
 

 

 

Unione Italiana Tiro a Segno 
 
 

FINALI  
 

CAMPIONATO D’INVERNO 
 

INDIVIDUALI e MIXED TEAM 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 

BOLOGNA 
 

10-12 dicembre 2021 
 
  

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 



 

2 

 

 

CAMPIONATO D’INVERNO 2021 

REGOLAMENTO FINALI INDIVIDUALI 
 
L'Unione indice le finali individuali del Campionato d’Inverno, aperto a tutte le categorie di 
tiratori, nelle specialità di C10 e P10, che si terranno presso la Sezione TSN  di Bologna nei 
giorni  10-12 dicembre 2021. 
 

Le finali, così come del resto le fasi di qualificazione del Campionato d’Inverno, sono 
differenziate per i tiratori tesserati per le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, per gli 
appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e per i tiratori Para. 

NORME RIGUARDANTI I TIRATORI TESSERATI PER LE SEZIONI DI TIRO A SEGNO 

AMMISSIONI 
Alle Finali del Campionato d’Inverno sono ammessi i primi sei tiratori per ognuna delle otto 
categorie (Uomini – Donne – Junior Uomini – Junior Donne – Ragazzi – Allievi – Master Uomini 
– Master Donne)  nelle due specialità del tiro a mt. 10 (C10 e P10) senza distinzione di gruppi 
di merito e fasce d’età. 
 

Le ammissioni sono stabilite dalla classifica unica nazionale formata direttamente dalla UITS 
sulla somma dei due punteggi conseguiti nelle altrettante prove di qualificazione svolte, a 
livello regionale, sulla distanza di 60 colpi per ogni categoria ad esclusione della categoria 
“Allievi” che gareggerà sui 30 colpi. I punteggi saranno conteggiati secondo il vigente 
regolamento tecnico. 
      

Eventuali parità di punteggio in classifica nazionale saranno risolte facendo ricorso alle norme 
del vigente Regolamento  tecnico applicato alla somma dei due punteggi di qualificazione. 
 

Gli elenchi degli ammessi di tutte e otto le categorie delle due specialità saranno pubblicati, 
nella sezione “Eventi” dell sito internet ufficiale della Federazione www.uits.it  

ISCRIZIONI 
I tiratori ammessi alle finali dei Campionati d’Inverno individuali saranno iscritti d’ufficio.   
Non ci saranno ripescaggi in caso di rinuncia alla partecipazione. 

ASSEGNAZIONE TITOLI 
Saranno assegnati due titoli di Campione d’Inverno in entrambe le specialità (C10 e P10), 
quello di Categoria e quello Assoluto, secondo i seguenti criteri: 

a) Il titolo di Campione d’Inverno di categoria/specialità, sarà assegnato al primo 
classificato di una gara svolta sulla distanza di 60 colpi. Per la categoria “Allievi” la gara 
sarà svolta sui 30 colpi. Nella specialità di carabina le classifiche di tutte le otto 
categorie saranno formate conteggiando i punteggi a numeri decimali, nella specialità 
di pistola le classifiche di tutte otto le categorie saranno stilate conteggiando i 
punteggi a numeri interi. 

Nei casi di parità si farà ricorso alle norme del vigente regolamento tecnico che nelle 
classifiche a numeri decimali tiene conto delle serie più alte a partire dall’ultima e, 
continuando, comparando il miglior colpo a partire dall’ultimo, in caso di ulteriore parità il 

http://www.uits.it/
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penultimo ecc., mentre nelle classifiche a numeri interi, tiene conto del numero più alto delle 
mouche, poi delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior 
colpo a partire dall’ultimo tenendo conto delle mouche (es. un 10 mouche è più alto di un 10, 
ecc.) , in caso di ulteriore parità il penultimo ecc. 
 

