UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI
00196 Roma – Viale Tiziano,70

Regolamento di presentazione delle progettazioni per l’ottenimento del
prescritto parere UITS

1. PREMESSE
Le recenti novità normative che hanno interessato l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS),
hanno modificato le competenze e conseguentemente l’iter procedurale da seguire,
iniziando dalle progettazioni fino ad arrivare alla agibilità al tiro.
A) Verifica Progettazioni
L’Unione è competente per:
‐
‐
‐

rilascio del parere di approvazione definitivo per i progetti riguardanti palestre di
tiro per armi e strumenti ad aria compressa;
rilascio del parere di approvazione definitivo per i progetti riguardanti stand di tiro
a fuoco di 1^ categoria;
rilascio del preventivo parere favorevole per progetti riguardanti stand di tiro per
armi a fuoco di 2^ e 3^ categoria.

L’Ispettorato infrastrutture Esercito è competente per:
‐ rilascio del parere di approvazione definitivo per i progetti riguardanti stand di tiro a
fuoco di 2^ e 3^ categoria.
B) Concessione agibilità
L’Unione è competente per:
‐
‐
‐

Stand di tiro per armi e strumenti ad aria compressa
Stand di tiro a fuoco a cielo aperto 1^ categoria
Stand a fuoco in galleria ( indoor ) 1^ categoria

L’Ispettorato Infrastrutture dell’Esercito è competente per:
‐
‐

Stand di tiro a fuoco a cielo aperto 2^ e 3^ categoria
Stand a fuoco in galleria ( indoor ) 2^ e 3^ categoria
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2. DOCUMENTAZIONE
Le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale interessate all’esecuzione di opere edilizie all’interno
delle aree dei poligoni di tiro dovranno presentare la documentazione in seguito descritta
al fine dell’ottenimento del prescritto parere UITS.
Si consiglia l’invio del progetto, in via preventiva, in copia cartacea e/o in formato
elettronico. All’esito positivo dell’esame della progettazione saranno richieste le copie per
poter apporre il prescritto parere UITS.
La documentazione sotto elencata riguarda sia le progettazioni per i poligoni di tiro delle
Sezioni TSN site in aree di proprietà del Demanio dello Stato che di Altra Amministrazione
Territoriale nonché di proprietà privata.

2.1 Interventi di NUOVA COSTRUZIONE
a. Relazione tecnico‐illustrativa dell’intervento con specifico riferimento al rispetto
dei dettami di cui alla direttiva tecnica di competenza:
a.1 per quanto attiene alle agibilità per l’uso di armi a fuoco di 1^ categoria
‐ per stand in galleria, alla DT‐P1 ed. 2005 con integrazioni UITS del 2011;
‐ per stand a cielo aperto, alla DT‐P2 ed. 2006 con integrazioni UITS del 2011.
a.2 Per quanto attiene alle agibilità per l’uso di armi a fuoco di 2^ e 3^ categoria
‐ per stand in galleria, alla DT‐P1 ed. 2005;
‐ per stand a cielo aperto, alla DT‐P2 ed. 2006.
a.3 Per quanto attiene alle agibilità per l’uso di armi e strumenti ad aria
compressa
‐per le palestre di tiro, alla direttiva tecnica UITS ed. 2001.
a.4 Per quanto attiene alle agibilità dei locali custodia armi e munizioni, alla
vigente normativa tecnica.
a.5 Per quanto attiene le altre normative tecniche nel campo delle costruzioni
ed alle specifiche di settore.

b.

Elaborati grafici di progetto esecutivi, come di seguito elencati:
b.1 inquadramento urbanistico, cartografia catastale e inserimento nella
zonizzazione acustica comunale;
b.2 planimetria generale del poligono con evidenziata in rosso la zona di
intervento previsto;
b.3 pianta, prospetti e sezioni ritenuti significativi dello stato di progetto;
b.4 pianta e sezioni di verifica delle traiettorie balistiche degli stand di tiro
(quotate e in scala non inferiore a 1:100);
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b.5 particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:50.
Gli elaborati grafici potranno inoltre essere corredati da ogni altro elaborato idoneo
a descrivere meglio l’intervento.
Il progetto dovrà essere corredato da una dichiarazione del progettista che attesti che
quanto non rilevabile dagli elaborati grafici è comunque rispondente alla norme
tecniche di cui al punto a.; che l’intervento è conforme alle norme in materia edilizia,
allo strumento urbanistico vigente e relative norme tecniche di attuazione.
c. Computo metrico estimativo delle opere oggetto dell’intervento (preventivo
dettagliato).
d. Piano tecnico finanziario (business plan) con indicati i tempi di esecuzione e le
necessarie risorse finanziarie (piano finanziario di copertura delle spese previste).

2.2 In tutti gli ALTRI CASI (interventi di adeguamento, ampliamento, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria)
a. documentazione indicata al punto 2.1 (sottopunto a. e b.) ;
b. stato di fatto dell’opera oggetto dell’intervento con l’indicazione delle opere
presenti e/o da costruire.
La suddetta documentazione potrà variare in base all’entità del progetto oggetto
dell’intervento, previo accordi con l’Ufficio Poligoni della UITS.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I progetti dovranno essere firmati da tecnici abilitati all’esercizio della professione. Il
numero di copie da inviare, necessarie per l’ottenimento del parere UITS è di n. 4 copie.
Tutti i documenti componenti il progetto dovranno essere firmati dal tecnico progettista e
dal Presidente della Sezione TSN.
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