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 UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO                                     UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO                  
                              Ente Pubblico e Federazione Sportiva riconosciuta da   

 

 

TROFEO CONI 2015 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1  Partecipanti 

Sono ammessi a partecipare al “Trofeo CONI 2015” entrambi i sessi suddivisi nelle seguenti 

categorie: 

– CATEGORIA BASE per i nati negli anni 2004 e 2005.  

– CATEGORIA AVANZATA per i nati negli anni 2001 e 2003  

– I giovani nati nel 2005 devono avere compiuto i 10 anni al momento della partecipazione 

alla prima fase della manifestazione.  

– È prevista la partecipazione unicamente a squadre formate da 3 membri di cui almeno 1 

componente di sesso maschile o femminile.   

– Si formeranno squadre di carabina e di pistola per entrambe le categorie. 

–  Nella fase Sezionale, in quanto fase promozionale, i partecipanti usufruiranno della 

possibilità di effettuare 3 prove senza l'obbligo di iscrizione al Tiro a segno.  

– Nella fase Regionale i partecipanti dovranno essere tesserati al Tiro a Segno e dovranno 

munirsi di certificato medico generico. 

– Nella fase Nazionale i partecipanti dovranno munirsi di certificato medico di idoneità 

specifica.                                                                                                                     

– La tessera UITS è comprensiva di copertura assicurativa ed è gratuita. 
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Art. 2  Fasi di svolgimento 

a) Sezionale: le sezioni svolgeranno promozione sul territorio con l'intento di inviare 

alla fase regionale 2 squadre di carabina e 2 di pistola di livello base e avanzato. 

b) Regionale: la fase regionale da svolgersi entro e non oltre il 15 di luglio 2015 

selezionerà le squadre da inviare alle finali Nazionali.  Alla fase Nazionale accederanno le 

prime squadre classificatesi per categoria e arma, di ogni regione sino ad un massimo di 4 

squadre. 

c) Nazionale : organizzata direttamente dal CONI entro il 30 settembre 2015 

Art. 3  Programma di gara 

- Fase Sezionale organizzata direttamente dalle Sezioni TSN; 

- Fase Regionale organizzata dai Comitati Regionali del CONI con la collaborazione dei Comi-

tati Regionali UITS; 

- Fase Nazionale organizzata dal CONI in collaborazione con l’UITS. 

Il Comitato Regionale UITS dovrà attenersi e compilare lo schema sotto riportato: 

FASE Sezionale, Regionale, Nazionale 

DATA DI SVOLGIMENTO  

TURNI DI TIRO  

TERMINE DELLE ISCRIZIONI  

CLASSIFICHE Dovranno essere compilate per ciascuna 
categoria e arma. 

GRADUATORIA La parità di punti sarà risolta come da 
Regolamento Tecnico Nazionale UITS in vigore. 

PREMIAZIONE REGIONALE Saranno premiate le prime 3 squadre di ogni  
categoria. Alla totalità dei partecipanti, sarà 
consegnato un premio di partecipazione, 
mediante un contributo erogato dall’UITS. 

ASSISTENZA AL TIRO I tiratori potranno essere assistiti durante il tiro 
da altra persona che però non potrà caricare 
l’arma. 

ISCRIZIONE Deve pervenite al Comitato Regionale  
compilata sull’apposito modello. 

TASSA DI ISCRIZIONE Gratuita 

CONTROLLO STRUMENTI DI TIRO Obbligatorio 
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Art. 4  Modalità di partecipazione 

La partecipazioni alle fasi Sezionali e Regionali deve essere incentivata dai Comitati Regionali e 

dalle Sezioni TSN. La partecipazione al “Trofeo CONI”  deve intendersi quale “attività 

promozionale” al fine di fare conoscere al numero maggiore di giovani atleti la pratica del tiro a 

segno. 

– per LIVELLO BASE , in tutte le fasi di svolgimento della manifestazione, sarà permesso il tiro 

in appoggio. Gli attrezzi per l’appoggio devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche in 

uso per il campionato giovanissimi e saranno forniti dalle sezioni organizzatrici. 

 

Art. 5  Modalità tecniche 

a) Specialità di tiro 

 Carabina a 10 m. 

 Pistola a 10 m. 

 Colpi di gara: 20 colpi per ogni specialità 

 Colpi sui bersagli: 1 colpo per bersaglio (o bersaglio elettronico) 

 Tempo di gara 40 minuti così suddivisi: 

10 minuti di cui: 

 5 min di preparazione e tiri in bianco 

 5 minuti di tiri liberi 

30 minuti di gara per 20 colpi 

b) Indumenti di tiro 

Non è consentito l’uso di abbigliamento da tiro con esclusione del guanto per la carabina. 

L’abbigliamento standard sarà costituito da tuta sportiva e scarpe a malleolo libero. 

c) Strumenti di tiro 

Carabina : peso massimo 5 kg. Tutto compreso 

Pistola : peso massimo 1 kg. 
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d) Bersagli 

Saranno impiegati bersagli comuni a tutte le altre categorie e specialità (o bersaglio elettronico) 

 

 Art. 6   Ammissioni fase Nazionale 

Alla fase Nazionale saranno ammesse per ogni categoria, le squadre classificatesi prime nella fase 

Regionale. Ulteriori ammissioni saranno decise dalla UITS in funzione dei risultati tecnici 

conseguiti dai tiratori sia  in ambito Provinciale che Regionale. Alla fase Nazionale è prevista la 

presenza di un accompagnatore per Regione che sarà responsabile anche del trasporto degli 

strumenti di tiro dei partecipanti. 

 

 

 

 

Roma, 30 gennaio 2015 


