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          FINALI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
           Senior – Master  2016

         REGOLAMENTO

L'Unione indice le finali dei Campionati  italiani Seniores e Master, presso la Sezione TSN  di
Bologna nei giorni 04-05-06-07-08-09 ottobre 2016.

AMMISSIONE
Ai Campionati italiani sono ammessi i tiratori nel numero sotto indicato:

NUMERI AMMESSI PER GRUPPI DI MERITO

UOMINI gr. Super A gr. A  gr. B   gr. C gr. Unico
CL3P 3x40         tutti 25    20    =       =
CLT               tutti 25    20    10       =   
*C10 - 60 colpi                      tutti 20    15    10        =
BM10 - 60 colpi                =   =     =    =       8
BMM10 - 40 colpi                            =   =     =    =       8
PL - 60 colpi               tutti 25    20    10       =
PA - 60 colpi               tutti 20    10    =       =
PGC – 60 colpi                = 25    20    =       =
PS – 60 colpi         = 25    20    10       =
**P10 - 60 colpi         tutti    30    20    10       =

* C10: più i primi 20 di una classifica unica formata dai tiratori dei gruppi A, B e C
** P10: più i primi 30 di una classifica unica formata dai tiratori dei gruppi A, B e C

DONNE    gr. Super A gr. A  gr. B  gr. Unico
CS3P        tutte  10   6       =
CST        tutte  12   12       =
C10 - 40 colpi        tutte  25      13       =
BM10 - 40 colpi        =  =   =       =
PSp - 60 colpi (30+30)              tutte  15         10       =
P10 - 40 colpi        tutte  25         15       =

MASTER UOMINI gr. Unico G.M. M.
CL3P 3x20       10  = =
CLT       = 20 20
C10 - 40 colpi       = 15 15
BM10 - 60 colpi       4 = =
BMM10 - 40 colpi       4 = =
PL - 60 colpi       = 20 20
PA - 60 colpi       12 = =
PGC – 60 colpi       = 10 10
PS – 60 colpi (20+20+20)       = 10 10
P10 - 40 colpi       = 20 20



MASTER DONNE        gr. Unico
CS3P 4
CST 6
C10 - 40 colpi 8
BM10 40colpi =
PSp - 60 colpi (30+30) 12
P10 - 40 colpi 20

     
Alle finali dei   Campionati italiani Seniores e Master le ammissioni sono effettuate per Gruppi
di merito, ove previsti, in base alle norme del Programma Sportivo 2016 e cioè:
A) tiratori Uomini, Donne e Master nel numero previsto per ciascuna specialità e Gruppo di

merito con i seguenti criteri:
- specialità a m 10: in base alla somma dei 3 migliori punteggi conseguiti nelle 7 prove (di

cui 5 gare regionali di qualificazione e 2 gare di qualificazione del Campionato d’Inverno
2015); 

- specialità a m 25 e 50: in base alla somma dei 3 migliori punteggi conseguiti nelle 7 prove,
(di cui 3 gare regionali di qualificazione e 4 trofei ranking – uno dell’anno 2015). 

Nei casi di parità, si farà ricorso, con la somma dei punteggi necessari all’ammissione, alle
norme del vigente Regolamento Tecnico Nazionale.

Per l’ammissione ai C.I. i tiratori del gruppo “Super A”, anche se vengono ammessi senza
limiti  di  punteggio,  devono  comunque  aver  partecipato  al  numero  minimo  delle  gare
previste dal vigente PSF che è stabilito in tre prove.

Gli elenchi degli ammessi in tutte le specialità e categorie sono pubblicati sul sito internet
ufficiale della Federazione www.uits.it

FINALI SPECIALITA’ OLIMPICHE
Nei Campionati italiani, per le specialità olimpiche e per le sole categorie Uomini e Donne,
saranno disputate le Finali con 8 tiratori ( 6 per la PA) secondo le procedure olimpiche. 

Le finali delle specialità olimpiche, saranno disputate secondo le nuove regole ISSF, riportate
nell'allegato sub 1) al presente Regolamento. (A tali nuove finali è stata inserita una sola
variante che riguarda i tempi del cambio di posizione e prova della Carabina tre posizioni -
Uomini e Donne -  che sono portati a 7 minuti da Ginocchio a Terra e 9 minuti da Terra a
Piedi.

Per l’accesso alle finali delle specialità olimpiche, in caso di parità, non si effettueranno tiri di
spareggio ma, per la loro risoluzione, si terrà conto del numero più alto delle mouches, poi
delle serie più alte a partire dall’ultima e, continuando, del più alto numero di 10, 9, 8 etc.

