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Il progetto “Accademia del 
Tiro UITS”, unico nel suo 
genere sul territorio 
nazionale, dopo un 
articolato percorso di 
programmazione  è partito 
nel 2017 a Bolzano-
Appiano con l’obiettivo di 
gestire in modo 
strutturato, coordinato e 
professionale l’attività dei 
giovani talenti per le 
specialità di carabina 
seguendo le linee guida del 
Progetto Studente-Atleta 
del MIUR 
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CHI E’ RIVOLTO
Sono ammessi all’iscrizione
atleti della specialità carabina
(per ora), di età compresa fra i
14 ed i 20 anni (categoria
Ragazzi/Junior), frequentanti la
scuola secondaria.
OBIETTIVI
Favorire i ragazzi nel percorso
di crescita sportivo e scolastico
nei delicati anni di formazione
e dare a loro la possibilità di
essere seguiti nel corso di tutta
la settimana, con particolare
attenzione sia al rendimento
scolastico che a quello sportivo.
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L’EVOLUZIONE
DEL PROGETTO PILOTA
BOLZANO-APPIANO

L’iniziativa si è sviluppata e consolidata negli ultimi due anni
scolastici ed è andata avanti nonostante l’emergenza
sanitaria. La costante ascesa, il grande interesse suscitato,
ma soprattutto i positivi feedback ricevuti da parte dei vari
stakeholder sia interni che esterni hanno consentito di
confermare l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2021-
2022, pensando di replicarla a livello nazionale (Centro e Sud
dal 2022-2023)
I risultati sportivi e scolastici ottenuti dal gruppo di atleti
ammessi: tutti hanno infatti raggiunto un rendimento
individuale migliore rispetto alle stagioni precedenti.
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UN PROGETTO DI 
ECCELLENZA
Offre ai ragazzi, 
selezionati da 
un’apposita 
commissione qualificata 
dell’UITS attraverso una 
procedura oggettiva 
basata su una serie di 
parametri precisi, la 
possibilità di combinare 
scuola e sport in modo 
strutturato e 
organizzato.
Il tutto mettendo in rete 
preziosi contributi di 
esperti del settore.
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Alla base una forte relazione tra le parti, con il ragazzo e le 

sue esigenze formative, scolastiche e sportive, al centro.

Il rapporto fidelizzato si sviluppa sull’asse ragazzo-famiglia-
scuola-convitto con la regia dell’Uits e la sinergia operativa 
per gli aspetti funzionali legati agli allenamenti demandati 
al Tiro a Segno Nazionale individuato.
Un gioco di squadra articolato e regolamentato.
I ragazzi provengono da varie parti del Paese.
Ciascun studente-atleta frequenta l’indirizzo scolastico 
prescelto per ora a Bolzano, poi nelle località individuate.
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IL FORMAT “ACCADEMIA DEL TIRO”
RIASSUNTO IN 10 PUNTI

1. COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SPORT: per consentire ai ragazzi più

giovani di maturare in un contesto strutturato è fondamentale innanzitutto la

Collaborazione tra scuola e sport, in coerenza con quanto previsto dalla Legge

in materia “Progetto gestione studente atleta di livello” del 2015 e dal relativo

Decreto Ministeriale del 2018, che consente agli studenti-atleti di frequentare i

licei e gli istituti superiori senza dover mettere in secondo piano le attività

sportive. E’ stata lasciata libera scelta circa l’indirizzo di studi da frequentare:

ognuno deve seguire le proprie attitudini nel processo di acquisizione di

competenze.

2. I PARTECIPANTI: provengono da varie zone del Paese, alloggiano in un unico

Convitto, in modo tale assicurare il knowledge sharing e la crescita di uno

spirito di gruppo improntato ai valori del tiro a segno. Preziosa la relazione con

il Convitto che, con grande sensibilità, ha messo a disposizione del personale

UITS adeguatamente formato la struttura (chiusa a tutti gli altri) nel fine

settimana.
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3. FINE SETTIMANA IN CONVITTO: i ragazzi partecipano alle gare, agli

allenamenti e/o raduni previsti in zona e/o agli allenamenti a secco in una

palestra convenzionata-fidelizzata (con programma ad hoc per la disciplina)

poco distante dal Convitto, studiano, tempo libero in linea con le regole-orari

stabiliti. Sono seguiti dai tutor del TSN.

