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        FINALI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 2018 
   REGOLAMENTO 

 
L'Unione indice le finali dei Campionati Italiani uomini, donne, master uomini, master donne, 
juniores-uomini, juniores-donne, ragazzi, allievi e para, presso la Sezione TSN  di Bologna nei 
giorni dal 25 al 29 luglio 2018. 
 
AMMISSIONE 
Ai Campionati Italiani sono ammessi i tiratori nel numero sotto indicato: 
      

NUMERI AMMESSI PER GRUPPI 

    
UOMINI   gr. Super A gr. A  gr. B   gr. C  gr. Unico 
CL3P 3x40           tutti  25    20    =       = 
CLT                  tutti 25    20    10       =    
*C10 - 60 colpi           tutti 20     15    10         = 
BM10 - 60 colpi                  =    =     =    =       8 
BMM10 - 40 colpi                              =    =     =    =       8 
PL - 60 colpi                 tutti 25    20    10       = 
PA - 60 colpi                 tutti 20    10    =       = 
PGC – 60 colpi                  =  25    20    =       = 
PS – 60 colpi           =  25    20    10       = 
**P10 - 60 colpi          tutti     30    20    10       = 
 

* C10: più i primi 20 di una classifica unica formata dai tiratori dei gruppi A, B e C 
** P10: più i primi 30 di una classifica unica formata dai tiratori dei gruppi A, B e C 
 
DONNE       gr. Super A gr. A  gr. B  gr. Unico  
CS3P 3x20          tutte  10    6       =  
CST           tutte  12    12       = 
C10 - 40 colpi          tutte  25      13       = 
BM10 - 40 colpi         =   =   =       = 
PSp - 60 colpi (30+30)               tutte  15         10       = 
P10 - 40 colpi          tutte  25         15       = 
 
MASTER UOMINI  gr. Unico G.M. M. 
CL3P 3x20         10    = = 
CLT          =  20 20 
C10 - 40 colpi         =  15 15 
BM10 - 60 colpi          4  = = 
BMM10 - 40 colpi          4  = = 
PL - 60 colpi         =  20 20 
PA - 60 colpi         12  = = 
PGC – 60 colpi         =  10 10 
PS – 60 colpi (20+20+20)       =  10 10 
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P10 - 40 colpi         =  20 20 
 
 
MASTER DONNE        gr. Unico 
CS3P 3x20   4 
CST    6 
C10 - 40 colpi   8 
BM10 40colpi   = 
PSp - 60 colpi (30+30)  12 
P10 - 40 colpi   20 
JUNIORES-UOMINI   gruppo 1   gruppo 2   gruppo unico  
CL3P – 3x40    12    16                - 
CLT - 60 colpi a terra   15    20                 - 
C10 - 60 colpi                            20         25     
BM10 - 60 colpi                          -       -       5     
BMM10 - 40 colpi                        -       -       5     
PL - 60 colpi                                 12       16      -   
PA - 60 colpi                              10   12      -              
PSp - 60 colpi (30+30)                 12        14        -    
PS – 60 colpi (20+20+20)     12   16       -    
P10 - 60 colpi                             20   25 
 
 
JUNIORES-DONNE    gruppo 1   gruppo 2   gruppo unico  
CS3P – 3x20            10   15     -     
CST - 60 colpi a terra                    18   20     -   
C10 - 40 colpi                                 20        25       - 
BM10 - 40 colpi    -     -               4   
PSp - 60 colpi (30+30)            12   14     -      
P10 - 40 colpi                                          20          25      - 

 
RAGAZZI 
C10 - 40 colpi                                     32  
BM10- 40 colpi (20+20)                        4 
P10 - 40 colpi                                      32 
C10 3p (10T+10P+10G)          15 
P10 Sp (20+20)        20 
 
ALLIEVI        gruppo unico 
C10 - 30 colpi          60 
BM10- 20 colpi (10+10)       10 
P10 - 30 colpi          60 
C10 3p          10 
P10 Sp          15 
 
