arma, a giudizio del Personale di gara, crei dei dubbi sull’adozione, sulla configurazione o sul periodo di
adozione, il T iratore deve dimostrare la regolarità della stessa esibendo della documentazione (Manuali, Libri, Riviste). In
caso di mancanza di documentazione a supporto l’arma non sarà ammessa alla manifestazione. La sezione ospitante è
comunque libera di far partecipare alla competizione il tiratore non includendo però il risultato nella classifica finale.

Qualora il T iratore sia in disaccordo con la decisione della giuria, potrà presentare ricorso e quindi, nel caso questo fosse
accolto, essere reintegrato nella classifica.
3)

•
•
•
•
•
•
•

Controlli da effettuare
Modello, Marca, Numero di matricola e Calibro corrispondenti con la scheda iscrizione.
Carico di trazione dello scatto, senza alcun intervento diretto del tiratore, in nessun caso inferiore a Kg 1,5.
Dimensione della tacca di mira o diottra e la presenza di interventi non consentiti.
Corrispondenza all’originale degli Ingrandimenti dell’ottica e disegno del reticolo.
Dettaglio degli ingrandimenti dell’ottica
La dimensione della tacca di mira o diottra e la presenza di interventi non consentiti.
La presenza di modifiche sostanziali alla configurazione originale.

A discrezione del personale di gara possono anche essere verificati :
•
•

Il calibro e la cameratura per mezzo di un colpo commerciale.
Il peso dell’arma

Nel caso il personale di gara rilevi una violazione, questa deve essere riportata nella scheda iscrizione e quindi
tempestivamente segnalata alla giuria di gara che, valutata la gravità dell’infrazione ed accertato l’intento di ottenere un
vantaggio non lecito, procede con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione. Qualora il T iratore sia in disaccordo
con la decisione della giuria, potrà presentare ricorso e quindi, nel caso questo fosse accolto, essere reintegrato nella
classifica.
4)

Guida sui Controlli da Effettuare

L’assegnazione delle armi alle varie specialità è affidata al giudizio del Personale di gara. Qualora il T iratore giudicasse non
corretta l’assegnazione, egli potrà presentare ricorso alla giuria di gara esibendo a supporto della documentazione (Manuali,
Libri, Riviste). Non sono ammesse repliche ed armi per uso sportivo (esempio : Carl Gustaf con diottra).
E' consentito lucidare gli scatti purché tale operazione non riduca il carico di trazione a meno di 1,5 Kg o pregiudichi la
sicurezza dell’arma. Non è consentita la sostituzione di scatti con altri after market tipo T imney o similari. Non sono
consentite inoltre manipolazioni agli scatti che ne alterino le caratteristiche originali (Esempio : Inserimento di viti o altri
strumenti di regolazione). Sono assolutamente vietati gli stecker pena immediata squalifica.
Non sono consentite manipolazioni alle diottre che ne alterino le caratteristiche originali, inserimenti di viti o altri strumenti
di regolazione. E’ invece consentito l’utilizzo di spessori amovibili sotto la tacca di mira. Le diottre con i relativi fori devono
mantenere le dimensioni originali, non sono consentite manipolazioni al fine di restringere il foro di apertura. Al fine di
facilitare i controlli si allega la tabella fori diottre. Non è consentito l’utilizzo di diottre speciali originariamente concepite per
le manifestazioni sportive (Esempio : Diottre per uso sportivo del Carl Gustaf o National Match per Garand M1). Le armi
dotate di tali congegni di mira saranno inserite nella categoria Sniper. Nel caso il personale di gara rilevi una visibile
violazione (Esempio : Diottra visibilmente manomessa per restringere il foro) questa deve essere riportata nella scheda
iscrizione e quindi tempestivamente segnalata alla giuria di gara che, valutata la gravità dell’infrazione ed accertato l’intento
di ottenere un vantaggio non lecito, procede con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.
Sono consentiti lievi aggiustamenti dei calci al fine di adattare meglio la calciatura alla parte metallica. Non è consentita la
realizzazione di bedding invasivi che, con asportazione del legno originale ed inserimento massivo di resine, alterano la
conformazione originale dell’arma. Nel caso il personale di gara rilevi una visibile violazione (Esempio : V isibili fuoriuscite di
resina attorno alla canna o asportazione di legno del calcio) questa deve essere riportata nella scheda iscrizione e quindi
tempestivamente segnalata alla giuria di gara che, valutata la gravità dell’infrazione ed accertato l’intento di ottenere un
vantaggio non lecito, procede con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.
Non è consentito appesantire l’arma mediante inserimento di pesi o altro materiale, tale pratica è considerata alterazione
della conformazione originale dell’arma. Nel caso il personale di gara rilevi una visibile violazione (Esempio : peso non
conforme alle tabelle pesi allegate), questa deve essere tempestivamente segnalata alla giuria di gara che, accertato il tipo di
infrazione, la gravità e l’intento di ottenere un vantaggio non lecito, procede con l’eventuale squalifica del tiratore dalla
manifestazione. Qualora il T iratore giudicasse non legittima la squalifica, egli potrà presentare ricorso alla giuria di gara come

