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REGOLAMENTO 

 

1.  PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

1. La partecipazione ai Campionati Italiani Individuali di Tiro a Segno è libera per tutti gli 

atleti iscritti alle Sezioni TSN affiliate all’Unione Italiana Tiro a Segno in possesso della 

tessera federale valida per la stagione sportiva in corso avente la qualifica di “tiratore”, della 

classificazione funzionale e del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica 

ai sensi del D.M. 4 marzo 1993. 

2. L’atleta che intende partecipare deve aver partecipato nell’anno a una gara indetta dalla 

Federazione o fare richiesta alla UITS documentando di essere in possesso della capacità 

tecnica e della conoscenza del regolamento sportivo. 

 

2.  ISCRIZIONI 

1. La partecipazione al Campionato Italiano individuale dovrà essere comunicata al TSN di 

Bologna (iscrizionigare@tsnbologna.it) entro il lunedì 23/10/2017, segnalando la specialità 

che l’atleta intende partecipare completo di nominativo e numero di tessera UITS. 

2. Eventuali assenze o rinunce alla partecipazione in alcune specialità da parte di atleti iscritti 

dovranno essere tempestivamente comunicate al fine di agevolare l’organizzazione di gara. 

 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

1. Il Campionato individuale si disputerà in un’unica prova. Ogni specialità sarà svolta su un 

unico turno, o qualora lo stand di tiro non lo permetta su più turni contigui. Nelle specialità 

olimpiche potranno essere previste le finali secondo le norme internazionali vigenti, qualora 

l’impianto lo permetta. 

2. Ogni atleta potrà essere iscritto a più specialità di tiro, anche con armi diverse (pistola e 

carabina) compatibilmente con il programma di gara, quest’ultimo sarà redatto per atleti che 

gareggiano in una sola disciplina. 

3. Il programma di gara potrà essere perfezionato e ottimizzato alla chiusura delle iscrizioni. 

4. In allegato il programma di gara provvisorio. 

 

 



4.FINALI 

1. Le finali nelle specialità Paralimpiche saranno effettuate secondo le regole ISSF e WSPS 

vigenti e solo nelle specialità dove si raggiungono 5 (CINQUE) partecipanti. 

2. Non si procederà a finale nelle specialità non previste dal programma paralimpico e a quelle 

che non raggiungono CINQUE partecipanti nella fase di qualificazione. 

3. Non si procederà alla finale di P3. 

 

5. ASSEGNAZIONI DEI TITOLI ITALIANI INDIVIDUALI 

1. Il risultato individuale conseguito da ogni tiratore al termine della finale è valido ai fini delle 

classifiche per l’assegnazione del titolo di campione italiano individuale per le seguenti 

specialità: 

CARABINA:  R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 – R9  

PISTOLA: P1 - P2 - P3 - P4 – P5 

2. Nel caso di un numero inferiore a 2 (due)  tiratori iscritti nella singola specialità, verrà 

ugualmente effettuata la gara e la premiazione, ma il rispettivo titolo non sarà assegnato. 

 

 

6. AVVERTENZE 

 

REGOLAMENTO TECNICO 

Sarà applicato il regolamento tecnico UITS in tutti i casi eccetto dove è modificato dal regolamento 

tecnico Paralimpico di tiro a segno. Per qualsiasi controversia farà riferimento il regolamento 

tecnico W.S.P.S. edizione gennaio 2017. 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170206160121517_2017+World+Shootin

g+Para+Sport+Rules+-+Regulations.pdf 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per ciascuna specialità di tiro. 

La premiazioni potranno essere svolta giornalmente o in un’unica cerimonia a termine dei 

campionati. 

 

ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO 

Saranno assegnate a sorteggio secondo la disponibilità delle linee libere. 

Ogni atleta può essere iscritto a più specialità di tiro, anche con armi diverse (pistola e carabina) 

compatibilmente con il programma di gara che sarà redatto per atleti che gareggiano in una sola 

disciplina. 

Per eventuali coincidenze di turni la  Direzione di gara assumerà le opportune decisioni. 

 

 

CONTROLLO ARMI ED EQUIPAGGIAMENTI 

Prima della gara le armi devono essere sottoposte a controllo per la verifica e l'applicazione di 

apposito contrassegno.  

Durante lo svolgimento della prova la giuria di gara potrà controllare la regolarità degli 

equipaggiamenti e della posizione di tiro. 

Le armi maneggiate fuori dalla linea di tiro o lasciate temporaneamente sulla linea di tiro devo 

essere visibilmente scariche utilizzando obbligatoriamente la bandierina di sicurezza. 

