
COMPITI DEI COMITATI REGIONALI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA 

ASSEGNAZIONE GARE FEDERALI 

- Per l’assegnazione delle gare Federali i C.R.  dovranno assegnare le gare a quelle Società che offrono 

le condizioni migliori di idoneità degli impianti adibiti al tiro sportivo, le gare dovranno essere 

effettuate in unica sede, ma, in via del tutto eccezionale la UITS potrà autorizzare lo svolgimento 

della gara su 2 sedi al massimo. In presenza di motivate ragioni, la UITS potrà autorizzare ad 

estendere la gara in date e numero di giorni diverse da quelle indicate nel calendario ufficiale. 

- Per le gare ad estensione regionale il C.R. dovrà proporre alla UITS un Delegato Tecnico della propria 

Regione scelto tra gli iscritti nell’apposito Albo federale. 

- La premiazione finale del Circuito regionale a squadre sarà cura del C.R. 

NOTE UFFICIO:  

- I C.R. potrebbero essere coinvolti nell’ambito dell’assegnazione delle gare ISSF alle proprie Sezioni 

anche nell’assegnazione delle gare nelle varie discipline non ISSF; in questo modo si risolverebbe 

un’eventuale concomitanza di date e sedi tra le due attività, e, un maggior coinvolgimento dei  C.R. 

anche su queste discipline.  

-  Le sedi scelte dai C.R. per l’assegnazione delle gare CIS, sono quasi sempre le stesse, occorrerebbe 

estendere l’assegnazione delle gare CIS anche ad altre Sezioni della Regione sempre ovviamente 

verificandone le condizioni migliori di idoneità degli impianti adibiti al tiro sportivo.  

- Designazioni dei Delegati Tecnici : anche in questo caso i C.R. non dovrebbero proporre sempre gli 

stessi Giudici di Gara , in qualità di Delegati Tecnici ma, dovrebbero  dare l’opportunità anche ad altri 

di collaborare. L’Ufficio riceve note in merito all’argomento da alcuni Giudici che non vengono mai 

chiamati dai rispettivi C.R. 

- I programmi di gara che vengono inviati dalle Sezioni all’Ufficio Sportivo per l’approvazione, 

dovrebbero avere anche un visto di presa visione da parte del Comitato Regionale, la motivazione è 

data dal fatto che spesso l’ufficio si trova a giustificare ai C.R. l’approvazione di un programma per ( 

aggiunta date, cambi data, assegnazione turni, ecc).  

TROFEO CONI - TROFEO DELLE REGIONI – CAMPIONATO GIOVANISSIMI  

NOTE UFFICIO:  

I C.R. essendo investiti in queste attività, alla fine delle sopracitate manifestazioni potrebbero 

inoltrare all’Ufficio Sportivo le richieste di contributi a loro spettanti, con i relativi importi , in modo 

tale che l’Ufficio possa svolgere solo un controllo sulle richieste pervenute , e, successivamente, 

passarle all’Ufficio amministrazione per l’erogazione. l’Ufficio Sportivo fino ad ora elabora tutti 

conteggi relativi ai contributi spettanti ad ogni C.R., quindi,  il passaggio all’Ufficio Amministrazione 

per il pagamento si allunga. 

ATTIVITA’ TECNICA REGIONALE e PROMOZIONALE 

•  La finalità dell’ATR è una parte del progetto “Ricerca del talento” per creare una sinergia tra lo staff 

tecnico della Nazionale e gli staff tecnici regionali alfine di migliorare il livello tecnico e psico-fisico 

dei tiratori ( Allievi, ragazzi e juniores)che si sono messi in luce  nell’attività tcnica regionale avendo 

la possibilità di accedere al Centro Federale Giovani”. 



•   L’attività comprende l’arco di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno 

• I C.R. convocano i tiratori su proposta del responsabile tecnico regionale e programmano le riunioni 

( massimo 10 e minimo 5 ) nell’arco dell’anno. 

•  La programmazione dell’attività e la previsione dettagliata di spesa, deve essere inserita nel bilancio 

di previsione del C.R, lo stesso dovrà  in viare all’UITS il conto consuntivo con nota dettagliata delle 

spese sostenute. 

NOTE UFFICIO: 

Sono poche le Regioni che si occupano in maniera attiva e produttiva a questa attività, occorrerebbe 

che ci fosse più partecipazione e interesse specialmente in quella promozionale. 

FORMAZIONE 

• Spetta ai C.R. la proposta alla UITS l’ organizzazione di corsi a livello regionale, di corsi di tecnici 1° 

livello, istruttori istituzionali, ufficiali di gara e range officer. 

• I corsi devono autofinanziarsi tra entrate (costo corso da parte dei partecipanti al  C.R.) e uscite ( 

costo dei formatori e  spese varie per l’organizzazione da parte del C.R.). 

NOTE UFFICIO: 

- I C.R. dovrebbero monitorare in ambito della propria Regione quali  Sezioni sono più carenti di 

tecnici sportivi e istituzionali , ufficiali di gara,  range officer e proporre l’organizzazione di corsi 

su questi principi.  

- In merito all’aggiornamento degli Albi (Tecnici, Ufficiali di gara , Range officer) I C.R., dovrebbero 

monitorare, attraverso un censimento da parte delle proprie Sezioni, quali tra tecnici, ufficiali di 

gara e range Officer dover mantenere nell’albo attivo e quali spostare nell’albo storico.  

 

 

 

 

 