Nelle categorie e specialità in cui i partecipanti non dovessero risultare almeno 2, il titolo 
verrà assegnato d’ufficio al tiratore presente che, comunque, avrà accesso alla finale per il 
titolo assoluto.  

b) Il titolo di Campione d’Inverno Assoluto di C10 e P10 sarà assegnato al vincitore della 
finale disputata secondo il vigente regolamento tecnico tra coloro che hanno 
conquistato il titolo di Campione d’Inverno di Categoria nella precedente gara di 
qualificazione. 

PREMIAZIONI 
In ciascuna delle due specialità di tiro:  
 
Titolo di Categoria: classifiche uniche di categoria compilate senza suddivisione per gruppi di 
merito e fasce d’età: 
 

-     al 1° classificato:  titolo di Campione d’Inverno di Categoria e medaglia dorata e diploma; 
- al 2° classificato: medaglia argentata e diploma; 
- al 3° classificato: medaglia bronzata e diploma. 

 
A tutti i tiratori partecipanti sarà assegnato un premio di €. 150 (centocinquanta) che sarà 
corrisposto alle rispettive Sezioni di appartenenza 
 
Titolo Assoluto: 
  

-     al 1° classificato:  titolo di Campione d’Inverno Assoluto, medaglia dorata e diploma e 
   premio di €. 1.000 (mille); 
- al 2° classificato: medaglia argentata e diploma; 
- al 3° classificato: medaglia bronzata e diploma. 
 

Le premiazioni avranno luogo come indicato nel programma di gara. 
 

 
ASSEGNAZIONE LINEE DI TIRO 
Saranno assegnate in base a sorteggio.  

CONTROLLO  EQUIPAGGIAMENTI  
Ad ogni turno di gara e per ogni stand di tiro sarà sorteggiato il 10% dei tiratori per il controllo 
obbligatorio di armi ed indumenti (Art. 16 – Tit 1 – PSF 2021). 
L’Ufficio controllo sarà aperto come indicato nel programma di gara. 

DEPOSITO ARMI E BAGAGLI 
Sarà possibile depositare o ritirare le armi e le attrezzature da tiro presso l’armeria della 
sezione di Bologna, secondo i seguenti orari: venerdì 10 dicembre dalle 10:00 alle 18:30, 
sabato 11 dicembre dalle 7:30 alle 19:30, domenica 12 dicembre dalle 7:30 alle 15:30. 
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CONTROLLO DOPING 
Il controllo doping sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal documento tecnico 
attuativo delle Norme Sportive Antidoping attualmente in vigore. 

RECLAMI 
I reclami devono essere presentati come prescritto dal Regolamento Tecnico Vigente. La tassa 
è fissata in Euro 25,00. Tale tassa sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
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NORME RIGUARDANTI I TIRATORI APPARTENENTI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI 

AMMISSIONI 
Alle Finali del Campionato d’Inverno, nelle due specialità di tiro a mt. 10 (C10 e P10), sono 
ammessi tutti i tiratori, senza distinzione di genere e di categoria, che hanno partecipato ad 
almeno una gara di qualificazione svolta a livello regionale. 
Le ammissioni sono stabilite dalla classifica unica nazionale formata direttamente dalla UITS. 
Gli elenchi degli ammessi nelle due specialità (C10 e P10) saranno pubblicati nella sezione 
“Eventi” del sito internet ufficiale della Federazione www.uits.it 

ASSEGNAZIONE TITOLO 
Sarà assegnato solamente il titolo di Campione d’Inverno Assoluto in entrambe le specialità 
(C10 e P10) al vincitore della finale disputata secondo il vigente regolamento tecnico. 

Alla finale sono ammessi a partecipare i primi otto tiratori classificatisi nella precedente gara 
di qualificazione svolta sulla distanza dei 60 colpi conteggiati a numeri interi per la P10 e a 
numeri decimali per la C10. 
 Eventuali parità di punteggio riscontrate nello svolgimento della gara di qualificazione saranno 
risolte facendo ricorso al vigente regolamento tecnico che nelle classifiche a numeri decimali 
tiene conto delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior 
colpo a partire dall’ultimo, in caso di ulteriore parità il penultimo ecc., mentre nelle classifiche 
a numeri interi, tiene conto del numero più alto delle mouche, poi delle serie più alte a partire 
dall’ultima e, continuando, comparando il miglior colpo a partire dall’ultimo tenendo conto 
delle mouche (es. un 10 mouche è più alto di un 10, ecc.) , in caso di ulteriore parità il 
penultimo ecc. 

