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  REGOLAMENTO “ UFFICIALI E GIUDICI DI GARA” 

I – PARTE GENERALE 

1. Obiettivi  
L'Unione Italiana di Tiro a Segno si propone la qualificazione tecnica di quanti, nell'ambito della 
UITS., operino nell'organizzazione e nella conduzione delle gare e di quanti siano interessati 
all’acquisizione delle qualifiche sotto riportate. 

2. Definizioni  
I livelli di qualificazione previsti sono tre: 

1 ° Livello: UFFICIALE DI GARA.  
Vengono qualificati a questo livello tutti coloro che abbiano superato, con esito favorevole, un 
apposito corso di verifica delle proprie conoscenze del Regolamento Tecnico e delle Procedure di 
Gara, nonché sulle procedure generali di compilazione delle Classifiche di Gara. 
Gli Ufficiali di Gara operano nelle manifestazioni sportive organizzate presso la propria o altra 
Sezione. Entrano a far parte dei vari Uffici di conduzione di gara come Membri.  
 
2° Livello:GIUDICE DI GARA "B". 
Vengono qualificati a questo livello gli Ufficiali di Gara che abbiano superato, con esito favorevole, 
un apposito esame di verifica delle proprie conoscenze del Regolamento Tecnico e delle Procedure di 
Gara di tutti i settori di tiro e delle specialità di tiro che in esse si svolgono nonché, sulle procedure 
generali di compilazione delle Classifiche di Gara. 
Trovano impiego nelle Gare Federali Regionali principalmente in qualità di Presidenti di Giuria, di 
Direttori o membri della direzione di tiro, dell’Ufficio Classifica e dell’ufficio Controllo 
Equipaggiamento. Nelle Finali Nazionali e negli incontri Internazionali organizzati in Italia, i Giudici 
“B” trovano impiego come membri della Direzione di Tiro, Direzione Ufficio Classifica, Direzione 
Ufficio Controllo Equipaggiamento solo se in presenza di altri Giudici di Gara “A”.  
Le Sezioni organizzatrici di gare dovranno utilizzare prioritariamente i Giudici di Gara tesserati con 
le medesime.          
Assumono l'incarico di Delegati Tecnici, per le Gare Federali su nomina da parte del competente 
organo UITS.  
Possono partecipare alle Gare Federali, a meno che non facciano parte della Giuria di Gara o siano 
stati  nominati in qualità di Delegato Tecnico. 
 
3° Livello: GIUDICE DI GARA "A".  
Vengono qualificati a questo livello i Giudici di Gara "B", nominati dal Consiglio Direttivo UITS, a 
seguito della proposta della Commissione Giudici di Gara, espresso sulla base dell'esperienza e delle 
capacità dimostrate. 
I Giudici di Gara "A", sono impiegati dalla Federazione nell'organizzazione e nella conduzione delle 
Gare Federali, Finali Nazionali e Competizioni Internazionali organizzate in Italia. 
Trovano impiego nelle “Gare Federali in qualità di Presidenti di Giuria o di Direttori degli Uffici di 
conduzione gara. 
Le Sezioni TSN organizzatrici di gare dovranno utilizzare prioritariamente i Giudici di Gara tesserati 
con le medesime. 
Assumono l'incarico di Delegati Tecnici, per le Gare Federali su nomina da parte del competente 
organo UITS. 
Sono responsabili, per la parte tecnica, dei Corsi di formazione degli Ufficiali di Gara. L'acquisizione 
di tale livello sarà inoltre titolo indispensabile per la partecipazione ai Corsi per Giudici di Gara 
ISSF. 
La partecipazione  a tali corsi internazionali è deliberata dal Consiglio Direttivo UITS previo giudizio 
espresso dalla Commissione, dopo le valutazioni delle capacità espresse dai singoli. 
Possono partecipare alle Gare Federali, eccetto quando facciano parte della Giuria di Gara o siano 
stati designati in qualità di Delegato Tecnico. 
I compiti specifici degli Ufficiali di Gara Federali e dei Delegati Tecnici sono descritti nel relativo 
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capitolo del Regolamento Tecnico Generale. 
  

 
II PARTE - QUALIFICHE 

 
  1) UFFICIALE DI GARA. 
 

1.  Corsi di qualificazione 
I Comitati/ Delegati Regionali organizzano specifici corsi, in ambito regionale, stabilendo le date di 
svolgimento. 
 

2.  Organizzazione dei corsi 
Le Sezioni o Gruppi Sportivi dovranno rappresentare al Comitato/Delegato Regionale l'esigenza di 
effettuazione dei corsi. 
I Comitati/Delegati Regionali devono dare notizia dell'organizzazione dei corsi 30 giorni prima della 
data prevista alle Sezioni/Gruppi della Regione e all'UITS. 
 

