UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

FASE NAZIONALE
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
NAPOLI 9 NOVEMBRE 2019

R E G O L A M E N T O

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
FASE NAZIONALE
NAPOLI 9 NOVEMBRE 2019
REGOLAMENTO DI GARA
Categoria
- GIOVANISSIMI (nati negli anni 2008 e 2009)
Specialità di tiro
- C10
- C10 Appoggio
- P10
- P10 Appoggio
- BM10
- BM10 Appoggio

20 colpi
20 colpi
20 colpi
20 colpi
20 colpi (corse lente)
20 colpi (corse lente)

Tempi di gara
Per la carabina e la pistola a m.10, il tempo totale di gara è di 45 minuti così suddivisi:
• 5 minuti di preparazione e tiri in bianco
• 10 minuti di colpi di prova
• 30 minuti di gara (20 colpi)
Modalità di svolgimento delle gare
Nelle specialità di carabina C10 e C10A le classifiche saranno calcolate con punteggi decimali, nelle
specialità di pistola P10, P10A e bersaglio mobile, le classifiche saranno calcolate con punteggi a
numeri interi
Ammissione
Alla fase Nazionale saranno ammessi i primi 3 (tre) tiratori classificati alle fasi Regionali in ogni
specialità. Ulteriori ammissioni saranno decise dall’Unione in funzione dei risultati tecnici
conseguiti dai tiratori in ambito regionale.
Partecipazione
Non potranno essere ammessi coloro che abbiano partecipato a gare di qualunque estensione se
organizzate con modalità diverse da quelle previste per i Giovanissimi.
Le Sezioni saranno garanti dei requisiti di partecipazione dei propri tiratori ivi compresa
l’acquisizione della certificazione medica specifica.
Iscrizione
I tiratori ammessi alla Finale del Campionato Giovanissimi saranno iscritti d’ufficio, eventuali
richieste di ammissione di ulteriori atleti oltre i primi 3 classificati di ogni regione dovranno essere
richiesti alla UITS, Ufficio Sportivo entro il 27 ottobre p.v. .
Equipaggiamenti
Potranno essere impiegati esclusivamente le armi e gli indumenti da tiro previsti dal PSF 2019
(Campionato Giovanissimi - Regolamento).

Premiazioni
Per ogni specialità saranno premiati i primi tre classificati.

Controllo Equipaggiamenti
Il controllo, sempre gratuito, è obbligatorio per le armi ed è volontario per gli indumenti. Ad ogni
turno di gara e per ogni stand di tiro sarà sorteggiato il 10% dei tiratori per il controllo obbligatorio
di armi ed indumenti (Art. 16 – Tit. 1 – PSF 2019).
L’Ufficio controllo sarà aperto a partire dalle ore 16:00 del giorno 8 novembre.
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 .
Contributi
L’ UITS eroga i contributi secondo quanto stabilito dalle norme del PSF 2019 di seguito indicate:
a) Contributo forfetario di partecipazione
All’atleta ammesso e partecipante alla fase nazionale del Campionato Giovanissimi spetta lo stesso
contributo forfetario di €. 60,00 erogato per il Trofeo delle Regioni. Tale contributo è corrisposto al
Comitato Regionale qualora questi partecipi al Trofeo delle Regioni che, analogamente a quanto
prescritto per il Trofeo delle Regioni, deve avanzare richiesta alla UITS dichiarando il numero dei
tiratori della Regione che hanno partecipato alla finale.
Nel caso in cui non v’è contestuale ammissione dell’atleta alla fase finale del Campionato
Giovanissimi e della Regione al Trofeo delle Regioni, il contributo forfetario di €. 60,00 per atleta è
assegnato ed erogato alla Sezione di appartenenza che usufruisce anche dello stesso contributo
per l’accompagnatore. Per ogni Sezione è ammesso un accompagnatore per uno e fino a quattro
atleti. Qualora il numero degli atleti ecceda i quattro partecipanti, la Sezione può impi egare un
altro accompagnatore al quale competerà lo stesso contributo forfetario.
b) Contributo forfetario spese di viaggio:
In caso di ammissione della Regione di appartenenza al concomitante Trofeo delle Regioni, gli
atleti partecipanti alla fase nazionale del Campionato Giovanissimi usufruiscono del mezzo di
trasporto messo a disposizione dal Comitato UITS.
Viaggi organizzati personalmente ed in maniera differente da quanto disposto dal Comitato
Regionale danno diritto al solo contributo forfetario di partecipazione per l’atleta e non a quelli per
le spese di viaggio e per gli accompagnatori.
Alla Sezione appartenente alle Regioni non ammesse al Trofeo delle Regioni spetta il seguente
contributo nelle spese di viaggio riferito alla distanza intercorrente tra la sede di appartenenza e
quella ove si svolge la manifestazione ed è destinato a gruppi da uno e fino a quattro atleti oltre
l’accompagnatore:
-

entro i 200 Km:
da 201 a 300 Km:
da 301 a 400 Km:
da 401 a 500 Km:
da 501 a 600 Km:

€.
€.
€.
€.
€.

60,00;
80,00;
100,00;
120,00;
150,00;

-

oltre i 600 Km:

€.

200,00.

Il contributo per le spese di viaggio, così come determinato, si ripete qualora la Sezione ha più di
quattro tiratori partecipanti alla manifestazione.
Spetta alla Sezione richiedere alla UITS i contributi di partecipazione e delle spese di viaggio.
Nella richiesta la Sezione deve altresì dichiarare il nominativo degli atleti partecipanti e
dell’accompagnatore unitamente alla distanza intercorrente tra la sede sezionale e quella della
manifestazione.
Bersagli
Tutte le gare si disputeranno sui bersagli elettronici SIUS
Sede di gara
La manifestazione avrà svolgimento presso IL POLIGONO di tiro a 10 metri della Sezione TSN di
NAPOLI – Via Campegna a Fuorigrotta, 255 – 80124 Napoli (tel. 081-2394767)
NOTE
Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico Generale vigente ed il
Programma Sportivo Federale 2019.
L’Unione si riserva di apportare al presente regolamento e al programma di gara eventuali
modifiche che si ritenessero opportune per la migliore riuscita della manifestazione.