PARA                gr. Unico 
R1 – 60 copi         tutti 
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R2 – 60 copi         tutti 
R3 – 60 copi         tutti 
R4 – 60 copi         tutti 
R5 – 60 copi         tutti 
R6 – 60 copi         tutti 
R7 – 3x40         tutti 
R8 – 3x40         tutti 
R9 – 60 copi         tutti 
P1 – 60 copi         tutti 
P2 – 60 copi         tutti 
P3 – 60 copi         tutti 
P4 – 60 copi         tutti 
P5 – 40 copi         tutti 
 
 
Alle finali dei Campionati italiani le ammissioni sono effettuate in base alle norme del 
Programma Sportivo Federale 2018, tenendo conto della suddivisione in gruppi di merito o 
fascie di età, se previsti e applicando i seguenti criteri: 
- specialità a m 10: in base alla somma dei 3 migliori punteggi conseguiti nelle 7 gare di 

qualificazione (5 gare regionali e 2 gare di qualificazione del Campionato d’Inverno dell’anno 
precedente);  

- specialità a m 25 e 50: in base alla somma dei 3 migliori punteggi conseguiti nelle 7 gare di 
qualificazione (3 gare regionali e 4 trofei ranking di cui uno dell’anno precedente).  
 

Nei casi di parità, si farà ricorso, con la somma dei punteggi necessari all’ammissione, alle norme 
del vigente Regolamento Tecnico Nazionale. 
 
Per l’ammissione ai C.I. i tiratori del gruppo “Super A”, anche se vengono ammessi senza limiti 
di punteggio, devono comunque aver partecipato al numero minimo delle gare previste dal 
vigente PSF che è stabilito in tre prove. 
 
In ogni specialità Para, gli atleti verranno ammessi indipendentemente dal punteggio 
sempreché abbiano disputato almeno una  prova di qualificazione. Nella specialità P5 
verranno ammessi tutti coloro che ne faranno richiesta alla UITS - ufficio sportivo - tramite 
mail settore.sportivo@uits.it oppure tramite posta gestionale, entro il 1 luglio 2018. 
 
Gli elenchi degli ammessi in tutte le specialità e categorie saranno pubblicati sul sito internet 
ufficiale della Federazione www.uits.it 
 

GARE E QUALIFICAZIONI 
Tutte le gare (competizioni dove non sono previste le finali) e le qualificazioni (competizioni 
al termine della quale è prevista una finale) dei Campionati Italiani saranno disputate secondo 
il vigente regolamento tecnico ISSF per quanto riguarda la musica, i tempi di gara e i  punteggi 
decimali. In caso di parità per i primi 3 posti nelle gare senza finale, dove previsto dal 
regolamento ISSF, si farà ricorso allo shoot off. 
 
PISTOLA AUTOMATICA 

mailto:settore.sportivo@uits.it
http://www.uits.it/
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La specialità di PA sarà disputata con il vigente regolamento ISSF, tranne per quanto riguarda 
la start list della 2^ ripresa che osserverà lo stesso ordine della 1^. 
 

FINALI OLIMPICHE 
Nelle finali dei Campionati italiani individuali, per le specialità olimpiche delle categorie uomini, 
donne, juniores uomini e juniores donne saranno disputate le Finali con 8 tiratori,  6 per la PA, 
secondo il vigente regolamento tecnico ISSF di cui si riportano le linee guida nell’allegato sub 1) 
al presente regolamento. 
Per le specialità paralimpiche le finali saranno disputate secondo il vigente regolamento tecnico 
ISSF/WSPS. Qualora vi siano meno di 5 atleti partecipanti, la finale non sarà disputata e il titolo 
verrà assegnato in base alla classifica ottenuta al temine della Qualificazione. 
Per l’accesso alle finali, in caso di parità, non si effettueranno tiri di spareggio, ma si farà ricorso 
alle vigenti regole ISSF. 
 

ASSEGNAZIONE TITOLI 
Il titolo di Campione Italiano della categoria/specialità, sarà assegnato secondo le seguenti 
modalità: 

 

a. Specialità Olimpiche:  
“finale” tra i tiratori che avranno conseguito i migliori 6/8 risultati a seconda della 
categoria/specialità, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza . 

 

b. Specialità non Olimpiche: 
in base alle posizioni di una classifica unica compilata senza suddivisione per Gruppi . 

c. Per gruppo: 
secondo le singole classifiche delle gare. 
 