PREMIAZIONI 
In ciascuna delle due specialità di tiro:  
 
Titolo Assoluto: 
  

-     al 1° classificato:  titolo di Campione d’Inverno Assoluto dei GG.SS. Militari,  medaglia 
   dorata e diploma e premio di €. 1.000 (mille); 
- al 2° classificato: medaglia argentata e diploma; 
- al 3° classificato: medaglia bronzata e diploma. 
 
A tutti i tiratori partecipanti sarà assegnato un premio di €. 150 (centocinquanta)  
 
Le premiazioni avranno luogo come indicato dal programma di gara. 
 
Per quel che attiene: 
 

L’ ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO; 
IL CONTROLLO  EQUIPAGGIAMENTI ; 
IL CONTROLLO DOPING 
I RECLAMI 
 

http://www.uits.it/
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valgono le stesse norme previste da questo stesso Regolamento per i tiratori tesserati per le 
Sezioni di TSN. 

NORME RIGUARDANTI I TIRATORI PARA 

AMMISSIONI 
Alle Finali del Campionato d’Inverno, nelle due specialità di tiro a mt. 10 (R3-R5 e P1-P2), sono 
ammessi, nel numero sotto riportato, i tiratori che hanno partecipato ad almeno una gara di 
qualificazione svolta a livello regionale: 
 

Specialità Numero tiratori ammessi 
R3-R5 18 
P1-P2 24 

 
Le ammissioni sono stabilite in base alla classifica unica nazionale formata direttamente dalla 
UITS. 
Eventuali parità di punteggio in classifica nazionale saranno risolte facendo ricorso alle norme 
del vigente Regolamento  Tecnico applicato alla somma dei due punteggi di qualificazione. 
Gli elenchi degli ammessi nelle due specialità (R3-R5 e P1-P2) saranno pubblicati sul sito 
internet ufficiale della Federazione www.uits.it 

ASSEGNAZIONE TITOLO 
Sarà assegnato solamente il titolo di Campione d’Inverno Assoluto in entrambe le specialità 
(R3-R5 e P1-P2) al vincitore della finale disputata secondo le vigenti regole WSPS. Si svolgerà 
una gara di qualificazione per le specialità R3 ed R5 che saranno disputate rispettando i tempi 
del regolamento WSPS, ma la classifica sarà unica senza distinzione di specialità. 

Alla finale sono ammessi a partecipare i primi otto tiratori classificatisi nella precedente gara 
di qualificazione svolta sulla distanza dei 60 colpi conteggiati a numeri interi per la P1-P2 e a 
numeri decimali per la R3-R5.  
 Eventuali parità di punteggio riscontrate nello svolgimento della gara di qualificazione saranno 
risolte facendo ricorso al vigente regolamento WSPS e ISSF che nelle classifiche a numeri 
decimali tiene conto delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il 
miglior colpo a partire dall’ultimo, in caso di ulteriore parità il penultimo ecc., mentre nelle 
classifiche a numeri interi, tiene conto del numero più alto delle mouche, poi delle serie più 
alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior colpo a partire dall’ultimo 
tenendo conto delle mouche (es. un 10 mouche è più alto di un 10, ecc.) , in caso di ulteriore 
parità il penultimo ecc. 