3.    Corsi di formazione 
I  Corsi di formazione saranno tenuti da Giudici di Gara "A", nominati dall’UITS, responsabili del 
Corso e coadiuvati da Giudici di Gara "B" della Regione, nominati dal Comitato Regionale 
competente. In assenza di tali figure in Regione, alla nomina provvederà la UITS sentito il parere 
della Commissione Giudici di  Gara. La partecipazione ai Corsi sarà obbligatoria, ai fini del 
conseguimento della qualifica, con spese di gestione, fornitura materiale didattico e Regolamenti a 
cura del Comitato/Delegazione Regionale. 
 

4.    Iscrizione ai corsi 
L'iscrizione dei candidati ai corsi potrà essere inoltrata direttamente dagli stessi o tramite le Sezioni o 
G.S. al Comitato/Delegato Regionale utilizzando gli appositi moduli di richiesta di ammissione 
(allegato A). 
 

5.    Requisiti per l'ammissione 
Possono essere ammessi ai corsi gli iscritti delle Sezioni TSN e dei Gruppi Sportivi che siano 
tesserati all’UITS da almeno 12 mesi. Non potranno essere ammessi coloro ai quali sia stata 
comminata una sanzione disciplinare, ai sensi del Regolamento di Giustizia vigente. 
 

6.    Attribuzione della qualifica  
La qualifica di Ufficiale di Gara sarà attribuita a tutti coloro che conseguiranno, al termine del 
corso, un giudizio positivo dopo esame orale da parte del Responsabile del corso stesso, coadiuvato 
dai membri dello staff docente. II mantenimento della qualifica è subordinata alla partecipazione ad 
almeno un corso di aggiornamento su due indetti a livello Regionale. 
 

7.    Programma dei corsi 
I candidati che parteciperanno ai corsi dovranno avere già conoscenza del Regolamento Tecnico. 
I corsi avranno svolgimento secondo i seguenti elementi minimi di base: 

� durata: 
• 2 giorni e mezzo dal venerdì alla domenica o in alternativa su più fine settimana; 

� ripartizione ore per argomento: 
• organizzazione e procedure di gara, h. 2,30; 
• regolamenti tecnico generale, h. 3,00; 
• regolamenti tecnici di specialità ISSF e non ISSF, h. 1,00 per specialità (con particolare 

attenzione alle specialità effettuate nella regione/sezione di appartenenza); 
• discussione, chiarimenti e verifiche di apprendimento, h. 3,00. 

Il dettaglio del corso dovrà essere divulgato non meno di trenta giorni prima del suo inizio. 
 

8. Riconoscimento ufficiale 
Tutti coloro che conseguiranno la qualifica verranno inseriti nell'Albo Federale degli Ufficiali di 
Gara. Riceveranno, inoltre, un diploma rilasciato dal Comitato/Delegato Regionale organizzatore.  
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9. Trasferimento nell’Albo storico Ufficiali di Gara 
Saranno trasferiti nell'albo storico degli Ufficiali di Gara coloro che: 
a) non siano più tesserati all'UITS; 
b) presentino dimissioni; 
c) non partecipano ai corsi di aggiornamento così come stabilito al precedente art. 6. 
Dall’Albo storico si ritorna in quello Federale degli U.d.G. in attività dopo la partecipazione 
ad un corso di aggiornamento   

 
10.  Decadenza dalla qualifica. 

Saranno cancellati dall’Albo Federale degli Ufficiali di Gara coloro che: 
a) disattendono le disposizione dell'UITS durante l'espletamento dell'incarico di Delegato Tecnico;   
 

11. Disposizioni amministrative 
La partecipazione ai corsi sarà a carico dei candidati/delle Sezioni o Gruppi Sportivi. Le spese di 
organizzazione saranno  a carico dei Comitati/ Delegazioni Regionali. 
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2) GIUDICE DI GARA FEDERALE “B”  
 

1. Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date di 
svolgimento e dandone l’opportuna notizia attraverso i canali ufficiali. 

2. Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione l'anno stabilendo le date di 
svolgimento ed il luogo. 

3. Iscrizione ai corsi 
L'iscrizione dei candidati ai corsi dovrà essere inoltrata dall’ interessato/ dalle Sezioni / G.S.  
Questi dovranno far pervenire all'UITS le domande di ammissione (allegato A),compilate in ogni loro 
parte, con allegata la quota di iscrizione, non rimborsabile in caso di ammissione al corso. 