"Nelle gare di qualificazione svolte con i punteggi decimali le parità saranno risolte con le 
nuove regole ISSF".

ASSEGNAZIONE TITOLI
Il  titolo di Campione Italiano della categoria/specialità,  sarà assegnato secondo le seguenti
modalità:

http://www.uits.it/


a. Specialità Olimpiche: 
“finale”  tra  i  tiratori  che  avranno  conseguito  i  migliori  6/8  risultati  a  seconda  della
categoria/specialità, indipendentemente dal Gruppo di Merito; 

b. Specialità non Olimpiche:
in  base  alle  posizioni  di  una  classifica  unica  compilata  senza  suddivisione  per  Gruppi  di
Merito.

c. Per gruppo di Merito:
secondo le singole classifiche delle gare

Nelle categorie e specialità in cui i  partecipanti  non dovessero risultare almeno 2, il titolo
verrà assegnato d’ufficio al tiratore presente. Altresì, non si farà luogo ad assegnare il titolo di
Campione Italiano di Gruppo di Merito qualora i tiratori da ammettere siano inferiori a tre,
anche  se  questi  gareggeranno  comunque  per  il  titolo  di  Campione  Italiano  di
Specialità/Categoria.

ISCRIZIONI
I tiratori ammessi alle finali dei Campionati Italiani individuali sono iscritti d’ufficio.  Non ci
sono ripescaggi in caso di rinuncia alla partecipazione.
   

ASSEGNAZIONE LINEE E TURNI DI TIRO
Saranno  assegnati  in  base  a  sorteggio.  Per  eventuali  coincidenze  di  turni  in  caso  di
partecipazione a più specialità la Direzione di gara assumerà le opportune decisioni. 

CONTROLLO DOPING
Il  controllo  doping  sarà  effettuato  secondo  le  modalità  stabilite  dal  documento  tecnico
attuativo delle Norme Sportive Antidoping attualmente in vigore.

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. 15 – Tit 1 – PSF 2016).
L’Ufficio  controllo  sarà  aperto  a  partire  dalle  ore  8.00  del  giorno  precedente  l’inizio  dei
Campionati.

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.

PREMIAZIONI
In ciascuna specialità di tiro in classifica unica compilata senza suddivisione per Gruppo di
merito:

- al Campione Italiano medaglia dorata e diploma;
- al 2° classificato medaglia  argentata e diploma;
- al 3° classificato medaglia bronzata e diploma.



In ciascuna categoria/specialità di tiro e per ogni Gruppo di merito:
 

- al Campione italiano medaglia dorata e diploma;
- al 2° classificato medaglia  argentata e diploma;
- al 3° classificato medaglia bronzata e diploma

- Le premiazioni avranno luogo come indicato dal programma di gara.

AVVERTENZE

1)   E’ obbligatoria l’identificazione degli atleti.

2)   Altresì è obbligatoria l’acquisizione dell’autocertificazione ex art. 2 – comma 4 –
Titolo  2  –  del  PSF 2016  sottoscritta  dal  tiratore  straniero  e  relativa  alla  non
partecipazione al Campionato omologo della propria Nazione.

3)   Ai  tiratori  stranieri  che  hanno  partecipato  all’attività  federale  e  rientranti  nel
disposto dell’art.  2 –Titolo 2 – “gare federali  – disposizioni  particolari”  non verrà
assegnato  il  Titolo  Italiano  né  saranno  riconosciuti  eventuali  record.  I  medesimi
tiratori saranno considerati primi classificati. In quella specialità e categoria si farà
luogo all’assegnazione del Titolo al primo tiratore italiano che segue in classifica.

4)   L’orario  di  inizio  del  turno,  indicato  a  margine  del  calendario  di  gara  per  ogni
specialità  e categoria  a mt. 10 e 50,  è riferito a quello  di  avvio dei  15 minuti  di
preparazione e prove. Resta invariato quanto stabilito dal Regolamento Tecnico per
l’orario di inizio gara delle specialità a 25 mt.

5)   Le prove di  qualificazione per accedere alle finali  olimpiche,  laddove previsto dal
Regolamento Tecnico Internazionale,  saranno effettuate con i punteggi a numeri
decimali. 

