
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BOLOGNA 

 

“COMMISSIONE GIOVANI” 
 

CATEGORIE GIOVANISSIMI, ALLIEVI, RAGAZZI E JUNIORES 
 

AGEVOLAZIONI 
Tutti i giovani agonisti avranno accesso gratuito alle linee di tiro per gli allenamenti 
individuali o collegiali 
 
Gli Juniores, se otterranno i punteggi di cui alla tabella n° 1 di cui sopra, verranno 
inseriti tra i T.I.S. nella fascia di merito relativa, usufruendo di un credito (cfr. sopra 
tabella n° 2) per il prelievo gratuito delle munizioni per gli allenamenti e per le gare 
da loro effettuati. 
 
Per tutte le categorie e specialità, compreso gli Juniores, indipendentemente dai 
punteggi effettuati, ma tenendo conto dell’impegno con i criteri di merito descritti in 
seguito, il TSN concede le seguenti agevolazioni: 
 

 Un numero di pallini per P10, P10sp e C10 congruo allo svolgimento degli 
allenamenti e delle gare; la gestione delle richieste di pallini sarà effettuata 
direttamente dalla Commissione Giovani 

 

 Un numero di munizioni cal .22 congruo allo svolgimento degli allenamenti e 
delle gare; le richieste di munizioni saranno gestite dalla Segreteria per 
nominativo, ma per tramite della Comm.ne Giovani 

 

 Assegnazione arma ad uso esclusivo, secondo disponibilità, per un tempo di 
12 mesi, periodo estendibile ad insindacabile giudizio della Commissione 
Giovani, in considerazione del merito dei Giovani Agonisti e dell’impegno dei 
genitori (es. acquisto dei materiali accessori e dell’abbigliamento). In ogni caso 
l’arma assegnata, se per P10 o C10, dovrà essere restituita un mese prima 
dell’inizio del Corso Istituzionale di Aria Compressa che si svolge 
normalmente ogni 2 anni. 

 

 Quota di Iscrizione alle Gare Federali a cura del TSN per tutte le categorie. 
 

 Spostamenti gratuiti nel caso di gare o eventi in trasferta con mezzi di 
trasporto collettivi. 
 

 Addestramento con Istruttori Federali. 
 

 Rimborsi per Campionati Italiani: Equiparati ai TIS. 
 

 Record Annuali: Equiparati ai TIS. 



TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BOLOGNA 

 

“COMMISSIONE GIOVANI” 
 

CATEGORIE GIOVANISSIMI, ALLIEVI, RAGAZZI E JUNIORES 
 

REGOLE E OBBLIGHI BASATI SULL’IMPEGNO E NON SUI PUNTEGGI 
 

I giovani tiratori che vogliono accedere alla qualifica di Agonista e conservarla 
devono fare OBBLIGATORIAMENTE due allenamenti a settimana (se possibile tre) 
di cui uno con il proprio allenatore e almeno uno libero, secondo il programma di 
allenamenti predisposto dalla Commissione Giovani.  
Per i Giovanissimi minimo un allenamento. 
Gli allenamenti saranno monitorati e dopo due defezioni non correttamente 
giustificate si perderà la qualifica di Agonista e le agevolazioni relative. 
Nel caso in cui gli allenamenti con l’allenatore vengano ridotti come numero, gli 
Agonisti dovranno aumentare corrispondentemente gli allenamenti individuali. 
 
Si perderà la qualifica di Agonista inoltre in presenza di due assenze, non 
correttamente giustificate, alle Gare ed agli Eventi previsti in calendario: 
 

 Gare Federali; 
 

 Stage Promozionali e Tecnici della Regione Emilia Romagna comandati dagli 
allenatori; 

 

 Gare legate al Trofeo delle Regioni comandate dagli allenatori; 
 

 Altri eventi comandati dagli allenatori; 
 

 Finale del Trofeo delle Regioni; 
 

 Campionati Italiani (individuali e a squadre); 
 

 Fase Comunale, Provinciale, Regionale e Finale Trofeo delle Regioni per i 
Giovanissimi; 

 

I Giovani Agonisti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per qualsiasi 
competizione ed evento sportivo organizzato dal TSN di Bologna. Si perderà la 
qualifica di Agonista in presenza di due assenze ripetute, non correttamente 
giustificate, ai servizi comandati. Inoltre sono obbligati a indossare i capi di 
abbigliamento forniti gratuitamente dalla Sezione in occasione di gare e in altri 
eventi comandati. 
 

La Commissione Giovani emetterà il “Decalogo del Giovane Tiratore” , che conterrà 
il compendio delle regole per gli Agonisti comprendendo, oltre alle regole basate 
sull’impegno, anche le norme comportamentali  individuali e di gruppo 