4. Ammissione ai corsi 
L'ammissione dei candidati  sarà effettuata dalla UITS in base a criteri di priorità degli interessi 
regionali e nazionali riconducibili alla reale presenza sul territorio dei Giudici in attività, sentito il 
parere della Commissione Giudici di Gara . 

 
5.      Requisiti per l'ammissione 

Possono essere ammessi ai corsi di Giudice di Gara coloro che: 
a) siano tesserati all'UITS.; 
b) abbiano svolto compiti di U.d.G. da almeno 2 anni consecutivi (documentati da parte delle Sezioni      

 presso le quali hanno prestato la loro opera ). 
c) provenienti dall’Albo storico dei Giudici di Gara, richiedano la reintegrazione nell’Albo Federale          

 dei Giudici di   Gara.                 
      
       Non potranno essere ammessi coloro: 

- ai quali sia stata comminata una sanzione disciplinare, contemplata ai sensi del Regolamento 
di Giustizia vigente. 
 

6. Attribuzione della qualifica  
La qualifica di Giudice di Gara "B" sarà attribuita a tutti coloro che supereranno la sessione di 
esami. 
Perché questa si consideri superata, è necessario riportare una votazione minima di 18/30. 
La qualifica di Giudice di Gara “B” sarà attribuita senza distinzione di specialità. 

 7.   Composizione della commissione d'esame 
La commissione d'esame, con compiti anche di docenza, sarà formata da quattro Giudici di 
livello “A” o “Internazionale” se il corso è indetto per le sole specialità ISSF e da tecnici se 
esso tratta anche di quelle non ISSF. Essa è nominata dalla UITS sentito il parere  della 
Commissione Giudici di Gara. 
 

 8.   Programma dei corsi per attribuzione della qualifica 
I candidati che parteciperanno ai corsi dovranno avere già conoscenza del Regolamento. 
I corsi avranno svolgimento secondo i seguenti elementi minimi di base: 

� durata: 
• 2 fine settimana con esame finale. 

� ripartizione ore per argomento: 
• organizzazione e procedure di gara, h. 2,30; 
• Programma Sportivo Federale e sue integrazioni con i Regolamenti Tecnici, h.2,00; 
• regolamenti tecnico generale, h. 5,00; 
• regolamenti tecnici di specialità ISSF, h. 3,00 per specialità 
• regolamenti tecnici di specialità non ISSF, h. 1,00 per specialità; 
• discussione ed approfondimenti, h. 4,00; 
• prove scritte ed orali, h.6,00. 

Il dettaglio del corso dovrà essere divulgato non meno di trenta giorni prima del suo inizio.
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Il materiale didattico consisterà nei Regolamenti tecnici delle discipline di tiro interessate, 
eventuali varianti ed aggiornamenti oltre al Programma Sportivo Federale. 
Il suddetto materiale didattico sarà disponibile sul sito internet dell'UITS: www.uits.it. 
Eventuali ulteriori ausili didattici verranno distribuiti durante il corso. 

9  Modalità di esecuzione delle prove di esame per Giudici di Gara 
a) Prima prova scritta: esercitazione di classifica per un totale di 5 punti; tempo a 

disposizione:45 minuti. 
b) Seconda prova scritta: 36 quiz riguardanti le norme regolamentari per un totale di 9 punti 

(assegnazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta esatta); tempo a disposizione: 45 
minuti. 

c) Terza prova scritta: 10 quiz riguardanti gli inceppamenti per un totale di 6 punti 
(assegnazione del punteggio di 0,60 per ogni risposta esatta); tempo a disposizione: 15 
minuti. 
Durante le prove scritte sarà consentita la consultazione del Regolamento di Tiro. 

10. Ammissione all'orale 
Saranno ammessi alla prova orale coloro che nelle prove scritte avranno conseguito il voto 
minimo di 12/20. 

11. Modalità di esecuzione delle prove orali 
Le prove orali verteranno sull'applicazione delle norme di regolamento delle specialità ISSF 
e non ISSF. 
La prova orale si considera superata se verrà conseguito il voto minimo di 6/10. 
 

12. Valutazione finale 
La valutazione finale sarà quella risultante dalla somma del voto della prova scritta e di 
quella orale. 
La qualifica sarà attribuita con il voto minimo di 18/30. 

13. Inserimento nell’Albo Federale Giudici di Gara 
Tutti coloro che supereranno l'esame con esito positivo conseguiranno la qualifica di Giudice 
di Gara "B", riceveranno un diploma di merito e verranno inseriti nell'Albo Federale dei 
Giudici di Gara. 