6)   Si  raccomanda,  inoltre,  l'osservanza  delle  norme di  legge che regolano il  trasporto
delle armi e munizioni

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 Bologna Via Agucchi 98;  tel. . 051 382306 



Allegato 1 

NUOVE     FINALI
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI

   SENIORES E MASTER

 Carabina Aria Compressa 10m Uomini/Donne (8 Finalisti)
a) Primo stage di finale 2 serie da 3 colpi 150 secondi per serie
b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo

Ogni 2 colpi a partire dal 7° un atleta finalista sarà eliminato.
Le eliminazioni si svilupperanno come segue:
dopo 8 colpi   – 8° posto 
dopo 10 colpi – 7° posto 
dopo 12 colpi – 6° posto
dopo 14 colpi – 5° posto 
dopo 16 colpi – 4° posto
dopo 18 colpi – bronzo
dopo 20 colpi – argento e oro

Quando un finalista viene eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di segnalazione e
allontanarsi dalla linea di tiro. Un Ufficiale di gara controllerà che l’arma sia in sicurezza.

 Pistola Aria Compressa 10m Uomini/Donne (8 Finalisti)
a) Primo stage di finale 2 serie da 3 colpi 150 secondi per serie
b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo

Ogni 2 colpi a partire dal 7° un atleta finalista sarà eliminato.
Le eliminazioni si svilupperanno come segue:
dopo 8 colpi   –  8° posto
dopo 10 colpi – 7° posto 
dopo 12 colpi – 6° posto
dopo 14 colpi – 5° posto 
dopo 16 colpi – 4° posto
dopo 18 colpi – bronzo
dopo 20 colpi – argento e oro

Quando un finalista viene eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di segnalazione e
allontanarsi dalla linea di tiro. Un Ufficiale di gara controllerà che l’arma sia in sicurezza.

 Carabina Libera a Terra 50m Uomini (8 Finalisti)
a) Primo stage di finale 2 serie da 3 colpi 100 secondi per serie
b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 30 secondi per colpo

Ogni 2 colpi a partire dal 7° un atleta finalista sarà eliminato.



Le eliminazioni si svilupperanno come segue:
dopo 8 colpi – 8° posto
dopo 10 colpi – 7° posto 
dopo 12 colpi – 6° posto
dopo 14 colpi – 5° posto 
dopo 16 colpi – 4° posto
dopo 18 colpi – bronzo
dopo 20 colpi – argento e oro

Quando un finalista viene eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di segnalazione e
allontanarsi dalla linea di tiro. Un Ufficiale di gara controllerà che l’arma sia in sicurezza.

 Pistola Libera 50m Uomini (8 Finalisti)
a) Primo stage di finale 2 serie da 3 colpi 150 secondi per serie
b) Secondo stage di finale 14 colpi singoli 50 secondi per colpo

Ogni 2 colpi a partire dal 7° un atleta finalista sarà eliminato.
Le eliminazioni si svilupperanno come segue:
dopo 8 colpi – 8° posto
dopo 10 colpi – 7° posto 
dopo 12 colpi – 6° posto
dopo 14 colpi – 5° posto 
dopo 16 colpi – 4° posto
dopo 18 colpi – bronzo
dopo 20 colpi – argento e oro
Quando un finalista viene eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di segnalazione e
allontanarsi dalla linea di tiro. Un Ufficiale di gara controllerà che l’arma sia in sicurezza.

 Carabina 3 Posizioni Uomini/Donne (IN GINOCCHIO / A TERRA / IN PIEDI) (8 Finalisti)

In Ginocchio 3 serie da 5 colpi 200 secondi per serie
Cambio di posizione e colpi di prova 15 minuti

A Terra 3 serie da 5 colpi 150 secondi per serie
Cambio di posizione e colpi di prova 15 minuti

In Piedi 2 serie dal 5 colpi 250 secondi per serie
5 colpi singoli 50 secondi per colpo

Due finalisti ultimi in classifica saranno eliminati dopo la seconda serie in piedi al 40° colpo di gara
(7°/8° posto). Le eliminazioni successive si svilupperanno come segue:

dopo 41 colpi – 6° posto
dopo 42 colpi – 5° posto
dopo 43 colpi – 4° posto
dopo 44 colpi – bronzo
dopo 45 colpi – argento e oro

Quando un finalista viene eliminato, dovrà scaricare l’arma, inserire la bandierina di segnalazione e
allontanarsi dalla linea di tiro. Un Ufficiale di gara controllerà che l’arma sia in sicurezza.

 Pistola Automatica 25m Uomini (6 Finalisti)



NON SONO STATI APPORTATI CAMBIAMENTI
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