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RIMBORSI GARE DI CAMPIONATO
Ai Tiratori tesserati per la Sezione di Bologna che svolgono attività sportiva nel Campionato Ufficiale
Italiano UITS di Tiro Rapido Sportivo nella stagione sportiva 2019 verrà riconosciuto per ciascuna gara cui
parteciperanno quanto segue.

 rimborso della quota di iscrizione alla gara agli agonisti che si qualificheranno nelle classifiche
assolute in una posizione compresa nel primo 10% dei partecipanti, e comunque ai primi tre
classificati assoluti;
 rimborso della quota di iscrizione alla gara agli agonisti che si qualificheranno tra i primi tre
posti nelle classifiche di fascia, purché vi abbiano partecipato almeno 10 tiratori, altrimenti solo al
primo classificato.

RIMBORSI FINALI CAMPIONATI ITALIANI
 agli agonisti che parteciperanno alla Finale Nazionale verrà rimborsata l’eventuale quota
d’iscrizione e corrisposto il rimborso del viaggio, vitto (per un valore complessivo giornaliero non
eccedente € 50,00) ed eventuale alloggio (per un valore giornaliero non eccedente € 70,00) per i
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giorni necessari allo svolgimento della gara, unicamente se verranno svolti in una sede diversa
da Bologna;
 la Sezione inoltre si farà carico della tassa di iscrizione delle squadre che rappresenteranno il
TSN di Bologna nelle diverse categorie riconosciute.
I tiratori che andranno a comporre le squadre ufficiali della Sezione di Bologna in occasione delle
Finali verranno scelti insindacabilmente dalla Commissione Tiro Rapido Sportivo tra quelli che
avranno partecipato al Campionato. Ai tiratori così selezionati a comporre le squadre è fatto obbligo
di partecipare alla Finale del Campionato Nazionale. La non osservanza di tale obbligo comporterà
per il tiratore l’obbligo di restituire alla Sezione di Bologna tutte le somme percepite a titolo di
rimborso/premio per le gare disputate durante il Campionato, come previsto al punto sopra.

SERVIZI GARE
Ai tiratori che presteranno servizio in occasione delle gare e gli eventi organizzati dalla Sezione,
verrà rimborsata una quota di iscrizione in una categoria nella gara stessa per ogni mezza giornata
di servizio prestata.
L’eventuale turno di gara non potrà sovrapporsi neppure parzialmente al turno di servizio.
Le mansioni da svolgere, le date e gli orari dei servizi in occasione delle gare saranno indicate dalla
Commissione TRS. È di fondamentale importanza il rispetto degli orari di inizio e di fine del
servizio ed il ripristino degli stand alla fine del servizio. Tutti sono tenuti a non abbandonare il
proprio servizio prima della fine del proprio turno e comunque senza l’autorizzazione del
responsabile del settore assegnato, anche nel caso in cui la gara nel proprio settore sia terminata,
restando disponibili a ricoprire eventualmente altra mansione in altro settore fino alla fine del turno
previsto.
Si fa presente che per partecipare all’attività sportiva dell’UITS è indispensabile essere in
possesso della tessera UITS con la qualifica di “tiratore” (da richiedere al momento del
tesseramento annuale)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazioni e/o richieste rivolte alla Commissione Sportiva dovranno essere inoltrate alla casella
di posta elettronica tirorapidosportivo@tsnbologna.it
I Tiratori sono tenuti a prendere visione dei comunicati e dei programmi di gara esposti in Sezione e
sul sito www.tsnbologna.it, dove verranno di volta in volta pubblicate le locandine delle gare locali
e del Campionato Nazionale.
Le richieste di iscrizioni alle gare del Campionato di Tiro Rapido Sportivo dovranno essere
inoltrate esclusivamente alla casella di posta elettronica tirorapidosportivo@tsnbologna.it entro le
48 ore precedenti alla data di apertura delle iscrizioni indicata nelle locandine delle singole gare.
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FINALE: NAPOLI

(data da stabilire)

Calendario aggiornato al 15 gennaio 2019
Eventuali variazioni verranno pubblicate sul sito www.tsnbologna.it
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