14. Trasferimento nell’Albo storico Giudici di Gara 
Saranno trasferiti nell'albo storico dei Giudici di Gara coloro che: 
d) non siano più tesserati all'UITS; 
e) presentino dimissioni; 
f) non partecipano ai corsi di aggiornamento senza giustificato motivo;  
g) in occasione di gare, rifiutino, senza giustificato motivo, la designazione da parte 

dell'UITS, del Comitato Regionale/Delegato Regionale per tre volte consecutive o 
quattro non consecutive nell'arco di due anni; 

 
Dall’Albo storico si ritorna in quello Federale dei Giudici di Gara “B”. in attività dopo la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento nell’arco di 48 mesi   

 
 15.  Decadenza dalla qualifica. 
       Saranno cancellati dall’Albo Federale dei Giudici di Gara coloro che: 

a) disattendono le disposizione dell'UITS durante l'espletamento dell'incarico di Delegato 
Tecnico; 

b) sia stata comminata una sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia vigente. 
 

16.  Disposizioni amministrative 
    La partecipazione ai corsi (iscrizione, viaggio, vitto e alloggio) è a carico dei  candidati.  
    Quota di Iscrizione pari ad €100,00. 
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3) GIUDICE DI GARA FEDERALE “A”. 
 
 
1.Attribuzione della qualifica 

I giudici di gara “A” sono nominati dalla UITS, su proposta della commissione Giudici di 
Gara sulla base dell’esperienza e delle capacità dimostrate, previa verifica dei seguenti 
requisiti: 
a) siano tesserati alla UITS; 
b) abbiano conseguito la qualifica di Giudici di Gara "B" da almeno 2 anni;  
c) siano nominati nelle gare delle Finali Nazionali e negli Incontri Internazionali 

organizzati in Italia almeno 3 volte nell’ultimo triennio come membri della Direzione 
di Tiro, Direzione Ufficio Classifica, Direzione Ufficio Controllo Equipaggiamento.  

  
 La qualifica di Giudice di Gara “A” sarà attribuita senza distinzione di specialità. 

 
La qualifica di Giudice di Gara “A” ha durata illimitata ed è subordinata alla partecipazione 
ad appositi corsi di aggiornamento indetti dall'UITS, secondo modalità e tempi stabiliti dalla 
stessa, in virtù delle variazioni alle normative nazionali o ISSF. 
 

2.  Trasferimento nell’Albo storico Giudici di Gara  

Saranno trasferiti nell'Albo Storico Federale dei Giudici di Gara coloro che: 
a) non siano più tesserati all'UITS; 
b) che presentino dimissioni; 
c) in occasione di gare, rifiutino, senza giustificato motivo, la designazione da parte del 

competente organo UITS, per tre volte consecutive o quattro non consecutive nel nell'arco 
di due anni; 

d) non partecipano consecutivamente a due corsi di aggiornamento senza giustificato motivo; 
 

Dall’Albo storico si ritorna in quello Federale dei Giudici di Gara “A”. in attività dopo la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento nell’arco di 24 mesi.  
 

  3.  Decadenza dalla qualifica  
Saranno cancellati dall’Albo Federale dei Giudici di Gara coloro che: 

  a) disattendono le disposizioni della UITS durante l’espletamento delle loro mansioni; 
  b) sia stata comminata una sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia vigente. 
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Allegato A 

    CORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALI E GIUDICI DI GARA FEDERALI 
RICHIESTA DI AMMISSIONE  

DATI PERSONALI 
(Allegare n. 2 fotografie recenti formato tessera riportando sul retro nome e cognome) 

Cognome Nome Tessera UITS 

Luogo di nascita Data di nascita 

Domicilio: 

CAP 

Tel. abitazione 

e-mail 

Lingue straniere conosciute 

Anno di 1a iscrizione al TSN 

Ufficio  

Sezione TSN 

Cellulare 

Professione 

Anno di 1° tesseramento all'UITS 

1. Esperienza come Ufficiale di Gara negli ultimi quattro anni, di cui almeno due consecutivi 

( vedi documentazione allegata ) 

Specificare: 
Anno, Livello delle gare, cioè: nazionale, interregionale, regionale, sezionale; 
Compito, cioè: Direttore di gara (DG), Direttore di tiro (DT), Direttore controllo equipaggiamenti (DE), 
Direttore classifica (DC), Commissario (C). 

 

iV. Gara (Nome e luogo) Anno Livello Compito 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10     

2. Corsi UITS di formazione: 
 

N. Località Anno TIPO 
    
    
    

 
È interessato al conseguimento della seguente qualifica 
(barrare con una X il quadratino corrispondente): 

• Ufficiale di Gara 
• Giudice di Gara "B" 

 

 

Firma Data

Città 
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