Nelle categorie e specialità Normo, in cui i partecipanti non dovessero risultare almeno 2, il 
titolo verrà assegnato d’ufficio al tiratore presente. Altresì, non si farà luogo ad assegnare il 
titolo di Campione Italiano di Gruppo qualora i tiratori da ammettere siano inferiori a tre, anche 
se questi gareggeranno comunque per il titolo di Campione Italiano di Specialità/Categoria. 
Nelle specialità Para, il titolo verrà assegnato solo in quelle specialità in cui gli ammessi siano 
almeno 3.  
Per le specialità dove è prevista la finale, ma questa non venga disputata per mancanza del 
numero minimo di atleti, il titolo verrà assegnato in base alla classifica della prova di 
qualificazione. 
 
ISCRIZIONI 
I tiratori ammessi alle finali dei Campionati Italiani individuali saranno, come di consueto, iscritti 
d’ufficio ad eccezione della P5, la cui partecipazione andrà comunicata dalle sezioni 
interessate all’ufficio sportivo UITS entro il 1 luglio 2018. Non ci saranno ripescaggi in caso di 
rinuncia alla partecipazione, anche se per una migliore organizzazione della manifestazione 
è gradita la comunicazione di eventuali assenze. 

 
ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO 
Saranno assegnati in base a sorteggio. Per eventuali concomitanze di turni di un medesimo 
tiratore in due diverse specialità, la Direzione di Gara assumerà le opportune decisioni. 
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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. 

 
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 ed in ogni specialità d’arma presente sulle linee -
(lunga/corta) - 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 a partire dalle ore 14:30 del giorno 24 luglio e rimarrà aperto per 
tutti i giorni di gara. 
 
VISITE MEDICHE DI CLASSIFICAZIONE PARA 
Gli atleti Para sprovvisti di classificazione definitiva, dovranno essere sottoposti a visita medica 
che dovrà essere effettuata prima di prendere parte alle gare. La UITS istituirà una commissione 
classificatrice che eseguirà le visite presso il TSN di Bologna. La commissione classificatrice 
effettuerà le visite mediche a partire dal giorno 24 luglio e fino al giorno 26 luglio. Anche i tiratori 
non ammessi ai Campionati Italiani potranno essere sottoposti a visita di classificazione che sarà 
valida per gli eventi futuri. L’atleta Para che ha necessità di essere classificato dovrà inviare alla 
UITS – Ufficio Sportivo tramite email: settore.sportivo@uits.it oppure tramite posta gestionale, 
una comunicazione in cui venga riportato nome, cognome, sezione di appartenenza, tipo di 
disabilità e numero di telefono per eventuali contatti. La UITS provvederà a fornire giorno e 
orario di appuntamento.  
 
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. 

 
PREMIAZIONI 
In ciascuna specialità di tiro in classifica unica compilata senza suddivisione per Gruppi: 
 

-      al Campione italiano medaglia dorata e diploma; 
- al 2^ classificato medaglia argentata e diploma; 
- al 3^ classificato medaglia bronzata e diploma. 

 
In ciascuna categoria/specialità di tiro e per gruppi di merito: 
  

-      al Campione italiano medaglia dorata e diploma; 
- al 2^ classificato medaglia argentata e diploma; 
- al 3^ classificato medaglia bronzata e diploma. 

 
 

Le premiazioni avranno luogo come indicato nel programma di gara. 
 
 
 
 
 

mailto:settore.sportivo@uits.it
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AVVERTENZE 

1) Si rammenta che per partecipare alle finali dei Campionati italiani individuali, i tiratori 
devono essere in possesso del tesseramento  UITS per l'anno in corso.  
 

2) E’ obbligatoria l’identificazione degli atleti. 
 

3) E’  obbligatoria, altresì,  l’acquisizione dell’autocertificazione art. 2 – comma 4 – Titolo 2 
– del PSF 2018 sottoscritta dal tiratore straniero e relativa alla non partecipazione al 
Campionato omologo della propria Nazione. 
 