da regolamento.
Nella scheda di iscrizione della categoria sniper il tiratore deve sempre riportare il modello di ottica ed il fattore di
ingrandimento al fine di consentire al personale di gara di valutare la corrispondenza con l’ottica originale. E’ consentita una
differenza pari al 25% (Esempio : Ottica originale 4 ingrandimenti è tollerata una differenza pari ad un ingrandimento). Il
personale di gara, in caso di dubbi, potrà verificare il numero di ingrandimenti come segue : a) Confrontare il fattore
ingrandimento con una ottica moderna ad ingrandimenti variabili messa a disposizione dalla sezione ospitante. b) Verificare
la possibilità di leggere i numeri bianchi sul bersaglio alla distanza di cento metri. c) Utilizzare il fattore di campo messo a
punto dal Sig. Cesare Paganini (TSN Revere). In allegato lista delle armi e delle ottiche (con relativi ingrandimenti) ammesse
al campionato. Sono ammesse repliche degli attacchi e delle ottiche purché con caratteristiche identiche all’originale.
Nella categoria Sniper non è consentito l'uso di ottiche con fattore di ingrandimento superiore a 8X .
5)

Linea di T iro

All’interno dell’area del Poligono, le armi devono essere mantenute chiuse nelle custodie ed estratte solo nelle linee di tiro.
Nelle immediate vicinanze della linea di tiro, le armi devono essere maneggiate rigorosamente scariche, con l’azione aperta e
l’eventuale caricatore rimosso. La violazione delle fondamentali norme di sicurezza e di condotta del T iratore, rilevate dal
personale di gara comportano l’immediata squalifica dello stesso dalla manifestazione con esclusione dello stesso dalla
classifica provvisoria.
Il Direttore di tiro dopo aver autorizzato l’accesso alle linee ai soli T iratori impegnati nel turno di tiro, deve verificare che il
numero di matricola dell’arma corrisponda a quello indicato nella scheda di iscrizione quindi segnalare l’inizio del turno di
gara e dare comunicazione dei cinque minuti rimanenti prima della fine del turno. Il T iratore, al termine della propria
prestazione, non deve arrecare disturbo a quelli ancora impegnati sulla linea di tiro, deve rimanere in silenzio,
abbandonando la linea di tiro con il consenso del Direttore di tiro.
Non è consentito per nessun motivo appoggiare borse o giacche sul banco di tiro oppure munizioni in numero maggiore di
quelle necessarie alla gara (Sedici colpi). Se un tiratore è sorpreso dal direttore di tiro con colpi in eccedenza a disposizione la
giuria di gara, una volta, accertato il tipo di infrazione, la gravità e l’intento di ottenere un vantaggio non lecito, può
procedere con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.
In caso di malfunzionamento di una o più cartucce il tiratore può richiedere la sostituzione al Direttore di T iro che autorizza
l’operazione e ne garantisce il corretto svolgimento.
Se un tiratore è sorpreso dal direttore di tiro a sparare dolosamente sul bersaglio in cui un altro, al fine di arrecare danno, la
giuria di gara, una volta accertato il tipo di infrazione, la gravità e l’intento di ottenere un vantaggio non lecito, può
procedere con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.
Se un tiratore è sorpreso dal direttore di tiro a sparare un colpo a terra al fine di scaldare la canna, la giuria di gara una volta,
accertato il tipo di infrazione, la gravità e l’intento di ottenere un vantaggio non lecito, può procedere con l’eventuale
squalifica del tiratore dalla manifestazione.
Se un tiratore è sorpreso dal controllo della fossa bersagli o dal direttore di tiro a sparare fuori dal bersaglio, al fine di
dichiarare il doppiaggio di un colpo, la giuria di gara una volta, accertato il tipo di infrazione, la gravità e l’intento di ottenere
un vantaggio non lecito, può procedere con l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.
Il personale di gara è tenuto a verificare a campione, al termine della prova, peso scatto e ingrandimenti ottica. Dopo aver
sparato l’ultimo colpo, il tiratore dovrà consegnare l’arma al personale di gara, senza maneggiarla ulteriormente, al fine di
consentire il controllo. Nel caso il personale di gara rilevi una violazione, questa deve essere tempestivamente segnalata alla
giuria di gara che, accertato il tipo di infrazione, la gravità e l’intento di ottenere un vantaggio non lecito, procede con
l’eventuale squalifica del tiratore dalla manifestazione.

