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GARA VALUTAZIONE GIOVANI 
 

REGOLAMENTO 
 
L'Unione Italiana Tiro a Segno indice una “Gara Valutazione Giovani” presso la Sezione TSN di 
Bologna, nei giorni dal 28 al 30 settembre 2018. 
 
FINALITA’ 
La gara, a partecipazione facoltativa, è aperta a tutti gli atleti delle categorie ragazzi e junior 
ed ha uno scopo valutativo, ai fini di un eventuale inserimento nella compagine nazionale. 
 
SPECIALITÀ 
P10 JU – 60 colpi  P10 JD – 60 colpi 
C10 JU – 60 colpi  C10 JD – 60 colpi 
 
Gli atleti della categoria ragazzi gareggeranno nella categoria Junior.  
Le gare si svolgeranno secondo il regolamento ISSF attualmente in vigore. 
 
PROGRAMMA 
 

DATA 
INIZIO 
PROVA 

INIZIO 
GARA 

FINE 
GARA 

SPECIALITA' 

1         

28.09   15:00 18:00 Allenamento libero facoltativo 

VEN         

2 09:15 09:30 10:45 1 Prova: C10 JD + P10 JD 
29.09 11:15 11:30 12:45 1 Prova: C10 JU + P10 JU 
SAB 14:45 15:00 16:15 2 Prova: C10 JD + P10 JD 
  16:45 17:00 18:15 2 Prova: C10 JU + P10 JU 

3         
30.09 09:15 09:30 10:45 3 Prova: C10 JU + P10 JU 
DOM 11:15 11:30 12:45 3 Prova: C10 JD + P10 JD 

 
Qualora non diversamente specificato, l’orario di inizio del turno, indicato nelle start list per 
ogni specialità, è riferito a quello di avvio del primo colpo di gara. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Per ogni categoria e specialità sono previste 3 prove su 60 colpi, senza finale. Le linee di tiro 
saranno assegnate a sorteggio. Tutte le competizioni saranno disputate su bersagli elettronici 
SIUS 
 
ISCRIZIONE 
Alla gara si possono iscrivere gli atleti interessati appartenenti alle categorie ragazzi e junior. 
Le iscrizioni andranno fatte tramite la Sezione TSN attraverso il gestionale UITS, dove verrà 
aperta una gara denominata “Gara valutazione giovani 2018”.  
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L’iscrizione alla gara è gratuita.  
 
AMMISSIONE 
Saranno ammessi, per ognuna delle quattro categorie e specialità, 35 atleti. Nel caso in cui ci 
siano più richieste, la UITS formerà una graduatoria seguendo il ranking nazionale.  
La UITS si riserva di ammettere più di 35 atleti in una categoria/specialità qualora la somma 
degli atleti con la categoria/specialità che gareggia nello stesso turno sia inferiore a 70. 
 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE  
Gli atleti, già presenti nel gruppo B nella stagione corrente, dovranno partecipare alla gara di 
valutazione per riconfermarsi per la prossima stagione, escluso quelli già presenti nell’elenco 
provvisorio del gruppo A. La UITS, su richiesta della Direzione Tecnica, si riserva comunque la 
possibilità di invitare anche questi ultimi. L’elenco provvisorio del gruppo A verrà pubblicato 
dalla UITS dopo i Campionati Italiani. 
 
Gli elenchi degli ammessi in tutte le specialità e categorie saranno pubblicati sul sito 
internet ufficiale della Federazione www.uits.it 
 
VALUTAZIONE 
Alla gara sarà presente lo staff tecnico federale. Nella valutazione degli atleti lo staff tecnico 
terrà conto oltre che del punteggio, anche dei risultati ottenuti durante la stagione agonistica, 
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 
dei gruppi A e B del Centro Tecnico Federale Giovani.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uits.it/

