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TIRATORI DI INTERESSE SEZIONALE 

I Tiratori di Interesse Sezionale (di seguito denominati T.I.S.) sono stati suddivisi in 

tre fasce di merito (A - B - C).  

Tale suddivisione è stata creata considerando, per ogni Specialità: 

- per la fascia A l’inserimento da parte dell’UITS nell’omonimo gruppo di merito A, 

determinato dalla media dei 2 migliori punteggi ottenuti nella precedente stagione 

sportiva nelle gare federali, come da Programma Sportivo Federale (cfr. allegata 

tabella 1); 

- per le fasce B e C l’aver raggiunto il punteggio di cui alla allegata tabella 1 con la 

media delle due migliori gare disputate nell’anno precedente, considerando le gare 

Federali, quelle del Campionato Sezionale, e quelle disputate in gare e Trofei extra 

Sezionali che si svolgono sotto l’egida dell’U.I.T.S. 

 
TABELLA n° 1 

Specialità Fascia “A” Fascia “B” Fascia “C” 

CL3P 540 530 520 

CLT 580 565 545 

C10 U 380 365 355 

PL 525 505 480 

PA 530 520 510 

PGC 560 535 525 

PS 545 520 510 

P10 U 373 353 340 

CST 570 550 525 

CS3P 540 520 495 

C10 D 370 360 345 

PSp 550 525 500 

P10 D 366 350 335 

CLT H 580 565 545 

C10 H 390 370 355 

P10 H 366 350 335 
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I punteggi riportati in tutte le tabelle del presente libretto sono validi, 
indistintamente, per le Categorie: Uomini / Master Uomini / Juniores Uomini e 
Donne / Master Donne / Juniores Donne. Per le Specialità CL3P 120 colpi e 
C10/P10 60 colpi, i punteggi verranno rapportati, rispettivamente, a 60 ed a 
40 colpi. 
Ad eccezione delle gare Federali e di quelle del Campionato Sezionale, sarà 
cura di ogni tiratore segnalare alla C.T.S., entro il 10 dicembre di ogni anno, i 
punteggi da lui ottenuti e determinanti per l’attribuzione di fascia per l’anno 
successivo. 
La Commissione Sportiva può attribuire ai Tiratori che non rientrano in 

nessuna fascia della tabella 1 la qualifica di T.I.S. e concedere loro un credito 

per il prelievo gratuito di cartucce. 

 

 

AGEVOLAZIONI 
 

 I T.I.S. avranno accesso gratuito alle linee di tiro per gli allenamenti 

individuali o collegiali. 

 In relazione alla Specialità in cui gareggerà come dichiarato ad inizio 

anno e alla fascia di merito sezionale di appartenenza (A - B - C), i T.I.S. 

potranno usufruire di un credito, stabilito dalla seguente tabella n° 2, per 

il prelievo gratuito di munizioni per l’allenamento e per le gare da loro 

effettuati. Le munizioni che si possono ritirare saranno esclusivamente il 

22 LR, il .32 WC e il .38 WC. Il cumulo dei crediti per le varie specialità 

non potrà superare l’importo massimo di 900.00 Euro.  

 Il credito potrà essere utilizzato anche per ritirare componenti specifici 

per la ricarica di cartucce calibro .32 WC e .38 WC (un numero massimo 

di 4.000 inneschi Small Pistol e 4.000 palle Wad Cutter).  

 Tale credito potrà essere utilizzato durante l’anno solare 2017. 

 I tiratori che esauriscono il valore complessivo delle munizioni loro 

assegnato, potranno redigere richiesta scritta di reintegro alla C.T.S., la 

quale vaglierà ogni singola esigenza, tenendo in considerazione la 

collaborazione prestata durante l’anno e il rendimento agonistico, 

soprattutto in funzione di eventuali qualificazioni alle finali nazionali. 

 Giornalmente non potranno essere ritirati più di 500 pallini e 300 

cartucce. 