4) Ai tiratori stranieri che hanno partecipato all’attività federale e rientranti nel disposto 
dell’art. 2 –Titolo 2 – “gare federali – disposizioni particolari” non verrà assegnato il 
Titolo Italiano né saranno riconosciuti eventuali record. I medesimi tiratori saranno 
considerati primi classificati. In quella specialità e categoria si farà luogo all’assegnazione 
del Titolo al primo tiratore italiano che segue in classifica. 
 

5) 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. 
 
 

6) Si raccomanda, inoltre, l'osservanza delle norme di legge che regolano il trasporto delle 
armi e munizioni 
 

7) Tutte le competizioni (m.50, 25, 10 e BM) saranno disputate su bersagli elettronici SIUS 
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA 
L'Unione si riserva di apportare al programma di gara e al presente regolamento, tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita delle finali dei Campionati. 
 
 
INFORMAZIONI 

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

     FINALI OLIMPICHE  
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

FINALE C10-P10 (Uomini – Donne – Juniores Uomini – Juniores Donne) 
P1 – P2 – P4 - R1 - R2 - R3 – R4 - R5 - R6 - R9 (Para) 

  
Ammessi n.8, in finale non si terrà conto dei punteggi acquisiti nelle qualificazioni. 
Modalità di tiro: serie o colpi singoli su comando, valutati con punteggi decimali. 
L’orario di inizio della finale si riferisce all’orario del primo colpo di gara. 
30 minuti prima della finale: Reporting time, i finalisti si devono presentare nell’area dedicata, 
chi arriva in ritardo prende 2 punti di penalità; un ritardo di oltre 10 minuti comporta 
l’esclusione del finalista che sarà classificato come 8^ e di conseguenza la 1^ eliminazione 
avverrà dopo il 14^ colpo. 
18 minuti prima della finale: i tiratori sistemano l’arma e la loro attrezzatura in linea di tiro, 
esclusa la valigetta da tiro e poi tornano nell’area del riscaldamento pre-finale. 
13 minuti prima della finale: comando “ATLETI IN LINEA” i tiratori possono maneggiare le armi, 
fare punterie, ma non scatti a secco, con safety flag inserita 
2 minuti di attesa 
5 minuti di tempo di preparazione – comandi: 5 MINUTI DI PREPARAZIONE E PROVA ….START  
si può togliere la safity flag, fare scatti a secco e tiri di prova, verrà annunciata la fine del tempo 
di preparazione e prova 30 sec. prima con il comando “30 SECONDI”, allo scadere del tempo 
verrà dato il comando “STOP....SCARICARE”. A questo punto i finalisti inseriscono la safety flag. 
I finalisti di carabina rimangono in posizione ma con l’arma staccata dalla spalla e si rivolgono 
al pubblico quando presentati. 
I finalisti di pistola posano le armi sul banco e si rivolgono al pubblico. 
Dopo la presentazione degli atleti al pubblico verrà dato il comando: AI VOSTRI POSTI 
60” attesa e inizia la finale – comandi: 
PER LA 1^ SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
250 sec. in cui si tirano 5 colpi 
STOP l’arma può rimanere sempre impugnata e senza safety flag 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
250 sec. in cui si tirano 5 colpi 
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi e si spiega che la finale proseguirà sparando un colpo per 
volta 
PER IL PROSSIMO COLPO …CARICARE …(5 sec)….START:  
50 sec. in cui si tira 1 colpo 
STOP 
La finale continua con la modalità di un colpo singolo in 50 sec, finché non saranno sparati un 
totale di 24 colpi (2 serie da 5 e 14 colpi singoli), dopo il 24° verrà dato il comando “STOP … 
SCARICARE”. 
Dopo che i finalisti avranno sparato 12 colpi, il tiratore ultimo in classifica verrà eliminato e gli 
sarà assegnato a l’8° posto, si prosegue con le eliminazioni nel seguente modo: 
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dopo 14 colpi esce il 7° classificato; 
dopo 16 colpi esce il 6° classificato; 
dopo 18 colpi esce il 5° classificato; 
dopo 20 colpi esce il 4° classificato; 
dopo 22 colpi esce il 3° classificato; 
dopo 24 colpi si determina il 1° e 2° classificato. 
Questo ordine di eliminazione, sarà rispettato anche nel caso in cui i finalisti siano meno di 8, la 
finale terminerà sempre dopo 24 colpi, ritardando di conseguenza la 1^ eliminazione.  
Dopo 24 colpi, se non ci sono parità si darà il comando “STOP …SCARICARE”, “RISULTATI 
DEFINITIVI”. 
Se ci sono parità, quando si devono assegnare le posizioni in classifica, viene eseguito un colpo 
di spareggio, il quale viene eseguito immediatamente con i tempi del colpo singolo e con i 
seguenti comandi: 
Solo per le linee X e Y  
PER IL PROSSIMO COLPO …CARICARE …(5 sec)….START:  
50 sec in cui si tira 1 colpo  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
Quando un tiratore viene eliminato, mette la safety flag, saluta il pubblico e si siede dietro le 
linee su sedie predisposte 
 