ALLEGATO 2

Campionato Italiano U.I.T.S.
Ex Ordinanza a 100 metri
Diametro Minimo Diottra
Consentito e Utilizzabile
( configurazione base )
(Aggiornamento al 04/01/2015)

GARAND M1

0.069 in.

FAL INGLESE
FAL AUSTRALIANO
FAL AUSTRIACO STG58
FAL BELGA
FAL ISRAELIANO

1,75 mm.
2,00 mm.
2,00 mm.
1,50 mm.
1,75 mm.

ENFIELD no. 3 (P14) – no. 4 – no.5 (JUNGLE)
- diottra battaglia
- diottra cursore

2,50 mm.
2,50 mm.

American Enfield – Pattern P17 30-06
- diottra battaglia
- diottra cursore

2,50 mm.
2,50 mm.

Springfield 1903 A1
-

ordnance
ordnance
ordnance
ordnance
ordnance
ordnance
ordnance

aperture
aperture
aperture
aperture
aperture
aperture
aperture

no.4
no.5
no.6
no.7
no.8
no.9
no.10

0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.090
0.100

in.
in.
in.
in.
in.
in.
in.

1,01 mm.
1,27 mm.
1,52 mm.
1,77 mm.
2,03 mm.
2,28 mm.
2,54 mm.

Springfield 1903 A3

0.065 in.

1,65 mm.

SAFN 49

0.065 in.

1,65 mm.
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Campionato Italiano U.I.T.S.
Ex Ordinanza a 100 metri
Pesi Arma Massimi Consentiti
(Aggiornamento al 04/01/2015)
E' consentita una tolleranza in sovrappeso di 200 grammi
rispetto ai sottoriportati valori per via delle
condizioni dei calci.

MIRE METALLICHE
Carl Gustav M96
Carl Gustav M38
Enfield no. 1
Enfield no. 3 (P14)
Enfield no. 4
Enfield/Pattern P17 (30-06)
Krag M1894 Norvegia
Mosin Nagant 91/30
Mosin Nagant Finlandese M39
Mosin Nagant M1891 Russia
Mosin Nagant M1891 Finlandia
Mauser M1895 Cile
Mauser M1909 Perù
Mauser M1909 Argentina
Mauser M1898/29 Persiano
Mauser M1908 Brasile
Mauser M1912 Cile
Mauser M1898 Tedesco
Mauser M1903 Turco
Mauser KAR 98 K Tedesco
Mauser KAR 98 K Portoghese
Mauser M1924/47 Slavo
Mauser M1943 Spagnolo
Mauser VZ24 Slavo
MAS 36
Schmidt-Rubin M1889
Schmidt-Rubin M96/11
Schmidt-Rubin M1911
Schmidt-Rubin K1911
Schmidt-Rubin K31
Springfield 1903

Kg.
4,50
3,40
4,20
4,40
4,40
4,40
4,20
4,00
4,50
4,25
4,60
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,00
4,80
4,80
4,80
4,00
4,10
3,90
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Campionato Italiano U.I.T.S.
Ex Ordinanza a 100 metri
Pesi Arma Massimi Consentiti
(Aggiornamento al 04/01/2015)
E' consentita una tolleranza in sovrappeso di 200 grammi
rispetto ai sottoriportati valori per via delle
condizioni dei calci.

