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FINALI CAMPIONATI ITALIANI TARGET SPRINT 2020
REGOLAMENTO
L'Unione indice le finali dei Campionati Italiani Target Sprint uomini, donne, master uomini,
master donne, juniores-uomini, juniores-donne, ragazzi e allievi, presso il Centro Sportivo del
CUS L’Aquila nei giorni dal 26 al 27 settembre 2020.
CAMPO DI GARA
- Percorso di 400m
- Poligono 8 linee con bersagli a 5 colpi
AMMISSIONE
Alle finali dei Campionati italiani Target Sprint le ammissioni sono effettuate in base alle norme
del Programma Sportivo Federale 2020 post COVID-19 revisionato e pubblicato sul sito internet
ufficiale della Federazione il 06 agosto 2020.
Gli elenchi degli ammessi in tutte le specialità e categorie saranno pubblicati sul sito internet
ufficiale della Federazione www.uits.it
FINALI E QUALIFICAZIONI
Tutte le qualificazioni e finali dei Campionati Italiani Target Sprint saranno disputate secondo
il vigente regolamento tecnico.
ASSEGNAZIONE TITOLI
Il titolo di Campione Italiano della categoria sarà assegnato secondo le seguenti modalità:
a.

b.

Categorie allievi, ragazzi, master uomini, master donne:
Secondo le singole classifiche delle gare/categorie. Nel caso in cui per una
categoria ci saranno due o più batterie verrà compilata una classifica unica.
Categorie uomini, donne, junior uomini, junior donne:
In base alle posizioni della classifica della finale.

Per le categorie dove è prevista la finale, ma questa non venga disputata per mancanza del
numero minimo di atleti, il titolo verrà assegnato in base alla classifica della prova di
qualificazione.
ISCRIZIONI
I tiratori ammessi alle finali dei Campionati Italiani Target Sprint saranno, come di consueto,
iscritti d’ufficio. Non ci saranno ripescaggi in caso di rinuncia alla partecipazione, anche se per
una migliore organizzazione della manifestazione è gradita la comunicazione di eventuali
assenze.
ASSEGNAZIONE BATTERIA
Saranno assegnati in base a sorteggio.
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CONTROLLO DOPING
Il controllo doping sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal documento tecnico
attuativo delle Norme Sportive Antidoping attualmente in vigore.
CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI
Come previsto dall’appendice per le competizioni sportive del 30 giugno 2020 verrà fatto
soltanto il controllo post gara a sorteggio, come previsto dal RTN.
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 categoria in classifica unica compilata senza suddivisione per Gruppi:
-

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 nel programma di gara.
TEST EVENT: SINGLE MIXED
Visto il successo della gara Single Mixed a livello Internazionale, la UITS ha deciso di
organizzare un test event in occasione dei Campionati Italiani Target Sprint per valutare un
eventuale inserimento della stessa nel PSF 2021.
La Single Mixed è una gara a copia (1 maschio+1 femmina). Le squadre possono essere miste
di categorie (donne, junior donne, ragazzi femminile e uomini, junior uomini, ragazzi maschile)
e si svolge nelle seguenti modalità:
Partenza

D corsa (400m) e tiro
U corsa (400m) e tiro
D corsa (400m) e tiro
U corsa (400m) e tiro

cambio
cambio
cambio
corsa (400m)

Arrivo

L’iscrizione deve essere fatta nominativa entro il 20 settembre2020 direttamente alla Sezione
TSN di L´Aquila. Una Sezione può iscrivere soltanto una squadra. Verranno accettate le prime
8 iscrizioni. Nel caso in cui le iscrizioni dovessero risultare meno di 8 le Sezioni che già hanno
provveduto all’iscrizione potranno iscrivere ulteriori squadre.
AVVERTENZE
1) L’evento si svolge nel rispetto del Protocollo di dettaglio per le attività sportive e le
misure di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID-19 e dell’appendice
per le competizioni sportive del 30 giugno 2020. Tutti i partecipanti sono pregati di
presentarsi con l’autocertificazione compilata in duplice copia!
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2) Si rammenta che per partecipare alle finali dei Campionati italiani individuali, i tiratori
devono essere in possesso del tesseramento UITS per l'anno in corso.
3) E’ obbligatoria l’identificazione degli atleti.
4) E’ obbligatoria, altresì, l’acquisizione dell’autocertificazione art. 2 – comma 4 – Titolo 2
– del PSF 2020 sottoscritta dal tiratore straniero e relativa alla non partecipazione al
Campionato omologo della propria Nazione.
5) 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.
6) Qualora non diversamente specificato, l’orario di inizio del turno, indicato ad esempio
nelle start list per ogni specialità, è riferito a quello della partenza della gara.
7) 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 di gara e al presente regolamento, tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita delle finali dei Campionati.
INFORMAZIONI
Sezione TSN di L’Aquila: SS 17 Ovest Loc.Centi Collela, 67100 L´Aquila ( AQ)
Tel. +39 0862 1965299
segreteria@tsnlaquila.it
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PROGRAMMA
Finali Campionati Italiani Target Sprint
Centro sportivo CUS L´Aquila
SS 17 Ovest Loc.Centi Collela, 67100 L´Aquila ( AQ)

Data: 26 – 27 settembre 2020

Programma:
Sabato 26 settembre 2020
10,00 – 12,00 e 13,30 – 15,45
16,00

allenamento libero
gara Single Mixed (Test event)

Domenica 27 settembre 2020
08,00 – 08,50
azzeramento (taratura) armi e consegna pettorali
08,30
riunione tecnica
Gare:
09,00
09,15
09,30
09,45
10,00
10,15
10,30
10,45
11,00
11,15
11,45
12,45
13,00
13,15

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

batteria Allievi
batteria Allievi + ragazzi femminile
batteria Ragazzi 1° qualificazione
batteria Ragazzi 2° qualificazione
batteria jun. Donne
batteria jun. Uomini 1° qualificazione
batteria jun. Uomini 2° qualificazione
batteria Uomini 1° qualificazione
batteria Uomini 2° qualificazione
batteria Donne – Master Donne
Master Uomini
Finale Junior Donne
Finale Junior Uomini
Finale Uomini

Prima di ogni batteria agli atleti saranno concessi 5 minuti per i tiri di prova al
poligono di tiro.
L’orario indicato si riferisce alla partenza della gara!
Le Premiazioni si svolgeranno presso lo stadio subito dopo l’ultima Finale
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