PREMIAZIONI 
In ciascuna delle due specialità di tiro:  
Titolo Assoluto: 
  

-     al 1° classificato:  titolo di Campione d’Inverno Assoluto  Para,  medaglia 
   dorata, diploma e premio di €. 500 (cinquecento); 
- al 2° classificato: medaglia argentata e diploma; 
- al 3° classificato: medaglia bronzata e diploma. 
 

http://www.uits.it/
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A tutti i tiratori partecipanti sarà assegnato un premio di €. 150 (centocinquanta) che sarà 
corrisposto alle rispettive Sezioni di appartenenza. 
 
Le premiazioni avranno luogo come indicato dal programma di gara. 
Per quel che attiene: 
 

L’ ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO; 
IL CONTROLLO  EQUIPAGGIAMENTI ; 
IL CONTROLLO DOPING 
I RECLAMI 
 

valgono le stesse norme previste da questo stesso Regolamento per i tiratori tesserati per le 
Sezioni di TSN. 
AVVERTENZE COMUNI PER TUTTI I PARTECIPANTI (APPARTENENTI A SEZIONI E GG.SS.) 
 
Si rammenta che:  
 

1) per partecipare alle finali individuali del Campionato d’Inverno, i tiratori devono essere 
in possesso del tesseramento  UITS per l'anno in corso.  

2) è obbligatoria l’identificazione degli atleti. 

3) Per i tiratori stranieri valgono le norme previste dal vigente PSF 2021 al Titolo  2 -“Gare 
Federali – Disposizioni Particolari – art. 2) “partecipazione” – comma 4 

4) Qualora non diversamente specificato, l’orario di inizio del turno, indicato ad esempio 
nelle start list per ogni specialità, è riferito a quello di avvio del primo colpo di gara.  

5) Vanno scrupolosamente osservate le norme di legge che regolano il trasporto delle 
armi 

6) Tutte le competizioni si svolgeranno su bersagli elettronici SIUS 

 

MODIFICHE AL PROGRAMMA 
L'Unione si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

INFORMAZIONI 

• Sezione TSN di Bologna: Via Agucchi 98 – 40133 Bologna;  tel. 051/382306 - fax  
051/381422 
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CAMPIONATO D’INVERNO 2021 
   

REGOLAMENTO FINALI MIXED TEAM 
 
 

L’Unione indice le finali del Campionato d’Inverno 2021 nella specialità a squadre di mixed 
team di C10 e P10 aperte a tutte le categorie di tiratori e riservate alle rappresentative 
sezionali ammesse. La manifestazione si svolgerà presso la Sezione TSN di Bologna, 
congiuntamente a quella omologa delle finali  individuali, nei giorni dal 10 al 12 dicembre 
2021. 

AMMISSIONI 
Per stabilire le ammissioni alle finali del Campionato d’Inverno di mixed team, la UITS in 
automatico applicherà il criterio seguente. Per ognuna delle gare di qualificazione e per ogni 
specialità (C10 e P10), saranno formate due graduatorie sezionali di genere, una per i maschi e 
una per le femmine tesserati per la Sezione senza distinzione di categoria. Per la categoria 
allievi ai soli fini dell’ammissione della squadra di mixed team il punteggio di C10 e per la P10 
anche le mouche, saranno moltiplicati per 2. La somma dei migliori due risultati (miglior 
maschio + miglior femmina) darà il risultato della prima squadra della sezione; la somma dei 
secondi migliori due risultati darà il risultato della seconda squadra della sezione.  Per ognuna 
delle prime due squadre di ogni Sezione così determinate si sommeranno  i risultati ottenuti 
nelle due gare di qualificazione e sarà così definita la classifica unica nazionale per ognuna 
delle due specialità in base alla quale si ammetteranno le prime 24 rappresentative sezionali, 
saranno ammesse un massimo di 2 squadre per sezione di C10 e 2 di P10, che disputeranno la 
finale nazionale, con il regolamento ISSF vigente della mixed team per l’attribuzione del titolo 
di sezione campione d’inverno. Le eventuali squadre oltre la seconda di una stessa Sezione 
comprese nelle prime 24 saranno escluse a favore delle squadre meglio classificate. La 
formazione delle squadre per la partecipazione alla finale è a cura della Sezione che potrà 
impiegare solo atleti suoi tesserati che hanno partecipato almeno ad una delle due gare di 
qualificazione. Alla finale nazionale, la sezione potrà impiegare atleti di ogni categoria 
compresi gli allievi. 
Le squadre ammesse saranno pubblicate, nella sezione “Eventi” del sito internet ufficiale della 
federazione: www.uits.it  
Non ci saranno ripescaggi in caso di rinuncia alla partecipazione. 

