
 

GARA VALUTAZIONE TARGET SPRINT 
 

REGOLAMENTO 
 
L'Unione Italiana Tiro a Segno indice una “Gara Valutazione Target Sprint” presso la Sezione TSN di 
Ravenna nei giorni dal 16 al 17 marzo 2019.  
 
FINALITA’  
La gara, a partecipazione facoltativa, è aperta a tutti gli atleti delle categorie ragazzi, junior U, Junior D 
e senior (uomini e donne) fino al limite di etá di 25 anni e ha uno scopo valutativo, ai fini di un 
eventuale inserimento nella compagine nazionale.  
 
SPECIALITÀ  
Target Sprint - individuale 
 
Gli atleti della categoria ragazzi gareggeranno divisi per M/F  
Le gare si svolgeranno secondo il regolamento ISSF attualmente in vigore.  
 
PROGRAMMA: 
Sabato 16/03/2019 
 
ore 10,30 – 13,30   allenamento libero 
ore 13,30     riunione tecnica – consegna pettorali 
ore 14,30    1° gara valutativa (3x400m-2x tiro) 
     tutte le categorie 
al termine della gara    allenamento libero  
 
Domenica 17/03/2019 
ore 08,00 – 09,00   allenamento libero 
ore 09,30    2° gara valutativa (3x400m-2x tiro) 
     tutte le categorie 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Per ogni categoria sono previste 2 prove sulla distanza 3x400mt. Le linee di tiro saranno assegnate a 
sorteggio.  
 
ISCRIZIONE  
Alla gara si possono iscrivere gli atleti interessati appartenenti alle categorie ragazzi, junior e uomini/ 
donne fino al etá di 25 anni (nati dal 1994 in poi). Le iscrizioni andranno fatte tramite la Sezione TSN 
attraverso il gestionale UITS, dove verrà aperta una gara denominata “Gara valutazione Target Sprint 
2019”.  
 
L’iscrizione alla gara è gratuita.  
DATA TERMINE ISCRIZIONE 15.02.2019 
 
AMMISSIONE  
Saranno ammessi tutti gli iscritti che rientrano nei parametri sopra prescritti (cat. ed etá ) 
 
Gli elenchi degli ammessi in tutte le categorie saranno pubblicati sul sito internet ufficiale della 
Federazione www.uits.it  



 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE  
Gli atleti, già presenti nel gruppo nazionale del 2018 dovranno partecipare alla gara di valutazione per 
riconfermarsi per la prossima stagione. 

 
VALUTAZIONE  
Alla gara sarà presente lo staff tecnico federale. Nella valutazione degli atleti lo staff tecnico terrà conto 
oltre che del risultato ottenuto nelle due gare di valutazione, anche dei risultati ottenuti durante la 
stagione agonistica 2018, della tecnica ti tiro, della gestione della gara, dell’età e delle prospettive future.  
Queste valutazioni verranno utilizzate al fine di un’eventuale integrazione o completamento del gruppo 
del Centro Tecnico Federale della specialità Target Sprint.  
 
VARIE  
Poiché si tratta di una gara a scopo di valutazione degli atleti  
- non sono previste premiazioni  

- eventuali primati non saranno omologati  
 
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la partecipazione alla gara non saranno a carico della UITS.  
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA E/O REGOLAMENTO  
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 della gara di valutazione.   
 
 
 