 

 

 

 

 



 

 

VISITE MEDICHE DI CLASSIFICAZIONE 

Le Sezioni TSN potranno richiedere l’iscrizione di atleti sprovvisti di classificazione definitiva, ma 

dovranno richiedere di sottoporli a visita la giornata di venerdì 27 ottobre inviando mail a 

iscrizionigare@tsnbologna.it o la mattina di sabato 28 qualora partecipino alla gara il giorno 

seguente. Qualora venga costituita la commissione classificatrice gli atleti da visitare dovranno 

presentarsi all’orario che sarà comunicato muniti di documentazione medica relativa alla propria 

disabilità.  Qualora non fosse prevista la commissione classificatrice sul posto, la UITS individuerà 

una o più persone esperte che potranno assegnare le classificazioni provvisorie. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Nell’ambito dei campionati potranno essere effettuati controlli e prelievi secondo le modalità 

stabilite dalle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO. 

 

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. 

 

MODIFICHE AL PROGRAMMA 

La UITS d’intesa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore 

riuscita dei Campionati. 

Il PET (Pre Event Training) è inteso come allenamento preferibilmente sulla stessa linea di tiro del 

giorno della gara. 

 

TRASPORTO DELLE ARMI 

Ai partecipanti si raccomanda l’osservanza delle norme di legge che regolano il trasporto delle armi 

e munizioni. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO FINALI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DISABILI  

 

Gli atleti seguiranno i comandi verbali del direttore di finale che saranno illustrati all’orario 

previsto per la presentazione degli atleti. 

  

 Carabina Aria Compressa R1-R2-R4 Uomini/Donne (con 5 o più Finalisti) 

 a) Primo stage di finale 2 serie da 5 colpi 250 secondi per serie  

 b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo  

Ogni 2 colpi a partire dal 12° un atleta finalista sarà eliminato.  

Le eliminazioni si svilupperanno come segue:  

dopo 12 colpi – 8° posto  

dopo 14 colpi – 7° posto  

dopo 16 colpi – 6° posto  

dopo 18 colpi – 5° posto  

dopo 20 colpi – 4° posto  

dopo 22 colpi – bronzo  

dopo 24 colpi – argento e oro  

 

 



 Pistola Aria Compressa P1-P2 Uomini/Donne (con 5 o più Finalisti)  
a) Primo stage di finale 2 serie da 5 colpi 250 secondi per serie  

b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo  

Ogni 2 colpi a partire dal 12° un atleta finalista sarà eliminato.  

Le eliminazioni si svilupperanno come segue:  

dopo 12 colpi – 8° posto  

dopo 14 colpi – 7° posto  

dopo 16 colpi – 6° posto  

dopo 18 colpi – 5° posto  

dopo 20 colpi – 4° posto  

dopo 22 colpi – bronzo  

dopo 24 colpi – argento e oro  

 

 

 Carabina a Terra R3 - R6 – R9  (con 5 o più Finalisti)  
a) Primo stage di finale 2 serie da 5 colpi 150 secondi per serie  

b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 30 secondi per colpo  

Ogni 2 colpi a partire dal 12° un atleta finalista sarà eliminato.  

Le eliminazioni si svilupperanno come segue:  

dopo 12 colpi – 8° posto  

dopo 14 colpi – 7° posto  

dopo 16 colpi – 6° posto  

dopo 18 colpi – 5° posto  

dopo 20 colpi – 4° posto  

dopo 22 colpi – bronzo  

dopo 24 colpi – argento e oro  

 

 

 Pistola Libera 50m P4 Uomini/Donne (8 Finalisti)  

a) Primo stage di finale 2 serie da 5 colpi 250 secondi per serie  

b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo  

Ogni 2 colpi a partire dal 12° un atleta finalista sarà eliminato.  

Le eliminazioni si svilupperanno come segue:  

dopo 12 colpi – 8° posto  

dopo 14 colpi – 7° posto  

dopo 16 colpi – 6° posto  

dopo 18 colpi – 5° posto  

dopo 20 colpi – 4° posto  

dopo 22 colpi – bronzo  

dopo 24 colpi – argento e oro 

 

Quando un finalista verrà eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di sicurezza e se 

riesce dovrà allontanarsi dalla linea di tiro, altrimenti può rimanere sul posto. Un Ufficiale di gara 

controllerà che l’arma sia lasciata in sicurezza. 

 

Tutti i colpi di finale saranno conteggiati con i decimali. 

 


