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L’Unione Italiana Tiro a Segno indice la Finale del Campionato Italiano di Tiro Rapido 

Sportivo, individuale ed a squadre, che si svolgerà presso il TSN di Napoli nei giorni dal 3 

al 6 ottobre 2019. 

 

AMMISSIONE INDIVIDUALE: 

Alla Finale sono ammessi a partecipare individualmente tutti i tiratori che hanno 

ottenuto la qualificazione, nel numero sotto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
AMMISSIONE A SQUADRE: 

Il numero di squadre ammesse alla finale, ai sensi delle norme di attuazione del 

regolamento TRS 2019, è stato stabilito nel numero seguente: 

 

 22 L.R.:    7 squadre ammesse 

 MINIRIFLE:    5 squadre ammesse 

 REVOLVER:   5 squadre ammesse 

 MONOFILARE:   6 squadre ammesse 

 SEMIAUTO: 12 squadre ammesse 

 

 

Le Sezioni dovranno comunicare al Settore Sportivo UITS, i nominativi dei componenti 

delle proprie rappresentative ammesse entro il termine perentorio del 31 luglio 2019.   

Sono ammessi a prendere parte alla competizione 4 componenti per ognuna delle 

squadre ammesse. Potranno partecipare comunque anche rappresentative con soli 3 

tiratori.  

Ai fini della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione solo i risultati 

percentuali dei 3 tiratori migliori della squadra, con scarto del quarto peggiore, ove 

presente.  

Nel caso un tiratore componente di squadra sia ammesso alla finale individualmente, il 

punteggio da lui ottenuto nella competizione sarà valido anche per la squadra di 

appartenenza. 

I tiratori ammessi solo di squadra, non verranno visualizzati nelle classifiche individuali, 

ma il loro risultato verrà conteggiato unicamente nella classifica della squadra. 

 

 

 

 

NUMERO DEGLI AMMESSI PER CATEGORIE E FASCE DI MERITO 

Categorie 
Fasce di merito 

Super A A B LADY 

22 L.R. 13 12 25 *** 

MINIRIFLE 13 12 15 *** 

REVOLVER 13 10 12 *** 

MONOFILARE 17 10 23 *** 

SEMIAUTO 11 29 40 15 
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GIORNATE E TURNI DI GARA – ISCRIZIONI: 

Come da norme di attuazione TRS 2019, la finale è considerata un evento sportivo 

suddiviso in 3 gare distinte e sarà strutturata in funzione delle specialità con la seguente 

suddivisione per giornate: 

 

 GIOVEDÌ  3/10:  22 L.R. + MINIRIFLE 

 VENERDÌ   4/10:  MONOFILARE + REVOLVER 

 SABATO  5/10:  SEMIAUTO 

 DOMENICA  6/10:  SEMIAUTO 

 

Gli orari dei turni di tiro saranno i seguenti: 

 

Giovedì 3 e Venerdì 4  1° Turno: ore  09:00 

   2° Turno: ore  11:00 

   3° Turno: ore  14:00 

   4° Turno: ore  16:00 

 

    

Sabato 5    1° Turno: ore  10:00 

   2° Turno: ore  14:00 

   3° Turno: ore  16:00 

 

    

Domenica 6    1° Turno: ore  09:00 

   2° Turno: ore  11:00 

   3° Turno: ore  14:00 

    

Ogni turno di tiro prevederà 4 (quattro) gruppi da 6 (sei) tiratori per un totale di massimo 

24 tiratori per turno. 

    

Le iscrizioni dovranno avvenire a cura di ogni sezione attraverso la piattaforma ConiNet, 

rispettando date ed orari di apertura e chiusura per cui il sistema sarà impostato: 

 

 

 22 L.R. e MINIRIFLE:   apertura  03/09/2019 ore 15:00 

     chiusura 08/09/2019 ore 15:00 

 

 MONOFILARE e REVOLVER:  apertura 04/09/2019 ore 15:00 

      chiusura 09/09/2019 ore 15:00 

 

 SEMIAUTO:    apertura 05/09/2019 ore 15:00 

      chiusura 10/09/2019 ore 15:00 

 

   

Le quote di iscrizione per tutti i finalisti saranno a carico della UITS. 
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STAGES DI GARA E NUMERO DI COLPI: 

Saranno allestiti n° 6 (sei) stages di gara per un totale di 113 colpi minimi, così suddivisi: 

 

 STAGE 1:  Short Course   8 colpi Vickers  

 STAGE 2:  Short Course   9 colpi Vickers Limited 

 STAGE 3:  Medium Course 16 colpi Vickers 

 STAGE 4:  Medium Course 16 colpi  Vickers 

 STAGE 5:  Long Course  32 colpi Vickers  

 STAGE 6:  Long Course  32 colpi Vickers 

 

 

SPAREGGI  e  RIPESCAGGI: 

Ai fini dell’ammissione alle finali, eventuali casi di parità, sia individuali che di squadra, 

tra gli ultimi degli ammessi ed i primi dei non ammessi saranno risolte con l’ammissione 

indistinta tra coloro i quali detengono il pari merito. 

Nessun ripescaggio è previsto dai non ammessi nel caso in cui risultassero assenti 

tiratori o intere squadre in sede di finale. 

In sede di Finale, al fine di un eventuale spareggio, sarà considerato lo stage n° 6. 

 

RECLAMI: 

Saranno accettati e presi in esame tutti i reclami scritti e giustamente motivati, previo il 

deposito della relativa tassa pari ad € 25,00, che sarà restituita in caso di accoglimento. 

Ogni reclamo dovrà essere indirizzato al Range Master ed alla Giuria di Gara entro i 

termini previsti dal regolamento tecnico in vigore. 

 

PREMIAZIONE: 

La cerimonia di premiazione avverrà, sia per gli individuali che per le squadre, al termine 

di ogni giornata di gara per la/e categoria/e prevista/e in quel giorno. 

Sarà a cura della UITS secondo il seguente prospetto: 

 

Individuale per categoria e gruppo di merito: 

- dal 1° al 3° classificato: medaglia di decrescente valore + diploma 

 

Individuale per categoria “assoluti”: 

- dal 1° al 3° classificato: medaglia di decrescente valore + diploma 

 

A squadre: 

- dalla 1^ alla 3^ classificata: medaglie di decrescente valore + diploma (ai 4 

componenti)  

 

Inoltre, al 1° classificato di Fascia e Categoria, sarà consegnata la “Patch” riportante il 

titolo di Campione Italiano TRS 2019 con la quale ci si potrà fregiare nel corso della 

stagione agonistica 2020. 

 

Per quant’altro possa essere previsto e non contemplato nel presente regolamento, fanno 

fede tutti i riferimenti normativi vigenti  per il 2019 emanati dalla Unione Italiana Tiro a 

Segno. 
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            Roma,  

 

 

 

        

 

       Settore Sportivo 

       Unione Italiana Tiro a Segno 