FINALE Carabina 3 Posizioni (Uomini – Donne – Juniores Uomini – Juniores Donne)  
R7 – R8 (Para) 

  
Ammessi n.8, in finale non si terrà conto dei punteggi acquisiti nelle qualificazioni. 
Modalità di tiro: 15 colpi di gara in ogni posizione, ginocchio, terra, piedi, rispettando questa 
successione. La valutazione di ogni colpo sarà fatta con punteggi decimali. 
L’orario di inizio della finale si riferisce all’orario del primo colpo di gara. 
30 minuti prima della finale: Reporting time, i finalisti si devono presentare nell’area dedicata, 
chi arriva in ritardo prende 2 punti di penalità; un ritardo di oltre 10 minuti comporta 
l’esclusione del finalista che sarà classificato come 8^ e di conseguenza la 1^ eliminazione 
riguarderà il 7^ classificato. 
30 minuti prima della finale: Reporting time  
18 minuti prima della finale: i tiratori sistemano l’attrezzatura in linea di tiro,  e tutti gli accessori 
che servono per le varie posizioni vengono messi in un contenitore dietro la linea del tiratore. 
Poi i tiratori tornano nell’area del riscaldamento pre-finale 
13 minuti prima della finale: “ATLETI IN LINEA”  i tiratori possono maneggiare le armi, fare 
punterie, ma non scatti a secco, con safety flag inserita 
2 minuti di attesa per far sistemare i tiratori 
Posizione in ginocchio: 
5 minuti di tempo di preparazione – comandi: 5 MINUTI DI PREPARAZIONE E PROVA ….START  
si può togliere la safity flag, fare scatti a secco e tiri di prova, verrà annunciata la fine del tempo 
di preparazione e prova 30 sec. prima con il comando “30 SECONDI”, allo scadere del tempo 
verrà dato il comando “STOP....SCARICARE”. A questo punto i finalisti inseriscono la safety flag. 
I finalisti di carabina rimangono in posizione ma con l’arma staccata dalla spalla e si rivolgono 
al pubblico quando presentati. 
Dopo la presentazione degli atleti al pubblico verrà dato il comando: AI VOSTRI POSTI 
60” attesa e inizia la finale – comandi: 
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PER LA 1^ SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
 
per 3 serie di 5 colpi in 200 sec nella posizione in ginocchio 
 
PER LA 1^ SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
200 sec per la posizione in GINOCCHIO in cui si tirano 5 colpi  
STOP alla fine del tempo o quando tutti hanno tirato 5 colpi. 
L’arma può rimanere sempre imbracciata 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
200 sec per la posizione in GINOCCHIO in cui si tirano 5 colpi  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
200 sec per la posizione in GINOCCHIO in cui si tirano 5 colpi  
STOP…. SCARICARE 
 
 7- SETTE MINUTI CAMBIO POSIZIONE E PROVA…START. 
I tiratori possono preparare la carabina per la posizione a terra, effettuare tiri a secco e un 
numero illimitato di colpi di prova. 
 
