6.20 CODICE DI ABBIGLIAMENTO (Dress Code) vedi art. 6.7.5 6.20.1
In tutti gli sport ci si preoccupa dell’immagine che si trasmette ai giovani, al pubblico in
generale ed ai media. Gli Sport Olimpici in particolare sono giudicati per l’immagine di
professionalità che viene trasmessa dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara a tutti i
livelli. La capacità del Tiro a Segno di crescere come sport, di attirare nuovi praticanti e
appassionati e di continuare ad assicuragli lo status di “Sport Olimpico” sono condizionati
dall’abbigliamento di atleti e ufficiali di gara. Il Codice di abbigliamento fornisce regole e
linee guida che implementano l’art. 6.7.5 del presente regolamento.
6.20.2 Codice di abbigliamento per atleti
6.20.2.1 Tutti gli indumenti indossati dagli atleti durante le manifestazioni sportive nelle
eliminatorie, nelle qualificazioni e nelle finali devono essere appropriati per il livello di gara
in cui competono, ricordando che devono richiamare ad un’immagine positiva dell’atleta
come atleta di uno Sport Olimpico. 6.20.2.2 Quando appaiono nelle competizioni gli atleti di
Bersaglio Mobile, Carabina e Pistola devono indossare un abbigliamento di tipo sportivo; si
invitano i gruppi sportivi e le sezioni a fornire capi di vestiario che riportino i simboli, il
nome ed i colori del gruppo sportivo o sezione di appartenenza. Nell’abbigliamento
appropriato sono incluse le tute sportive di vario genere e materiale. 6.20.2.3 I componenti
di una squadra che partecipano ad una gara dove siano previste le squadre devono, in linea
di massima, indossare la stessa uniforme, che rappresenti il gruppo sportivo o la sezione di
appartenenza. 6.20.2.4 Durante le Cerimonie di Premiazione o altre cerimonie quando
previste, agli atleti è richiesto, quando ne siano forniti, di indossare la loro uniforme.
6.20.2.5 Gli atleti di Carabina devono indossare abbigliamento che rispetti l’art. 7.5 del RTC.
Quando non indossino pantaloni e/o scarpe da tiro gli indumenti indossati durante la
manifestazione sportiva devono rispettare le norme del presente Codice di Abbigliamento.
6.20.2.6 Durante tutte le gare di pistola le donne possono indossare gonne, gonne
pantalone, pantaloni corti o lunghi, bluse, camicie, camicette, maglie o magliette. Agli
uomini è richiesto di indossare pantaloni lunghi o corti e camicie, maglie o magliette con le
maniche lunghe o corte. A tutti è richiesto che i capi superiori (camicie, maglie, magliette,
bluse ecc.) coprano il busto, la schiena ed entrambe le spalle A nessun atleta è consentito
indossare abbigliamento che incrementi le sue prestazioni che non sia previsto dal
regolamento UITS. 6.20.2.7 Non si applica 6.20.2.8 Se si indossano pantaloni corti durante
la gara, l’orlo dei pantaloni non deve essere più in alto di 15 cm. dal centro della rotula. La
stessa misura deve essere rispettata da gonne, gonne pantalone e abiti.
6.20.3 INDUMENTI PROIBITI
6.20.3.1 Gli indumenti proibiti per le gare e le Cerimonie di Premiazione includono Blue
Jeans, jeans o pantaloni similari che non siano di colori sportivi, abbigliamento mimetico,

camicie, maglie e magliette senza maniche, pantaloni corti che siano troppo corti (rif. Art.
6.20.2.8), pantaloni corti con orli strappati o sfilacciati, pantaloni con pezze o buchi così
come camicie, maglie, magliette o pantaloni con messaggi non sportivi o inappropriati
(art. 6.12.1 non è ammessa la propaganda). Colori sportivi sono quelli delle divise ufficiali
delle squadre, gruppi sportivi o sezioni di appartenenza. Se non vengono portati tali colori
sono ritenuti colori o disegni non sportivi che devono essere evitati: il kaki, il verde oliva o
verde militare, il marrone, il disegno mimetico, il disegno a quadri o scozzese. 6.20.3.2 Gli
atleti non possono indossare sandali o ciabatte di qualsiasi tipo o rimuovere le loro scarpe
(con o senza calze). Le calzature devono avere il tallone e la punta coperti. 6.20.3.3 Il
cambio di abiti deve essere fatto nelle aree designate e non sul campo di gara. Quando
esista un’area designata cambiarsi sulla linea di tiro o all’interno dell’impianto non è
permesso. 6.20.3.4 Tutti gli indumenti devono rispettare le regole sui diritti commerciali, le
sponsorizzazioni e le regole sulla pubblicità commerciale riguardo l’esposizione di marchi
del produttore o dello sponsor.
6.20.4 REGOLE DI ABBIGLIAMENTO PER ALLENATORI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA
6.20.4.1 Il presente codice di abbigliamento si applica ai membri di giuria, ai direttori e ai
commissari di tiro nominati dalla UITS o che operano in gare organizzate dalla UITS, così
come si applicano ai tecnici, agli allenatori ed agli accompagnatori che siano presenti in
veste ufficiale durante dette gare o finali. 6.20.4.2 Se non viene fornita una specifica divisa
dall’organizzazione di gara i membri di giuria e i direttori di tiro, incluso il controllo
equipaggiamento e la classifica, devono indossare un abbigliamento che rispetti l’art.
6.20.2.6 e il paragrafo 6.20.3. Si raccomanda l’utilizzo di pantaloni lunghi e di scarpe scure,
normali o sportive. 6.20.4.3 Quando sono in servizio i membri di giuria ed il Delegato
Tecnico devono indossare il giubbotto o giacca fornita dalla UITS. 6.20.4.4 Non si applica
6.20.4.5 Tutti gli ufficiali di gara, i tecnici, gli allenatori e gli accompagnatori sono tenuti al
rispetto del paragrafo 6.20.3 Procedure di applicazione del Codice di Abbigliamento
6.20.6.1 Il Delegato Tecnico e, dove previste, le giurie di controllo equipaggiamenti, di
Carabina e di Pistola sono responsabili dell’applicazione delle norme sull’abbigliamento e
del Codice di Abbigliamento UITS. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti a collaborare a tal
fine. Durante la Finali dei Campionati Nazionali organizzate dalla UITS le giurie dovranno
rilasciare avvisi scritti con la richiesta di correggere le violazioni riscontrate per la prima
volta. Gli atleti che ricevono un avviso scritto e non provvedono a correggere la violazione o
sostituire l’indumento o gli indumenti segnalati saranno squalificati. Gli avvisi scritti
verranno di norma notificati durante il controllo equipaggiamenti ovvero quando l’atleta ha
terminato la gara se l’irregolarità non viene ravvisata prima dell’accesso alle linee. Tutti gli
avvisi di correzione delle violazioni sulle regole di abbigliamento e sul Codice di
Abbigliamento devono essere fatti durante la competizione utilizzando il modulo UITS VCA
(Violazione Codice di Abbigliamento) da consegnare alla persona interessata.