FORMAZIONE SQUADRE ED ISCRIZIONI 
In ogni specialità, la formazione delle rappresentative sezionali che parteciperanno alle finali 
del Campionato d’Inverno di mixed team, composte da due elementi senza distinzione di 
categoria, è di esclusiva competenza delle Sezioni, le quali devono iscrivere le rispettive 
squadre nell’area riservata del sito tesseramento.uits.it, tramite la procedura on line (Gare -> 
Squadre -> Nuova Squadra per Campionato d’Inverno (sezioni)) entro e non oltre il 6 
dicembre 2021  pena l’esclusione dalla ammissione. La procedura di iscrizione sarà disponibile 
da mercoledì 1 dicembre 2021. 
Le rappresentative sezionali possono essere formate solo da tiratori tesserati per la Sezione. 
Per poter far parte delle rappresentative sezionali i componenti devono aver partecipato ad 
almeno una delle due gare di qualificazione. 

http://www.uits.it/
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Ogni squadra partecipante alla fase finale potrà avvalersi della presenza di un solo tiratore 
senza cittadinanza italiana. La squadra così composta, in caso di vittoria, si fregerà del Titolo 
di Campione d’Inverno di mixed team. Il cittadino straniero inserito nella squadra dovrà 
comunque possedere gli stessi requisiti richiesti per il tiratore italiano ed indicati ai 
precedenti commi 2 e 3 di questo stesso titolo “Formazione Squadre”. 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Tutte le gare della fase finale si svolgeranno secondo il regolamento di mixed team in allegato 
1 al presente regolamento. 

ASSEGNAZIONE TITOLO 
Alle rappresentative delle Sezioni prime classificate sarà assegnato il Titolo di Campione 
d’Inverno di Mixed Team di specialità (C10 e P10). 

PREMIAZIONI 
In ciascuna delle due specialità di tiro (C10 e P10), saranno premiate le prime tre squadre con 
coppe e diplomi. 
 
I tiratori componenti le squadre saranno premiati con medaglie: 
 
- dorata  (primi classificati) 
- argentata  (secondi classificati) 
- bronzata  (terzi classificati) 
 
In ognuna delle due specialità (C10 e P10), alle squadre che si fregeranno del titolo di 
Campione d’Inverno,  sarà assegnato un premio di €. 1.200 (milleduecento). 
 
Altresì ad ogni squadra partecipante sarà corrisposto un premio di €. 300 (trecento) 
 
Le premiazioni avranno luogo come indicato dal programma di gara. 

ASSEGNAZIONE LINEE DI TIRO 
Saranno assegnate in base a sorteggio.  

CONTROLLO DOPING 
Il controllo doping sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal documento tecnico 
attuativo delle Norme Sportive Antidoping attualmente in vigore. 

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI 
Ad ogni turno di gara sarà sorteggiato il 10% dei tiratori per il controllo obbligatorio di armi ed 
indumenti (Art. 16 – Tit 1 – PSF 2021). L’Ufficio controllo sarà aperto come indicato nel 
programma di gara. 

RECLAMI 
I reclami devono essere presentati come prescritto dal Regolamento tecnico vigente. La tassa 
è fissata in Euro 25,00. Tale tassa sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
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AVVERTENZE 
 

1) Si rammenta che per partecipare alle finali del Campionato d’Inverno a Squadre, i 
tiratori devono essere in possesso del tesseramento  UITS per l'anno in corso.  
 

2) E’ obbligatoria l’identificazione degli atleti. 
 