Nel mentre viene data la lettura della classifica 
Vengono annunciati i 30 sec alla fine del tempo di preparazione e prova 
Segue il comando STOP…. SCARICARE 
30 sec attesa per impostare i bersagli elettronici e seguono i comandi  
 
per 3 serie di 5 colpi in 150 sec nella posizione a terra 
 
PER LA 1^ SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
150 sec per la posizione a TERRA in cui si tirano 5 colpi  
STOP alla fine del tempo o quando tutti hanno tirato 5 colpi. 
L’arma può rimanere sempre imbracciata 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
150 sec per la posizione a TERRA in cui si tirano 5 colpi  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
150 sec per la posizione a TERRA in cui si tirano 5 colpi  
STOP….SCARICARE 
 
9- NOVE MINUTI CAMBIO POSIZIONE E PROVA …START. 
I tiratori possono preparare la carabina per la posizione in piedi, effettuare tiri a secco e un 
numero illimitato di colpi di prova. 
 
Nel mentre viene data la lettura della classifica 
Vengono annunciati i 30 sec alla fine del tempo di preparazione e prova 
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Segue il comando STOP …. SCARICARE 
 
30 sec attesa per impostare i bersagli elettronici e seguono i comandi  
 
per 2 serie di 5 colpi in 250 sec e 5 colpi in 50 sec ciascuno nella posizione in piedi 
 
PER LA 1^ SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
250 sec per la posizione in PIEDI in cui si tirano 5 colpi  
STOP alla fine del tempo o quando tutti hanno tirato 5 colpi. 
L’arma può rimanere sempre imbracciata 
Seguirà un commento sui punteggi 
PER LA PROSSIMA SERIE …CARICARE …(5 sec)….START:  
250 sec per la posizione in PIEDI in cui si tirano 5 colpi  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
 Dopo la 2^ serie di 5 colpi in piedi vengono eliminati i tiratori in 8^ e 7^ posizione.  
La finale proseguirà con la modalità del colpo singolo e con le seguenti eliminazioni: 
dopo 41 colpi esce il 6° classificato; 
dopo 42 colpi esce il 5° classificato; 
dopo 43 colpi esce il 4° classificato; 
dopo 44 colpi esce il 3° classificato; 
dopo 45 colpi si determina il 1° e 2° classificato. 
 
La finale proseguirà con la modalità del colpo singolo, sparato in 50 secondi, per ogni colpo 
verranno dati i seguenti comandi: 
PER IL PROSSIMO COLPO…CARICARE …(5 sec)….START:  
50 sec in cui si tira 1 colpo  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
Nel caso in cui per decidere un’eliminazione ci dovesse essere una situazione di parità, i tiratori 
interessati faranno un COLPO DI SAPREGGIO, esso verrà eseguito immediatamente con i tempi 
del colpo singolo e con i seguenti comandi: 
Solo per le linee X e Y  
PER IL PROSSIMO COLPO…CARICARE …(5 sec)….START:  
 50 sec in cui si tira 1 colpo  
STOP 
Seguirà un commento sui punteggi 
 
Il tiratore che viene eliminato, mette la safety flag, saluta il pubblico e si siede dietro le linee su 
sedie predisposte. 
Ad ogni cambio di posizione, i tiratori non può iniziare ad effettuare le operazioni di CAMBIO 
POSIZIONE finché non viene dato il comando STAT 
 
 
 

Pistola Automatica 25m Uomini – Juniors Uomini (6 finalisti) 
  
Ammessi n.6, in finale non si terrà conto dei punteggi acquisiti nelle qualificazioni. 
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Si assegna un punto – “HIT” al tiratore che ottiene un punteggio superiore o uguale a 9.7, nessun 
punto – “MISS” in caso contrario. 
 
L’orario di inizio della finale si riferisce all’orario del primo colpo di gara. 
La finale consiste di 8 serie di 5 colpi in 4 sec. 
Dopo la 4^ serie viene eliminato il 6° tiratore in classifica e così via fino a determinare il podio. 
 
In ogni piazzola di tiro di 1,5 x 1,5 mt devono posizionarsi DUE finalisti, sulla sx e sulla dx delle 
linee laterali che determinano l’area della piazzola in modo tale che almeno un piede di ogni 
finalista tocchi tali linee 
 
