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XXII TROFEO DELLE REGIONI 
FINALE NAZIONALE 

NAPOLI 11 – 12 NOVEMBRE 2017 
REGOLAMENTO DI GARA 

 
Categorie e Specialità 
Juniores uomini     Juniores donne 
C 10 (40 colpi)     C10 (40 colpi) 
P 10 (40 colpi)     P10  (40 colpi) 
Ragazzi      Allievi 
C10      (40 colpi)     C10 (30 colpi) 
P10      (40 colpi)     P10 (30 colpi) 
 
Ammissione 
Alla Finale Nazionale sono ammesse le rappresentative delle 8 Regioni prime classificate secondo i 
criteri indicati dal PSF 2017. 
  
Composizione delle squadre 
Potranno far parte delle Rappresentative Regionali i tiratori delle Sezioni appartenenti alla Regione 
interessata.  
 
Iscrizione 
La conferma della partecipazione, completa dell’elenco nominativo dei partecipanti con 
l’indicazione della data di  nascita di ciascuno, dovrà essere comunicata all’Unione entro il                   
28 ottobre p.v. a cura dei competenti Comitati o Delegazioni Regionali. 
 
Modalità di svolgimento delle gare 

• Le gare di carabina in tutte le categorie previste (Juniores Uomini, Juniores Donne, Ragazzi e 
Allievi) verranno svolte con i punteggi a numeri decimali. 

• La  gare di pistola saranno svolte con i punteggi a numeri interi. 
 
Classifiche 
Verranno stilate le classifiche: 

• per Regione: in base alla somma dei punteggi ottenuti dai tiratori nelle 8 specialità (a parità di 
punti varrà il miglior punteggio di ammissione); 

• a squadre: sulla somma dei punteggi ottenuti dai tre tiratori in ciascuna specialità e categoria, in 
caso di parità verranno applicate le regole ISSF 2017. 

 
Premiazioni 

• Alla Regione prima classificata sarà assegnato il Trofeo trasmissibile delle Regioni. (Assegnazione 
definitiva dopo 3 vittorie anche non consecutive) 

• Coppe alle altre regioni classificate. 

• Coppe o targhe alle prime 3 classificate in ciascuna specialità e categoria. 
 
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 16:00 del giorno 10 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  
A ciascun comitato delle otto regioni ammesse al Trofeo delle Regioni la UITS eroga dei contributi 
secondo quanto stabilito dalle nuove norme del PSF 2017 di seguito indicate:  
 

 

a) Contributo forfetario di partecipazione: ad ogni tiratore partecipante titolare di squadra ed 
a tre accompagnatori per un numero massimo di ventisette persone: €. 60,00 pro capite per 
l’intera trasferta; 
 
 

b) Contributo forfetario spese di viaggio: con riferimento alla distanza intercorrente tra il 
centro capoluogo di regione e la sede di svolgimento del Trofeo: 
 

- entro i 200 Km:     €.      800,00; 
- da 201 a 300 Km:     €.  1.000,00; 
- da 301 a 400 Km:     €.  1.200,00; 
- da 401 a 500 Km:     €.  1.400,00; 
- oltre 500 Km:     €.  1.800,00; 
- al comitato ove ha sede la manifestazione €.     200,00. 

 
Spetta al Comitato Regionale richiedere alla UITS i contributi di partecipazione e delle spese di 
viaggio. 
 
Nella richiesta il Comitato deve altresì dichiarare il numero degli atleti e degli accompagnatori che 
hanno preso effettivamente parte alla finale nazionale del trofeo unitamente alla distanza 
intercorrente tra il capoluogo di regione e la sede della manifestazione. 
 
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 il Regolamento Tecnico Nazionale ed il Programma Sportivo 
Federale 2017. 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. 
 