3) Qualora non diversamente specificato, l’orario di inizio del turno, indicato ad esempio 
nelle start list per ogni specialità, è riferito a quello di avvio del primo colpo di gara.  
 

4) Vanno scrupolosamente osservate le norme di legge che regolano il trasporto delle 
armi 
 

5) Tutte le competizioni si svolgeranno su bersagli elettronici SIUS 

MODIFICHE AL PROGRAMMA 
L'Unione si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

INFORMAZIONI 

• Sezione TSN di Bologna: Via Agucchi 98 – 40133 Bologna;  tel. 051/382306 - fax  
051/381422. 
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Allegato 1 

REGOLAMENTO PER LA GARA DI MIXED TEAM 

DI CARABINA E PISTOLA A M.10 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. Discipline Pistola e Carabina 

2. Tipo di gara A squadre 

3. Denominazione gara 
Mixed Team Pistola m.10, Mixed Team Carabina 
m.10 

4. Numero dei componenti la squadra Due (2) atleti (1 di sesso maschile e 1 femminile) 

5. Numero di fasi 

2 fasi: 

• Qualificazione (divisa in 2 parti) 

• Finale (composta dal Medal Match per il 
Bronzo e Medal Match per l’Oro e 
l’Argento 

6. Bersagli Bersagli elettronici per la Qualificazione e la Finale 

7. Stand di tiro 
La Qualificazione avrà luogo nello stand delle 
qualifiche, ove possibile la Finale nella Final Hall. 

8. Parità di punteggio in Qualificazione 
In caso di parità di punteggio per accedere alla 
fase successiva si applica il regolamento Tecnico 
Generale art. 6.15 

9. Punteggio in Qualificazione 
• Pistola: punteggio intero con mouche 

• Carabina: punteggio in decimali 

10. Inceppamenti in Qualificazione 
Per gli inceppamenti si applica il regolamento 
Tecnico Generale art. 6.13 

11. Qualificazione parte 1 

Ai tiratori verranno assegnate le linee di tiro in 
base alle Start List. 
Ai tiratori della stessa squadra saranno assegnate 
linee adiacenti. 
Gli atleti verranno chiamati in linea di tiro quindici 
(15) minuti prima dell’orario indicato nel 
programma come inizio-gara. 
I punteggi di ogni componente la squadra 
verranno sommati tra loro, si formerà la classifica 
in base al punteggio della squadra. Le prime otto 
(8) squadre classificate accederanno alla 
Qualificazione parte 2. 

12. Numero di colpi in qualificazione parte 1 

Tempo di preparazione e prova: 10 minuti 
30 colpi per ogni componente la squadra (totale 
60 colpi) che devono essere sparati in un tempo 
massimo di 30 minuti. 
Ogni atleta tira indipendentemente dal proprio 
compagno di squadra. 

13. Qualificazione parte 2 

Le prime otto (8) squadre classificate nella 
Qualificazione parte 1 si sposteranno verso le 
linee di tiro nella parte del poligono prescelta, con 
i tiratori della stessa squadra in posizioni 
adiacenti, lasciando una linea libera tra una 
squadra e l’altra. 
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Nota: se c’è solo un turno di qualificazione parte 1 
e nel programma di gara non c’è tempo a 
sufficienza per spostare gli atleti delle prime 8 
squadre qualificate come previsto dal paragrafo 
precedente, possono rimanere nelle loro linee 
anche per la parte 2. Vi sarà una pausa di dieci 
(10) minuti tra la parte 1 e l’inizio del tempo di 
preparazione e prova della parte 2. 
I tiratori non qualificati per la parte 2 dovranno 
ritirare la loro attrezzatura dalle linee appena 
possibile.  
Il Direttore di Tiro darà il comando agli atleti: “Ai 
vostri posti”, cinque (5) minuti prima dell’orario 
indicato nel programma come inizio-parte 2. 
I punteggi ottenuti nella Qualificazione parte 1 
non verranno RIPORTATI nella parte 2. Tutte le 
squadre inizieranno da zero. 
I punteggi di ogni componente la squadra 
verranno sommati tra loro e si formerà la 
classifica in base al punteggio della squadra. Le 
prime quattro (4) squadre classificate 
accederanno alle Finali. 
Le prime due squadre classificate gareggeranno 
alla finale del Medal Match per l’Oro e l’Argento 
La 3^ e la 4^ squadra gareggeranno alla finale del 
Medal Match per il Bronzo. 