 I tiratori che si qualificheranno alle Finali Nazionali individuali 

riceveranno, per ogni specialità ammessa, il rimborso di tre quote 

d’iscrizione (due nel caso della Finale di Campionato d’Inverno).   
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TABELLA n° 2 

Specialità Fascia “A” Fascia “B” Fascia “C” 

CL3P/ CS3P € 450,00 € 250,00 € 150,00 

CLT/CST € 450,00 € 250,00 € 150,00 

C10 € 120,00 € 60,00 € 40,00 

PL € 400,00 € 200,00 € 120,00 

PA € 450,00 € 250,00 € 150,00 

PGC € 450,00 € 250,00 € 150,00 

PS € 400,00 € 200,00 € 120,00 

P10 € 120,00 € 60,00 € 40,00 

PSp € 350,00 € 200,00 € 120,00 

 

 
 
E’ stata istituita la categoria STAFF per tutti coloro che garantiscono la 
propria collaborazione per le attività sezionali quali i servizi di gara e i servizi 
di Direttori di Tiro ai vari stand.  
I membri dello STAFF avranno accesso gratuito alle linee di tiro e avranno 
diritto allo “sconto munizioni”.  
 
 

 

RIMBORSI CAMPIONATI ITALIANI 

 
Ai T.I.S. partecipanti ai 

 Campionati Italiani a Squadre Seniores, Master, Juniores. 

 Campionati Italiani Individuali Juniores, Ragazzi e Allievi. 

 Finale Individuale e a Squadre Campionato d’Inverno. 
verrà corrisposto il rimborso del viaggio, del vitto (per un valore complessivo 
giornaliero non eccedente € 50,00) ed eventuale alloggio per i giorni 
necessari allo svolgimento della gara, unicamente se verranno svolti in una 
sede diversa da Bologna. 
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RECORD ANNUALI 
 
I T.I.S. che, al termine della stagione sportiva, eguaglieranno o supereranno 
un Record Sezionale Assoluto (Tabella n° 3), avranno in premio € 100,00. 
Nel caso in cui il record (per ogni singola specialità) venisse eguagliato o 
superato più volte nel corso dello stesso anno solare, il premio verrà 
assegnato una sola volta al punteggio più alto. 

 
 

TABELLA n° 3 

Record Sezionali 

CL3P U 120 1153 CL3P U 60 577 CL3P MU 548 CL3P JU 120 1102 

CL3P JU 60 551 CS3P D 568 CS3P MD 525 CS3P JD 563 

CLT U 599 CLT MU 567 CLT JU 587 CST D 587 

CST MD 552 CST JD 588 C10 U 60 586 C10 U 40 397 

C10 MU 373 C10 JU 60 574 C10 JU 40 389 C10 D 396 

C10 MD 357 C10 JD 397 C10 R 391 C10 A 189 

PL U 566 PL MU 539 PL JU 543 PA U 562 

PA MU 534 PA JU 528 PCG U 586 PGC MU 563 

PSp JU 574 PS U 577 PS MU 548 PS JU 542 

P10 U 60 581 P10 U 40 387 P10 MU 374 P10 JU 60 570 

P10 JU 40 381 P10 D 389 P10 MD 369 P10 JD 369 

P10 R 383 P10 A 176 PSp MD         548 PSp D 577 

  C10 3P 285       
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OBBLIGHI 
 

 I Tiratori di qualsiasi Categoria che usufruiscono di agevolazioni hanno 

l’obbligo di partecipare a tutte le Gare Federali a livello Regionale (incluse le 

gare di Campionato d’Inverno). In particolare l’obbligo è relativo alle Specialità 

per le quali si riceve la dotazione di munizioni gratuite di cui sopra.  

I Tiratori sono inoltre invitati a partecipare alle altre competizioni quali i Trofei 

Ranking.  

 I T.I.S., se selezionati dalla C.T.S., dovranno garantire la propria 

partecipazione alla Finale Nazionale a Squadre durante i Campionati Italiani e 

alla Finale di Campionato d’Inverno. 