SEMIAUTO
Carl Gustav Ljugman
Fal L1A1
Fal Australiano
Fal Belga
Fal Israeliano Canna Pesante HB
Fal STG58 Austriaco
Garand
SAFN 49
SVT 40
SKS Russo Cinese

SNIPER
Carl Gustav m41/B
Enfield no. 1 MkIII Sniper
Enfield no. 4 MkI (T)
Enfield no. 4 MkI (T) – (CANADA)
Mosin Nagant 91/30
Mosin Nagant Finl. M39
Schmidt-Rubin K31/55
Springfield 1903 – A1 Unertl 8X
Springfield 1903 – A4 M84

Kg.
4,71
4,30
4,30
4,30
5,95
4,45
4,60
4,60
4,40
3,90

Kg.
5,60
5,00
5,30
5,20
5,20
5,80
6,20
4,80
4,40

ALLEGATO 4
ELENCO PROVVISORIO
FUCILI FUCILI
SNIPER
CAMPIONATO
ELENCO PROVVISORIO
SNIPER
ITALIANO
UITS ITALIANO
EX ORDINANZA
A 100 METRI
ANNO
2015
CAMPIONATO
UITS EX ORDINANZA
A 100
METRI
(Aggiornamento del 04/01/2015)

ANNO 2015

Fucile Sniper

Ottica

Fucile Sniper

(Aggiornamento del 04/01/2015)

Ottica

Arisaka Type 38

Arisaka
Arisaka Type
97 Type 38

Ingrandimenti

Visuale di campo Visuale di campo Visuale di campo
10 metri
(mm.)Visuale50dimetri
(mm.)
100
metri (mm.)
Ingrandimenti Visuale
di campo
campo
Visuale di
campo
10 metri (mm.)
50 metri (mm.)
100 metri (mm.)
2,5X
2,5X

2,5X Arisaka Type 97

Arisaka Type 99

4X

2,5X Arisaka Type 99

Carl Gustav M41

AGA 42
AGA 44
AGA 42
AJACK

4X Carl Gustav M41
3X

Carl Gustav M41

AJACK

4X

IOR

4,5X

AGA 44
AJACK

CZ VZ-24

Carl Gustav M41

AJACK

CZ VZ-52/54

YAL 2,5X 6P

CZ VZ-24

FN SAFN 49

ABL OIP

4,5X CZ VZ-52/54

Garand M1-C 30-06

Kollmorgen-Stith
M81
M82
M84

2,5X FN SAFN 49
4X
Garand M1-D 30-06

M81

Garand M1-C 30-06

Kollmorgen-Stith
M82
M84M81
2,5X M82
2,5X M84
B.S.A.
2,2X

Lee Enfield N°3 Mk1* W (T) P14
Lee Enfield N° 4 Mk1 (T) 303 Br.

No. 32 3X (Mk 3)

Garand M1-D 30-06

M81
M82
Lyman Alaskan

Lee Enfield N° 4 Mk1 (T) 303 Br. Canada

3X
3X
4X

1091

5450

1091

10900

5450

10900

3X
4X

1091

5450

10900

4X

1091

5450

10900

2,5X

IOR

4X

YAL 2,5X 6P
4X
2,5X
2,5X
2,2X

ABL OIP

2,5X
4X
2,5X
2,2X
3X – 3,5X

1190

5950

11900

3X

2,5X
2,5X
2,5X

M84
2,2XOige
Görtz, Gérard,
Zeiss, Hensoldt,
B.S.A.
Voigtländer

Mauser 98

Lee Enfield N°3 Mk1* W (T) P14
N° 4 Mk1 (T) 303 Br.
Mauser KarLee
98Enfield
K 8x57JS