14. Numero di colpi in Qualificazione parte 2 

Tempo di preparazione e prova: 3 (tre) minuti 
20 colpi per ogni componente la squadra (totale 
40 colpi) che devono essere sparati in un tempo 
massimo di 20 minuti 
Ogni atleta tira indipendentemente dal proprio 
compagno di squadra. 

15. Finale 

Il Medal Match per il Bronzo avrà luogo per 
primo, seguito dal Medal Match per l’Oro e 
l’Argento. 
Durante la finale non verranno indossati i 
pettorali. 
L’orario di presentazione degli otto atleti alla 
finale è 30 minuti prima dell’orario pubblicato nel 
programma come inizio del Medal Match per il 
bronzo. I ritardi saranno sanzionati secondo il 
regolamento tecnico generale. 
Gli atleti partecipanti al Medal Match per il 
Bronzo o i loro allenatori devono poter sistemare 
il loro equipaggiamento comprese le armi nella 
loro linea di gara, almeno 15 minuti prima 
dell’orario fissato per l’inizio della gara. Dopo aver 
sistemato il loro materiale devono lasciare le linee 
di tiro e aspettare la loro chiamata in linea. 
Nessuna borsa o custodia di arma deve essere 
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lasciata nella zona di svolgimento della finale. 

16. Modalità della finale 

Per il Medal Match per la medaglia di bronzo, la 
squadra qualificata in terza (3) posizione dopo le 
Qualificazioni sarà posizionata sulle linee C e D e 
la squadra classificata quarta (4) sulle linee F e G. 
Il Direttore di Tiro condurrà il Medal Match con i 
seguenti comandi: 

• 8 minuti prima dell’orario previsto per il 
Medal match per il Bronzo, “Atleti in 
linea” 

• Darà un (1) minuto agli atleti per 
assumere la loro posizione, poi annuncia: 
“3 minuti di preparazione e colpi di 
prova, start”. 

• Dopo 2 minuti e 30 secondi: “30 secondi”. 

• Dopo 3 minuti: “Stop”. 
La presentazione degli atleti avverrà con le stesse 
regole delle finali individuali 
Alla termine della presentazione : 

• “Ai vostri posti”. 
Dopo un (1) minuto: 

• “Per il primo/prossimo colpo di gara 
caricate -5 secondi- Start”. 

Ogni componente della squadra sparerà un colpo 
singolo in un tempo massimo di 50 secondi. Fra i 
due componenti la squadra, chiunque può 
sparare per primo. 
Il Direttore di Tiro darà il comando “Stop” dopo 
che tutti gli atleti avranno sparato o allo scadere 
dei 50 secondi. 

• Dopo ogni colpo sarà annunciata la 
squadra con il più alto punteggio, dato 
dalla somma dei punti di entrambi i 
componenti con il numero di punti 
conquistati. 

• La sequenza di tiro sarà ripetuta finché 
non ci sarà un vincitore del Medal Match 

• L’allenatore o un atleta può richiedere un 
“Time-out” (interruzione), alzando una 
mano. La richiesta va fatta tra la fine di 
una sessione di colpi e prima dell’inizio 
dei comandi per la sessione successiva. La 
richiesta può essere fatta una sola volta 
per ogni squadra, quindi massimo 2 time 
out in un Medal Match e ne può usufruire 
anche la squadra che non lo ha richiesto. 
Durante il time-out, l’allenatore si può 
avvicinare alla linea di tiro e parlare con 
gli atleti per un massimo di trenta (30) 
secondi. 
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La giuria controllerà che venga rispettato 
il tempo. 

