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CAMPIONATO D’INVERNO 2018 

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 Milano nei 
giorni  7-9 dicembre 2018. 
 

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 ISSF. 
      

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

Gli elenchi degli ammessi di tutte e otto le categorie delle due specialità saranno pubblicati sul 
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 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 
mouches, poi delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior 
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colpo a partire dall’ultimo tenendo conto delle mouches (es. un 10 mouches 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 le vigenti regole ISSF 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  
Il controllo, sempre gratuito, è obbligatorio per le armi ed è volontario per gli indumenti. 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 2018). 
L’Ufficio controllo sarà aperto come indicato nel programma di gara. 

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. 
  



 

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 alle 
due gare di qualificazione svolte 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 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 
(C10 e P10) al vincitore della finale disputata secondo le vigenti regole ISSF. 

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 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 mouches, poi delle serie più alte a 
partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior colpo a partire dall’ultimo tenendo 
conto delle mouches (es. un 10 mouches 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 
 

valgono le stesse norme previste da questo stesso Regolamento per i tiratori tesserati per le 
Sezioni di TSN 
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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 i primi 24 tiratori che hanno partecipato alle due gare di qualificazione svolte a livello 
regionale. 
Le ammissioni sono stabilite dalla classifica unica nazionale formata direttamente dalla UITS. 
Eventuali parità di punteggio in classifica nazionale saranno risolte facendo ricorso alle norme 
del vigente Regolamento  ISSF applicato alla somma dei due punteggi di qualificazione. 
Gli elenchi degli ammessi nelle due specialità (C10 e P10) 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. Le specialità 
R3 ed R5 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 mouches, poi delle serie più 
alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior colpo a partire dall’ultimo 
tenendo conto delle mouches (es. un 10 mouches 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 €. 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 
 

valgono le stesse norme previste da questo stesso Regolamento per i tiratori tesserati per le 
Sezioni di TSN. 
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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 2018 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 Milano: Viale Achille Papa 22/B –  20149 Milano;  tel. 02/33002418; 
  



CAMPIONATO D’INVERNO 2018 
   

REGOLAMENTO FINALI A SQUADRE 
 
 

L’Unione indice le finali dei Campionati d’Inverno a Squadre 2018 nelle specialità di C10 e P10 
aperte a tutte le categorie di tiratori e riservate alle rappresentative sezionali e regionali 
ammesse. La manifestazione si svolgerà presso la Sezione TSN di Milano, congiuntamente a 
quella omologa delle finali  individuali, nei giorni dal 7 al 9 dicembre 2018. 

AMMISSIONI 
Per stabilire le ammissioni alle finali dei Campionati d’Inverno a Squadre, al termine delle due 
gare di qualificazione disputate a livello regionale saranno formate dalla UITS delle 
graduatorie nazionali divise per Sezione e per Regione nelle due specialità a 10 metri: C10 e 
P10. Tali graduatorie, si otterranno sommando i migliori tre elementi senza distinzione di 
categoria. Per la categoria “Allievi” il punteggio conseguito sarà moltiplicato per due, 
comprese le mouches nelle specialità di pistola. Sono ammesse le prime 16 rappresentative 
delle Sezioni e le prime 8 delle Regioni.  
Le squadre ammesse saranno pubblicate sul 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 e regionali che parteciperanno 
alle finali dei Campionati d’Inverno a Squadre, composte da tre elementi senza distinzione di 
categoria, è di esclusiva competenza delle Sezioni e delle Regioni, 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) entro e non oltre il 2 dicembre 
2018  pena l’esclusione dalla ammissione. La procedura di iscrizione sarà disponibile da 
martedì 27 novembre 2018. 
Le rappresentative sezionali possono essere formate solo da tiratori tesserati per la Sezione. 
Le rappresentative regionali possono essere formate solo da tiratori tesserati per una delle 
Sezioni della Regione ammessa. 
Per poter far parte delle rappresentative sia sezionali che regionali i componenti devono aver 
partecipato ad almeno una delle due gare di qualificazione. 
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 a Squadre. Il cittadino straniero inserito nella squadra dovrà 
comunque possedere gli stessi requisiti richiesti per il tiratore italiano ed indicati ai 
precedenti commi 2, 3 e 4 di questo stesso titolo “Formazione Squadre”. 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Tutte le gare della fase finale, sia per le Sezioni che per le Regioni, si svolgono, per entrambe 
le specialità (C10 e P10), sulla distanza dei 40 colpi conteggiati a numeri interi per la P10 e a 
numeri decimali per la C10. 
Il risultato finale di squadra è dato dalla somma dei punteggi dei tre componenti la 
rappresentativa. 
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Per risolvere i casi di parità si farà ricorso alle norme del vigente regolamento 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 
mouches, poi delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, comparando il miglior 
colpo a partire dall’ultimo tenendo conto delle mouches (es. un 10 mouches è più alto di un 
10, ecc.) , in caso di ulteriore parità il penultimo ecc. 

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

PREMIAZIONI 
In ciascuna delle due specialità di tiro (C10 e P10), sia per le Sezioni che per le Regioni, 
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, sia sezionale che regionale, sarà assegnato un premio di €. 1.200 
(milleduecento). 
 
Altresì ad ogni squadra di Sezione e Regione 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 
Il controllo, sempre gratuito, è obbligatorio per le armi ed è volontario per gli indumenti. 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 2018). 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. 
 
 



 
 
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 Milano: Viale Achille Papa 22/B –  20149 Milano;  tel. 02/33002418; 
 
 
 
 