 I T.I.S., di qualsiasi Categoria, debbono prestare servizio come Direttori di Tiro 

presso gli stand del poligono una volta al mese in base ai turni stabiliti e sono 

tenuti a garantire la loro collaborazione per qualsiasi tipo di competizione e/o 

evento sportivo venga organizzato dal Tiro a Segno Bologna. Nelle Gare 

Regionali dovranno garantire due mezze giornate di servizio. 

 Ai T.I.S. che non rispetteranno gli obblighi di cui ai punti precedenti verrà 

revocata la qualifica e, conseguentemente sospese o revocate le agevolazioni. 

Gli obblighi saranno considerati non rispettati dopo due defezioni non 

giustificate ai servizi comandati e/o a due Gare Federali Regionali. 

 Comunicazioni e/o richieste dei T.I.S. rivolte alla Commissione Sportiva 

dovranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica 

commissionesportiva@tsnbologna.it 

 I T.I.S. sono tenuti a prendere visione dei comunicati e dei programmi di gara 

esposti in Sezione e sul sito www.tsnbologna.it . 

 Tutti i T.I.S. sono invitati a utilizzare i mezzi di trasporto collettivo che verranno 

organizzati in occasione di Gare Federali svolte fuori sede e che saranno 

gratuiti per tutti coloro che sono iscritti alla gara. Dovranno altresì pagare la 

rispettiva quota per il viaggio gli accompagnatori (sono esclusi da tale obbligo 

gli accompagnatori in veste di Allenatore). 

 I T.I.S. sono obbligati a indossare i capi di abbigliamento forniti gratuitamente 

dalla Sezione in occasione di gare o eventi. L’obbligo non sussiste quando le 

condizioni climatiche e/o ambientali risultano incompatibili con il capo fornito. I 

capi del TSN, anche se non sono stati forniti a titolo gratuito, non devono 

essere alterati. 

 Tutti i T.I.S. sono tenuti a tenere un comportamento nei limiti del Regolamento 

Tecnico UITS attualmente in vigore. 

 

mailto:commissionesportiva@tsnbologna.it
http://www.tsnbologna.it/
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Tutte le sanzioni verranno decise e comminate dalla Commissione Tecnico 

Sportiva su questioni inerenti ai punti sopra citati. Contro tali decisioni sarà 

possibile, comunque, presentare appello presso il Collegio dei Probiviri. 

Eventuali mancanze di tipo amministrativo saranno di totale pertinenza del 

Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri.   

  

Si rammenta che tutti i tiratori devono versare anticipatamente in segreteria, per 
ogni gara a cui partecipano, la relativa tassa di iscrizione. 
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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. 22LR 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 T.I.S. 
 

 Record Annuali: Equiparati ai TIS 
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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 (con contributo) 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. 
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TIRO RAPIDO SPORTIVO 

 
Agli agonisti della Sezione di Bologna che parteciperanno alle gare ufficiali 
del campionato UITS nella specialità di Tiro Rapido Sportivo verranno 
riconosciute le seguenti agevolazioni: 
 

 agli agonisti che si qualificheranno, sia nelle classifiche assolute che di 
categoria, in una posizione compresa nel primo 10% dei partecipanti in tale 
categoria e in tale fascia, verrà rimborsata la quota di iscrizione alle gare in 
cui otterranno tale risultato; 

 

 agli agonisti che si qualificheranno alla Finale Nazionale, verrà rimborsata 
l’eventuale quota d’iscrizione, corrisposto il rimborso del viaggio, rimborso 
del vitto (per un valore complessivo giornaliero non eccedente € 50,00) ed 
eventuale alloggio per i 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 
nei campionati relativi.  

 
I tiratori che andranno a comporre le squadre verranno scelti 
insindacabilmente dalla Commissione Sportiva in accordo con le eventuali 
Commissioni specifiche tra quelli che avranno dato la loro disponibilità. E’ 
fatto obbligo ai tiratori componenti le squadre di partecipare a tutte le 
competizioni del Campionato Nazionale. 
 
 
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) 


