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REGOLAMENTO  
 

L’Unione Italiana di Tiro a Segno, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,  
indice le finali nazionali del “TOFEO CONI” a Squadre nelle specialità di: 
 

1) Carabina a metri 10 (C10); 
2) Pistola a metri 10 (P10)  

 

entrambe con tiro libero e con tiro in appoggio. 
 
Le specialità sono riservate agli atleti nati negli anni: 
 

a) 2002 - 2003   che esercitano il tiro libero senza appoggio 
b) 2004-2005- 2006  che esercitano il tiro in appoggio; 

 
Le finali si svolgeranno presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Cagliari il giorno 23 
settembre 2016 nel rispetto degli orari stabiliti dall’allegato Programma di gara che forma parte 
integrante e sostanziale del presente regolamento 
 
AMMISSIONE  
 

Alle finali sono state ammesse le squadre delle prime dieci Regioni entrate in classifica nelle 
specialità e nel numero indicati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del 
presente regolamento, così come risultanti dalle fasi di qualificazioni regionali svoltesi nel rispetto 
delle norme emanata con circolare UITS n. 11/04/2016 – prot. 3241/16. 
Le classifiche delle fasi di qualificazione sono pubblicate in maniera integrale sul sito internet 
ufficiale della federazione: www.uits.it 
 
FORMAZIONE SQUADRE 
 

In ogni specialità, la formazione delle rappresentative sezionali che parteciperanno alle finali 
nazionali del Trofeo CONI  è composta da due elementi della stessa fascia di età e devono 
rappresentare i due generi (un maschio ed una femmina). La designazione della formazione delle 
squadre è di esclusiva competenza della Sezione che si è aggiudicata la fase di qualificazione 
regionale. 
La composizione delle squadre dovrà essere segnalata al Comitato Regionale UITS competente, nei 
tempi e con le modalità richieste dal CONI Regionale e comunque entro e non oltre il 14 settembre 
2016. La formazione delle squadre andrà comunicata contestualmente anche all’Ufficio Sportivo 
UITS. 
 

Contestualmente alla formazione titolare delle squadre possono essere segnalati anche 
tiratori di riserva. Questi ultimi potranno prendere parte alla competizione, in sostituzione 
dei titolari, solo previa segnalazione alla Direzione di Gara da effettuarsi prima dell’inizio 
della gara cui si è interessati. 
 
 

http://www.uits.it/


 
 

MODALITA’ TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: 
 

- Colpi di gara: 20 colpi per ogni specialità. 
- Colpi su bersaglio: saranno utilizzati bersagli elettronici. In caso di utilizzo di bersagli 

cartacei, comuni a tutte le altre categorie e specialità a mt. 10: un colpo a bersaglio. 
- Tempo di gara: 45 minuti così suddivisi: 

a) 15 minuti di preparazione e prova comprendenti: 
o 5 minuti di preparazione e tiri in bianco; 
o 10 minuti di tiri di prova libera; 

b) 30 minuti di gara per i 20 colpi. 
- Indumenti di tiro:  per le carabine è consentito solo l’utilizzo del guanto. 

L’abbigliamento standard sarà costituito da tuta sportiva e scarpe che lasciano 
libero il malleolo. 

-  Strumenti di tiro:  
a) carabina: peso massimo 5 Kg tutto compreso. 
b) pistola: peso massimo 1 Kg. 

- Assistenza al tiro: i tiratori possono essere assistiti durante il tiro. All’assistente è 
        fatto divieto di caricare l’arma. 

 
Gli attrezzi per consentire il tiro in appoggio sono quelli previsti e descritti nel PSF 2016 e 
saranno forniti dall’organizzazione di gara 

  

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI: 
 

Prima della gara le armi dovranno essere sottoposte a controllo per la verifica e 
l'applicazione di apposito contrassegno. Il controllo è gratuito. 
 

PREMIAZIONI: 
 

In ciascuna specialità e categoria di tiro, a cura della UITS, sono premiate, sul campo di 
gara ed al termine di tutti i turni, le prime tre squadre con coppe. 
 

I tiratori componenti le squadre sono premiati con medaglie: 
- dorata (primi classificati) 
- argentata  (secondi classificati) 
- bronzata  (terzi classificati). 
 
ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO 
 

Saranno assegnati in base a sorteggio.  
 
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 dei Campionati Italiani a Squadre, i tiratori 
devono essere in possesso del tesseramento  UITS per l'anno in corso.  
 

2) E’ obbligatoria l’identificazione degli atleti. 
 

3) Gli atleti devono essere stati sottoposti a visita medica di idoneità specifica; 
 

4) L’orario di inizio del turno, indicato a margine del calendario di gara per ogni specialità e 
categoria, è riferito a quello di avvio dei 15 minuti di preparazione e prove.  

 
5) Si raccomanda, inoltre, l’osservanza delle norme di legge che regolano il trasporto delle 

armi. 
 

6) Il  22 settembre i partecipanti potranno svolgere sessione di allenamenti nel rispetto 
degli orari e dell’assegnazione delle linee di tiro da parte del direttore di gara  

 
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA 
 

L'Unione si riserva di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie per la 
migliore riuscita delle finali dei Campionati. 
 
 
INFORMAZIONI 
 

Sezione TSN di Cagliari: – Via Trasvolatori 11 -  Elmas Cagliari – Tel. 079245534 

 

 
 
 