• La prima squadra che raggiungerà i 16 
punti o più sarà la vincitrice del Medal 
Match. Il Direttore di Tiro dichiarerà “I 
risultati sono definitivi” e annuncerà il 
vincitore del Medal Match. 

17. Punteggio in finale 

Sia di C10 che di P10 il punteggio sarà calcolato a 
valori decimali. 
Ad ogni colpo, la squadra con la somma più alta 
dei punti dei suoi componenti,  ottiene due (2) 
punti. 
In caso di parità, ogni squadra otterrà un (1) 
punto. 
La squadra che per prima raggiunge o supera i 16 
punti vince il Medal Match. 

18. Parità di punteggio nei Medal Match 

Nel caso in cui entrambe le squadre raggiungano 
contemporaneamente i 16 punti, la gara continua 
con uno o più colpi supplementari finché la parità 
non sarà risolta. 

19. Cambio fra i Medal Match 

Alla fine del Medal Match per il Bronzo, saranno 
dati almeno 5 minuti agli atleti per liberare le 
linee e ai giudici dell’ufficio classifica per 
controllare i bersagli. Dopodiché il Direttore di 
Tiro dichiarerà “Poligono libero” e gli atleti che 
parteciperanno al Medal Match per l’Oro e 
l’Argento o i loro allenatori devono poter 
accedere alle linee di tiro per sistemare la loro 
attrezzatura. Al termine dovranno lasciare le linee 
e aspettare la successiva chiamata. 

20. Medal Match per l’Oro e l’Argento 

La squadra qualificata in prima (1) posizione dopo 
le Qualificazioni sarà posizionata sulle linee C e D, 
la squadra classificata seconda (2) sulle linee F e 
G. 
Le modalità svolgimento e i comandi da parte del 
Direttore di Tiro per il Medal Match per l’Oro e 
l’Argento, sono gli stessi del Medal Match per il 
Bronzo. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà la medaglia 
d’oro, la sconfitta quella d’argento. 

21. Presentazione dei medagliati 

Al termine del Medal Match per l’Oro e l’Argento, 
la squadra terza classificata raggiungerà sulle 
linee di tiro le prime due squadre classificate, 
analogamente a quanto avviene nelle finali 
individuali per gli annunci dei vincitori e le foto 
ufficiali 

22. Inceppamenti nei Medal Match 

Gli inceppamenti durante i Medal Match saranno 
gestiti secondo il Regolamento Tecnico Generale 
6.17.1.6: soltanto un (1) inceppamento per ogni 
squadra sarà ammesso durante il Medal Match- 
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Gli atleti avranno un (1) minuto per riparare o 
sostituire  l’arma in modo che il Medal Match 
possa continuare senza ulteriori ritardi 

23. Penalità In Qualificazione, qualsiasi colpo sparato prima 
del comando “preparazione e colpi di prova, 
start” o dopo il comando “Stop” sarà annullato e 
saranno comminati due (2) punti di penalità al 
valore primo colpo di gara. 
Nei Medal Match, qualsiasi colpo sparato prima 
del comando “Start” o dopo il comando “Stop” 
sarà conteggiato come zero (0). 
Qualsiasi altra penalità sarà applicata secondo il 
Regolamento Tecnico. 

24. Identificazione delle squadre Non applicato 

25. Musica e supporto agli atleti 

Durante le Qualificazioni e i Medal Match, è 
richiesta la musica. 
Tifo e supporto alle squadre è incoraggiato. 
Durante i Medal Match è raccomandato. 

26. Irregolarità Il Regolamento Tecnico Generale 6.17 sarà 
applicato ai casi non menzionati nei paragrafi 
precedenti. 
Qualsiasi altro caso sarà deciso dalla Giuria di 
Gara valutando i casi specifici secondo il 
regolamento tecnico. 

 

 
 
 


