Regolamento Tecnico UITS
Disciplina tiro a segno
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Unione Italiana Tiro a
Segno (UITS) al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il
Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel
diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in
ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005
al 2009) - delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere
affiliate anche ad un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di
riferimento della disciplina per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello
nazionale è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza
ammissione di deroghe.

Modalità di partecipazione
La UITS partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina del tiro a segno ad aria
compressa con le seguenti specialità: pistola e carabina a coppie miste.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Sezionale
Fase Regionale
Fase Nazionale

La partecipazioni alla Fase Sezionale e alla Fase Regionale 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 ad un numero maggiore di giovani atleti la pratica del tiro
a segno.
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Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla UITS per il progetto è la Sig.ra Maria Giorgi
settore.sportivo@uits.it 0687975502.
Requisiti di partecipazione delle Sezioni
Tutte le Sezioni regolarmente affiliate alla UITS possono partecipare al Trofeo CONI Kinder+Sport
2019.
Requisiti di partecipazione degli atleti
Sono ammessi a partecipare al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019, gli atleti under 14 (nati negli anni
2005-2009). I giovani nati nel 2009 devono avere compiuto i 10 anni al momento della partecipazione.
Per ogni specialità di tiro, le Sezioni possono iscrivere unicamente squadre formate da 2 atleti (1
ragazza e 1 ragazzo), la squadra dovrà essere composta da un membro nella fascia di età 10-12 anni
che dovrà sparare in appoggio e dall’altro nella fascia di età 13-14 anni che dovrà sparare senza
appoggio.
Si hanno quindi 2 specialità di tiro. Per ognuna potrà essere costituita una squadra mista di 2
atleti (1 ragazza, 1 ragazzo) di categorie di età differenti.
Nella Fase Sezionale, in quanto fase promozionale, i partecipanti usufruiranno della possibilità di
effettuare 3 prove senza l'obbligo di iscrizione alla Sezione TSN. Superate le 3 prove, entra in vigore
il Regolamento generale dell’ iscrizione alla Sezione TSN e del tesseramento UITS 2019.
All’esito della Fase Sezionale, si accede alla Fase Regionale.
Ogni Sezione può partecipare con un massimo di 1 squadra per specialità di Tiro.
Nella fase Regionale, i partecipanti dovranno essere iscritti alla Sezione TSN, tesserati all’UITS e
dovranno munirsi di certificato medico generico.
Nella fase Finale Nazionale, i partecipanti dovranno munirsi di certificato medico di idoneità
specifica.
La tessera UITS è comprensiva di copertura assicurativa ed è gratuita.
FASE SEZIONALE E FASE REGIONALE
Fase Sezionale organizzata direttamente dalle sezioni TSN
Periodo di svolgimento
Da svolgersi prima della Fase Regionale
Modalità di svolgimento
Una gara di pistola e una di carabina ad aria compressa a m.10. Il numero di squadre che ogni
sezione può iscrivere alla Fase Sezionale è libero.
1.

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)
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Tempo di gara 45 minuti così suddivisi:
-

15 minuti di cui:

5 minuti di preparazione e scatti a secco
10 minuti di colpi di prova
30 minuti di gara per 20 colpi
2.

Indumenti da 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.

3.

Strumenti di tiro
Carabina : peso massimo 5 kg. Tutto compreso
Pistola : peso massimo 1 kg.

4.

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

5.

Appoggi

Devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche in uso per il campionato
giovanissimi e saranno forniti dalle sezioni organizzatrici.
Programma di gara
La Fase Sezionale sarà organizzata direttamente dalle Sezioni TSN, nel programma di gara dovrà
essere indicato:
-

Data di svolgimento (antecedente alla fase regionale);
Turni di tiro;
Termine delle iscrizioni;
Le classifiche dovranno essere compilate solo per le squadre delle due specialità;
I casi di parità saranno risolti secondo il vigente RTN applicato alla somma dei punteggi
dei componenti la squadra;
Premiazioni: saranno premiate le prime 3 squadre classificate in entrambe le specialità;
I tiratori potranno essere assistiti durante il tiro da altra persona che però non potrà
caricare l’arma;
Le iscrizioni potranno essere gestite tramite l’area riservata UITS;
La tassa di iscrizione è gratuita;
È obbligatorio il controllo dell’arma.

Criteri di selezione degli atleti che prenderanno parte alla Fase Regionale
Alla Fase Regionale potranno partecipare tutte le Sezioni della Regione con un massimo di una
squadra di pistola e una di carabina.
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Fase Regionale
Periodo di svolgimento
o Il termine della fase regionale è il 30 giugno 2019
o Entro il 15 marzo 2019 i Comitati Regionali dovranno comunicare alla UITS la data e
la sede di svolgimento della gara
Modalità di svolgimento
Una gara di pistola e una di carabina ad aria compressa a m.10. Ogni Sezione TSN potrà
iscrivere alla Fase Regionale un massimo di una squadra di pistola e una di carabina. Le
classifiche saranno stilate con punteggi interi per la pistola e decimali per la carabina.
Programma tecnico di gara
La Fase Regionale è organizzata dei Comitati Regionali UITS con la collaborazione dei
Comitati Regionali del CONI. Per le informazioni da indicare nel programma di gara vedi il
paragrafo Programma di gara delle Fasi Sezionali.
Criteri di selezione degli atleti che prenderanno parte alla fase nazionale.
Per ogni Regione saranno sommati i risultati della prima squadra di ciascuna delle 2
specialità. Si otterrà un punteggio complessivo chiamato PUNTEGGIO REGIONE.
Tutte le Regioni qualificate nella classifica Regionale saranno ammesse alla Fase Finale
Nazionale.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo
Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019.
Composizione delle delegazioni regionali
Alla Fase Nazionale saranno ammesse tutte le Regioni qualificate . Ogni Delegazione Regionale
sarà composta da 4 atleti (2 maschi e 2 femmine) che formeranno 2 squadre miste 1 di pistola e una
di carabina e saranno ammessi n. 3 accompagnatori per Comitato Regionale, di cui 1 a carico del
CONI e n. 2 a carico dell’UITS.
Spese di trasporto delle attrezzature sportive
Il costo del trasporto delle attrezzature sportive è a carico dei Comitati Regionali.
Programma tecnico di gara.
Giovedì, pomeriggio:
Allenamento libero
Venerdì mattina:
gara di C10 e di P10
Le gare di pistola e carabina rispetteranno lo stesso regolamento tecnico previsto nelle fasi
precedenti.
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Caratteristiche dell’impianto di gara
Sarà cura della UITS allestire il poligono per la finale nazionale, con bersagli elettronici e se possibile,
la trasmissione in tempo reale dei risultati in internet.
Criteri per definire la classifica per Regione
La classifica per Regione sarà formata sommando per ogni Regione il punteggio totale ottenuto
dalla squadra di pistola con quello di carabina.
In caso di parità sarà classificata per prima la squadra che avrà il punteggio più alto nella somma
delle ultime 4 serie di tutti i tiratori della regione, in caso di ulteriore parità si procederà a
confrontare la somma dei 4 colpi singoli partendo dal 20° ed andando a ritroso finché la parità non
sarà risolta.
Premiazioni
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
L’UITS premierà le prime 3 squadre classificate nelle 2 specialità.
Saranno premiati dal CONI gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica
previsti dal presente Regolamento.
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