30 minuti prima della finale: Reporting Time, i finalisti si devono presentare nell’area dedicata, 
chi arriva in ritardo prende 2 punti di penalità; un ritardo di oltre 10 minuti comporta 
l’esclusione del finalista che sarà classificato come 6^ e di conseguenza la 1^ eliminazione 
avverrà dopo la 5^ serie. 
15 minuti prima della finale: Si sistema l’attrezzatura in linea di tiro (compresa una eventuale 
pistola di ricambio da usare in caso di inceppamento per rottura arma), esclusa la valigetta da 
tiro 
10 minuti prima della finale: ATLETI IN LINEA 
1 minuto di attesa 
2 minuti di tempo di preparazione - comandi “IL TEMPO DI PREPARAZIONE INIZIA ORA” 
     alla fine “FINE DEL TEMPO DI PREPARAZIONE” 
1 serie di prova in 4 sec– comandi: 
PER LA SERIE DI PROVA …CARICARE 
Dopo 30 sec il direttore di tiro chiamerà per cognome i tre tiratori sulla sx delle piazzole: 
COGNOME dell’atleta in linea A, COGNOME dell’atleta in linea C, COGNOME dell’atleta in linea 
E, e alla fine dell’annuncio questi 3 tiratori potranno inserire il caricatore nella pistola. 
Dopo 15 sec: 
ATTENZIONE: la luce diventa rossa, i tiratori si metto in posizione di PRONTO e dopo 7 sec si 
accende la luce verde, vengono sparati 5 colpi in 4 sec. 
Il direttore dà 10-14 sec per far visionare i monitor ai tre finalisti che hanno tirato la prova, i 
bersagli vengono resettati e il direttore di tiro dà nuovamente i comandi per i tiratori sulla dx 
delle piazzole chiamandoli per cognome: 
COGNOME dell’atleta in linea B, COGNOME dell’atleta in linea D, COGNOME dell’atleta in linea 
F, e alla fine dell’annuncio questi 3 tiratori potranno inserire il caricatore nella pistola 
dopo 15 sec: 
ATTENZIONE: la luce diventa rossa, i tiratori si mettono in posizione di PRONTO e dopo 7 sec si 
accende la luce verde, vengono sparati 5 colpi in 4 sec. 
I tiratori hanno 10-14 sec per visionare i monitor 
Tutte le pistole devono essere appoggiate sul bancone con le safety flag inserite. 
 
Presentazione degli atleti che devono girarsi verso il pubblico lasciando la loro posizione 
Comando: AI VOSTRI POSTI 
 
15 sec. di attesa, poi inizia la finale. 
I finalisti sparano uno alla volta in successione da sx verso dx con i seguenti comandi: 
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CARICARE: 1 minuto in cui si caricano 2 caricatori senza inserirli nella pistola, durante tutta la 
finale i tiratori possono ricaricare il secondo caricatore quando hanno completato la loro serie. 
Dopo il comando CARICARE i tiratori possono fare esercizi di puntamento o scatti a secco, 
eccetto quando il finalista nella stessa piazzola sta eseguendo la propria serie, in tal caso devono 
stare immobili o, se hanno appena eseguito la propria serie, posizionarsi dietro la linea della 
piazzola. 
 
Dopo 1 min dal comando CARICARE il direttore di tiro chiama per cognome il primo atleta 
partendo da sx. Dopo aver sentito il suo cognome il tiratore (e solo quello) inserisce il caricatore 
e dopo 15 sec segue il comando ATTENZIONE; la luce diventa rossa, il tiratore si mette in 
posizione di PRONTO e dopo 7 sec si accende la luce verde, vengono sparati 5 colpi in 4 sec. 
Il tiratore ha 10-14 sec per visionare i monitor, nel mentre viene letto il punteggio (in “HIT”). 
I monitor vengono azzerati e ricomincia la procedura con il tiratore successivo verso dx. 
Questa procedura viene ripetuta fino ad aver completato 4 serie per ogni tiratore; alla fine di 
ogni serie di 6 tiratori viene letta la classifica intermedia. 
 
Dopo la 4^ serie esce il tiratore con il punteggio inferiore: 6^ classificato e continua la 
procedura. 
Dopo la 5^ serie si ha il 5^ classificato; 
Dopo la 6^ serie si ha il 4^ classificato; 
Dopo la 7^ serie si ha la 3^ classificato; 
Dopo la 8^ serie si ha il 2^ e 1^ classificato; 
 
Dalla 4^ serie in poi, in caso di parità si esegue subito una serie di spareggio, con i comandi della 
finale, un tiratore alla volta, partendo dal tiratore più a sinistra. 
 
