
           AVVISO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Accademia del tiro specialità carabina e pistola 
 
L’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito dei significativi risultati ottenuti dal Progetto 
Promozionale “Accademia del tiro UITS di Bolzano” per la specialità carabina, arrivato alla sua 
quarta stagione, intende proporre la creazione di altre Accademie del tiro sul territorio 
nazionale, per le specialità carabina e pistola, una per ciascuna delle tre macro aree individuate: 
Nord-Ovest (solo pistola); Centro e Sud Italia. 
 
Scopo del presente avviso con richiesta di manifestazione d’interesse è quello di individuare nelle 
macro aree indicate alcune Sezioni TSN, adeguatamente attrezzate, che esprimano interesse a 
gestire in convenzione la parte tecnica, sportiva e logistica delle nuove Accademie del tiro 
finanziate e supervisionate dalla UITS. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere accompagnata da una breve relazione, contenente 
l’indicazione delle caratteristiche infrastrutturali del TSN ospitante, i requisiti generali della 
struttura gestionale e, per eventuali atleti-studenti provenienti da lontano, l’indicazione di un 
convitto o foresteria attrezzata-abilitata che possa ospitare gli atleti che abbiano necessità di vitto 
e alloggio in loco per l’intera settimana, gli indirizzi scolastici presenti nella zona e le distanze 
indicative. 
 
La UITS in seguito stilerà l’elenco delle Sezioni interessate e, attraverso un’apposita commissione, 
che si occuperà di contattare direttamente i soggetti organizzatori e di valutare insieme a loro le 
opzioni di fattibilità del Progetto e l’aderenza agli standard federali, determinerà una graduatoria 
dei progetti proposti. 
 
La UITS è pronta ad instaurare una fattiva collaborazione con i TSN disponibili, creando una 
funzionale sinergia operativa volta a favorire il più possibile la crescita della sezione per renderla 
ottimale alle esigenze. 
 
I progetti che la UITS reputerà di interesse, anche tenendo conto della loro distribuzione a livello 
territoriale, saranno oggetto di dettagliata convenzione, nella quale verrà specificata l’entità del 
contributo a carico federale e spiegate le modalità di supervisione, oltre che di formazione, 
aggiornamento e selezione da parte del coordinatore nazione del personale interessato al fine di 
uniformare i progetti territoriali. 
 
Le Sezioni TSN interessate sono invitate a manifestare il loro interesse via mail alla Segreteria 
Generale all’indirizzo: 
 
segreteria.generale@uits.it 
 
entro e non oltre il 30 novembre 2021.  
 

mailto:segreteria.generale@uits.it


 
 
REQUISITI BASE RICHIESTI AL TSN 
 
Caratteristiche infrastrutturali del TSN ospitante: 
- poligoni in regola con l’agibilità 
- impianti che soddisfino i requisiti tecnici internazionali stabiliti dall’ISSF 
- preferibilmente muniti di bersagli elettronici 
- possibilità di eseguire test sui materiali e le attrezzature e sulle munizioni 
 
Requisiti della struttura gestionale (c/o TSN) 
- supporto logistico al progetto 
- messa a disposizione del personale necessario al funzionamento dell’Accademia: 

 Coordinatore (gestione logistica dei ragazzi, rapporti con famiglie 
coinvolte, TSN, scuole frequentate, preparatore atletico); 

 tecnico per ciascuna specialità che rientri nel progetto (pistola 
10m e 25m, carabina 10m e 50m). Compiti del tecnico sono: passare a prendere i ragazzi 
per portarli all’allenamento pomeridiano, svolgimento e programmazione delle sessioni di 
allenamento, riportare i ragazzi in sede. Il tecnico inoltre deve accompagnare i ragazzi alle 
gare regionali CIS.  

 preparatore atletico di riferimento; 

 se necessario, tutor per i fine settimana; 
 

Logistica a cura del TSN 

 3 o 4 allenamenti tecnici a settimana; 

 organizzazione eventuale dei servizi di vitto/alloggio durante i fine 
settimana per i fuori sede; 

 preparazione atletica (con preparatore o in palestra, secondo 
indicazioni); 

 
Convitto / indirizzi scolastici 

 Poiché il progetto coinvolge un bacino di utenza interprovinciale o interregionale, va data 
per scontata la presenza di atleti “fuori sede”. Va quindi garantita una struttura per il vitto 
e l’alloggio, possibilmente aperta anche nel fine settimana, raggiungibile in un mass. di 15 
min a piedi dalla scuola frequentata. Al fine di ottimizzare la logistica degli spostamenti, il 
convitto deve essere unico o per lo meno ci deve essere un unico punto di raccolta dei 
ragazzi che dopo pranzato devono recarsi subito in poligono, accompagnati dal tecnico. 

 l’esperienza maturata presso l’Accademia di Bolzano suggerisce che, in caso di utilizzo di 
convitto, è necessario avere la possibilità di ospitare gli atleti anche nel fine settimana, in 
modo da consentire la partecipazione alle gare federali ed eventuali allenamenti suppletivi. 
I ragazzi fuori sede infatti, anche per ragioni di costi, non sempre hanno la possibilità di 
tornare a casa nel fine settimana. Conseguenza di ciò è che bisogna trovare un convitto o 
altra struttura aperta nel fine settimana e, ove non presenti in convitto, fornire i tutori che 
soggiornino con i minori durante il fine settimana. 

 il tragitto dal punto di raccolta al poligono non deve superare i 20 minuti, altrimenti gli 
allenamenti pomeridiani risulterebbero troppo brevi; 

 la scuola frequentata dall’atleta deve aderire al progetto Studente-atleta del Miur e non 
prevedere rientri pomeridiani; 



 deve essere individuato personale 
adeguato alla gestione dei minori, sia nelle qualifiche di coordinatore che in quelle di 
tutore; 
 

SERVIZI ASSICURATI DALLA UITS 
 

 Sovvenzione in toto del progetto 
attraverso un contributo economico; 

 Supervisione da parte del coordinatore nazionale, responsabile 
anche di: formazione, aggiornamento e selezione del personale interessato, al fine di 
uniformare i progetti territoriali. 

 Consulenza e supervisione nella stesura delle convenzioni da 
sottoscrivere con i vari portatori di interesse. 

 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni il referente UITS è Daniele Magagnin, raggiungibile al 
numero di telefono 336 451037, email: daniele.magagnin@gmail.com 

 
 

 
 
 