4. ALLENAMENTI: nel pomeriggio con il pullmino dell’organizzazione i ragazzi

raggiungono il funzionale poligono di San Michele Appiano per gli

allenamenti seguendo un calendario stilato dal D.T. e condiviso dal

coordinatore con le scuole-docente di riferimento. I ragazzi sono

accompagnati e seguiti dai tecnici del TSN. Inoltre, spesso e volentieri hanno

l’occasione di allenarsi con le squadre nazionali juniores o seniores nei diversi

raduni pre-gara che si tengono ad Appiano o di svolgere a loro volta raduni

mirati con tecnici nazionali e psicologi dello sport e di prendere parte ad un

articolato calendario di gare.

5. IL COORDINATORE DEL PROGETTO: mantiene i costanti rapporti con:

famiglie, convitto e soprattutto con i referenti scolastici e organizza l’attività,

rapportandosi con i tecnici e con l’UITS per la parte prettamente tecnica.
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6. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI: procedure

documentate e parametrate di selezione dei

portatori di interesse (location) e dei ragazzi,

con relativa lista d’attesa, formazione

collaboratori, formazione ragazzi, relazioni

con genitori-famiglie, scuole, convitto,

organizzazione tutor fine settimana, richiesta

erogazione borse di studio in base ai

parametri individuati (merito e reddito).

7. CRITERI DEL FABBISOGNO: si è inoltre

ritenuto di avviare il progetto nell’area di

Bolzano, poiché tale zona dispone di impianti

di tiro che soddisfano i requisiti e gli standard

richiesti dalla Federazione Internazionale di

Tiro (ISSF), è stata trovata l’intesa con un

Convitto sensibile, le scuole sono tutte

relativamente vicine al convitto stesso, il TSN

individuato ha messo a disposizione subito

adeguate strutture e personale.



U
 I 

T 
S

ACCCADEMIA DEL TIRO Unione Italiana Tiro a SegnoProgetto nazionale

8. BENEFIT STUDENTI-ATLETI: prima

quota “Borsa di studio” (bonus di

ingresso per un importo massimo di

3.000 euro per ciascun atleta): per

le spese di vitto e alloggio degli

atleti che alloggiano in convitto

(contributo parziale convitto);

Seconda quota “Borsa di studio”

(fino ad un importo massimo di

3.000 euro per ciascun atleta):

riconosciuta in base al rendimento

scolastico, al rendimento sportivo

ed al reddito del nucleo familiare di

ciascun atleta;

Spostamenti poligono – convitto 

andata e ritorno

Tecnici qualificati per allenamenti

Strutture moderne per gli 

allenamenti
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10. DOMANDE DI AMMISSIONE E PROCEDURA
Atleti: pervengono alla UITS entro il termine indicato, verranno sottoposte
alla valutazione dell’apposita commissione nominata dalla UITS stessa, la
quale provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei titoli dichiarati dagli
aspiranti candidati seguendo una tabella di merito prestabilita (punti per
convocazioni in nazionale, posizione nel ranking nazionale, livello scolastico,
età nell’anno di riferimento, aspetti motivazionali, eccetera.
TSN: commissione nazionale sceglie quelli idonei attraverso parametri
oggettivi (logistica, vicinanza a scuole, Convitto-Foresteria in convenzione
con i requisiti per la formazione dei minori eccetera). Riempie ore
diversamente “vuote” della giornata.
Coordinatore generale nazionale: concorda annualmente il progetto e la
linea uniforme con la UITS, forma i coordinatori territoriali (un per location),
ha la supervisione dei progetti per conto della UITS, verifica l’attuazione della
procedura e lo svolgimento uniforme del progetto anche con l’ausilio dei
tecnici nazionali.
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