No.
32 3X (Mk 3)
ZF39
ZF39

Lee Enfield N° 4 Mk1 (T) 303 Br. Canada
Mauser KarMauser
98 K 98
Israeliano 7,62
NO 6X – No 8X
NO Nimrod 6x40 montata 1970 vedi Galil
SI W ild Heerbrugg (Suisse) 4x30

Mauser Kar 98 K 8x57JS

Mauser Kar 98 K Israeliano 7,62
NO 6X – No 8X

Mosin Nagant
Russi 6x40
*** montata 1970 vedi Galil
NO Nimrod
1891 / M91 / M38 / M44

SI Wild Heerbrugg (Suisse) 4x30

Mosin Nagant 91/30

Mosin Nagant Finlandese M39

Mosin Nagant Russi ***
1891 / M91 / M38 / M44

Mosin Nagant Finlandesi
M27 / M28 / M28/30

***

Mosin Nagant Finlandese M39
Schmidt Rubin K31/42

2,5X
8X

Görtz, Gérard, Oige
Zeiss, Hensoldt,
Voigtländer

3X
3X
3X

ZF39 ***
W ILD
ZF39

4X
4X
4X

Schmidt Rubin K31/55
Springfield 1903-A1

Schmidt Rubin K31/42

Schmidt Rubin K31
Schmidt Rubin K31/55
8200
Steyr M.95Springfield 1903-A4

1080
727

5400
3650

1080

6X

11900
10800
7300

5400

1080
727

5400
3650

PU
ZF39 ***
PE
W ILD
PEM

3,5X
4X
4X
4X
4X

1000
1080

5400 5000

10800

10000
9100

5000
5000
4550
4550
4700

10000
9100
9400

10000
9100

PU

1000
909
940

909

5000
4550
4700

10800

10800
7300

3,5X
8X
4X
4X

4550

PU
PE
PE PEM
PEM
AJACK 4X

3,5X
4X
4X
4X
4X
4X

3,5X

1000
1000
909
909
940

PU
PE
PU
PEM

3,5X
4X
3,5X
4X

1000
909

5000
4550

PU
PE
PEM
AJACK 4X

4X
4X
1,8X
4X

1000
1091
909

5000
5450
4550

10000
9100

1091

5450

10900

1000
909

5000
4550

10000
9100

PE PEM
AJACK 4X

1091

5450

1000
909

4X
4X
3,5X
4X

5000
4550

10000
9100
9400

10900

10000
9100

10000
9100
10900

2,8X
W ILDPU

PE
PEM
Kern
AJACK 4X

Unertl 8X
Ly man 5A
W inchester A5

Schmidt Rubin K31/43
Springfield 1903-A4

5950

PUZF39
PE
PEM

Schmidt Rubin K31/43

Mosin Nagant Finlandesi ***
M27 /K31
M28 / M28/30
Schmidt Rubin

1190

3X
4X
6X

Lyman
ZF39 Alaskan

ZF39

Mosin Nagant 91/30

3X
3X

3X –
3X3,5X

3,5X
2X
4X
4X
3,5X
4X

818

1091

8X
1,8X
5X
5X

5450

300

4100

10900

1500

3000

2,8X
M73
W ILD330C)
M73-B1 (W eaver
M81
Kern
M82
M84

2,5X
2X
2,5X
2,5X
2,5X
2,2X

M73-B1 (W
eaver 330C)
C.P.GOERZ
BERLIN
3x

2,5X
3X
2,5X
2,5X

M81
M82
M84

3,5X

818

8200

4100

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE GARE

ALLEGATO 6

BERSAGLIO SPECIALITA' :
−

MIRE METALLICHE FASCIA A e B
- SEMIAUTOMATICO

ALLEGATO 7

BERSAGLIO SPECIALITA' SNIPER
(EX ORDINANZA UITS 2012 Cod. 860)

ALLEGATO 8

ALLEGATO 9
Esempi di guanti tattici consentiti