Nessun inceppamento viene recuperato nella prova. In finale è concesso un solo inceppamento 
e solo il tiratore coinvolto dev'essere pronto in 15 sec, dopo che il giudice ha definito 
l'ammissibilità per poter ripetere la serie secondo i comandi di finale. 
 

PSp 25m Donne - Juniores Donne (8 finaliste) 
P3 (Para) 

 
Ammessi n.8, in finale non si terrà conto dei punteggi acquisiti nelle qualificazioni. 
Modalità tiro:7/3. Si assegna un punto – “HIT” al tiratore che ottiene un punteggio superiore o 
uguale a 10.2, nessun punto – “MISS” in caso contrario. 
 
L’orario di inizio della finale si riferisce all’orario del primo colpo di gara. 
30 minuti prima della finale: Reporting Time, i finalisti si devono presentare nell’area dedicata, 
chi arriva in ritardo prende 2 punti di penalità; un ritardo di oltre 10 minuti comporta 
l’esclusione del finalista che sarà classificato come 8^ e di conseguenza la 1^ eliminazione 
avverrà dopo la 5^ serie. 
15 minuti prima della finale: Si sistema l’attrezzatura in linea di tiro (comprese due scatole di 
cartucce), esclusa la valigetta da tiro 
12 minuti prima della finale: ATLETE IN LINEA 
1 minuto di attesa 
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2 minuti di tempo di preparazione - comandi “IL TEMPO DI PREPARAZIONE INIZIA ORA” 
     alla fine “FINE DEL TEMPO DI PREPARAZIONE” 
1 serie di prova – comandi: 
PER LA SERIE DI PROVA …CARICARE + 1 minuto per caricare + ATTENTIONE + 5 colpi di 7/3 + 
SCARICARE inserire safety flag 
 
Presentazione degli atleti che devono girarsi verso il pubblico lasciando la loro posizione 
Comando: AI VOSTRI POSTI 
 
15” attesa, poi inizia la finale – comandi: 
PER LA 1^ SERIE …CARICARE: 1 minuto in cui si caricano 2 caricatori senza inserirli nella pistola 
PER LA  1^ SERIE…... PRONTI: 15 sec. in cui si inserisce il caricatore e si può fare l’alzata 
ATTENZIONE: si accende la luce rossa e inizia la serie di 5 colpi di 7/3 
STOP togliere il caricatore e ricaricarlo immediatamente. 
Si leggono i punti. 
15 sec. di attesa dalla fine della lettura si può impugnare l’arma 
PER LA PROSSIMA SERIE …. PRONTI: 15 sec. in cui si inserisce il caricatore 
ATTENZIONE: si accende la luce rossa e inizia la serie di 5 colpi di 7/3 
STOP 
Stessa procedura per un totale di 4 serie. 
Dopo la 4^ serie esce il tiratore con il punteggio inferiore: 8^ classificato e continua la procedura  
Dopo la 5^ serie si ha il 7^ classificato; 
Dopo la 6^ serie si ha il 6^ classificato; 
Dopo la 7^ serie si ha il 5^ classificato; 
Dopo la 8^ serie si ha il 4^ classificato; 
Dopo la 9^ serie si ha il 3^ classificato; 
Dopo la 10^ serie si ha il 1^ e 2^ classificato. 
 
Dopo l’ultima serie il comando è STOP – SCARICARE inserire safety flag, se non ci sono parità 
scaricare il caricatore rimasto pieno. 
Nel caso di parità si esegue subito una serie di spareggio, con i comandi normali: COGNOME DEI 
TIRATORI… 
PER LA PROSSIMA SERIE …. PRONTI: 15 sec. in cui si inserisce il caricatore 
ATTENZIONE: si accende la luce rossa e inizia la serie di 5 colpi di 7/3 
STOP 
 
Nessun inceppamento viene recuperato nella prova. In finale è concesso un solo inceppamento. 
Se il giudice dichiara l'ammissibilità dell’inceppamento per poter completare la serie, solo il 
tiratore interessato deve essere pronto in 15 sec, dopo di che si dà il comando PRONTI con cui 
inizia la procedura per completare la serie. 
   
 


