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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
Comitato Regione Lazio 

 
Il Comitato Regione Lazio, nell’intento di dare maggiore impulso allo sport del tiro a 
segno, indice per i tiratori che vorranno praticare seriamente l’attività agonistica e 
prepararsi per le competizioni Federali Nazionali il  
 
 

“Trofeo Interregionale Lazio” 
 
 

P R O G R A M M A 
 

Le gare saranno quattro, di cui tre di qualificazione e una GARA FINALE  per le 
specialità a 50m e 25m, e cinque per le specialità a 10m di cui quattro di 

qualificazione e una GARA FINALE di seguito meglio specificato. 
 

Le gare sono a carattere individuale e a squadra. 
 

Quelle individuali termineranno il 23 e 24 settembre. Data ottimale che permetterà a 
molti tiratori Seniores e Master, Uomini e Donne, una buona preparazione per la 
partecipazione alla “Finale Nazionale”. 
 

La Gara Finale, si concluderà con le FINALI OLIMPICHE per le seguenti 
specialità (precisando che le gare a 10m sono solo di preparazione per la 
partecipazione alle Finali Nazionali): 
 

§ PA - P10 Uomini e Juniores Uomini 
§ PSp - P10 Donne e Juniores Donne 
§ C10 Uomini, Juniores Uomini, Donne e Juniores Donne 
 

 
La Gara Finale per le specialità a 10m che è individuale e a squadra, invece, si 
disputerà il 21 e 22 ottobre. Data altrettanto ottimale per meglio prepararsi al 
“Campionato d’Inverno”. 

Novità 2017 

Le squadre saranno composte, come già inserito nelle news della ISSF, nel nuovo 

format mixed, cioè due tiratori, un maschio e una femmina, meglio specificato 
a pagina 3 di questo programma. 
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Le gare sono ad estensione interregionali aperte alle seguenti Regioni  
Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria 

 
R E G O L A M E N T O 

 
.1) Le prime tre gare si svolgeranno nell’ambito delle rispettive Regioni, nelle    
     Sezioni alle quali ogni Regione assegnerà il compito organizzativo. 

.2) La GARA FINALE individuale del 23 e 24 settembre e la format mixed   
     del 21 e 22 ottobre si svolgeranno a Roma per la proclamazione dei   
     vincitori e l’assegnazione dei premi. 
 
.3) Le Sezioni deputate allo svolgimento delle gare di qualificazione, si faranno   
     carico di raccogliere le quote d’iscrizione e rimetterle al Comitato Regione Lazio  
     brevi mano. Stilare le classifiche e inviarle tramite posta elettronica al termine di  
     ogni gara all’indirizzo che sarà opportunamente comunicato. 
 
.4) Categorie dei tiratori, potranno partecipare, senza distinzione di gruppo: 
     Uomini, Donne, Master Uomini, Master Donne, Juniores Uomini, 
     Juniores Donne, Ragazzi, Allievi, Giovanissimi. 
 
.5) Numero dei colpi che si potranno sparare in ogni gara di qualificazione: 
     Per una migliore preparazione per le Finali Nazionali, saranno quelli previsti dai   
     relativi programmi di gara. Uomini e Juniores Uomini specialità CL3p 120 colpi,   
     C10 e P10 60 colpi. Su richiesta dei tiratori sarà data la possibilità di utilizzare il   
     numero dei colpi previsti per le Gare Regionali Federali purché dichiarato dal   
     tiratore stesso all’inizio della prima gara alla quale s’iscriverà.      
      
.6) Gara Finale: accederanno tutti i tiratori che parteciperanno in ogni specialità  
      prescelta almeno a due gare di qualificazione. 

 
.7) Le specialità di tiro: 
   

  UOMINI Seniores ……... CL3p, CLT, C10, PL, PA, PS, P10; 
  Juniores Uomini CL3p, CLT, C10, PL, PA, PS, P10; 
     Donne ………… CS3p, CST, C10, PSp, P10; 
  Juniores Donne CS3p, CST, C10, PSp, P10; 
 
MASTER Master Uomini .. CL3p, CLT, C10, PL, PA, PS, P10; 

Master Donne .. CS3p, CST, C10, PSp, P10; 
 
RAGAZZI C10, C103p, P10, P10SP 
 
ALLIEVI C10, P10 
 
DISABILI (specialità proposte dal CIP, laddove possibile) 
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GIOVANISSIMI C10, P10 (come da PSF Art. 4 pag. 33) 

 
 
.8) Quota d’iscrizione alle gare di qualificazione 

  
specialità a fuoco 

 €. 40,00 (in un'unica soluzione) oppure €. 20,00 (ad ogni gara) 
 

specialità a 10m 
 €. 30,00 (in un'unica soluzione) oppure €. 15,00 (ad ogni gara) 
 

Allievi e Giovanissimi 
 €. 20,00 (in un'unica soluzione) oppure €. 10,00 (ad ogni gara) 
 
 €. 30,00 la quota d’iscrizione di ogni squadra. 
 

È gradito da parte dello Staff Tecnico, per una migliore fruibilità delle 
gare e delle classifiche, che i tiratori non si scrivessero a più di due 
specialità. 

 
.9) Classifiche Saranno stilate le classifiche per ogni categoria e specialità.  
 
.10) Premiazione per le specialità 50m e 25 Il 24 settembre. 

 
.11)	Premiazione per le specialità 10m Il 22 ottobre in occasione della 
 
 

gara finale a 10m 
 

21 ottobre “Gara + Finale Individuale P10” 
22 ottobre “Gara + Finale Individuale C10” 

 
 

            si svolgerà come previsto dal PSF Campionato d’Inverno:  
• una gara di qualificazione da 40 colpi per tutte le categorie. 

• Una Finale alla quale parteciperà solo il primo classificato di ogni   
  categoria. La Finale si svolgerà secondo le Regole UITS. 

.12) Gara mixed valida per l’assegnazione del “Trofeo Interregionale Lazio”. 
        La partecipazione è solo a squadra. Parteciperanno solo i tiratori e tiratrici che  
        nelle gare di qualificazione hanno disputato almeno tre gare. 
        Le Sezioni potranno partecipare con più squadre, dichiarate e formate, già  
        dall’inizio delle competizioni, da un tiratore o una tiratrice sotto i 21. 
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.13) La gara si svolgerà nel seguente modo: 2 tiratori: donna a sx, uomo a dx 
       qualificazione: 10 minuti preparazione e prova, 30 minuti per 25 colpi. 
       Classifica sulla somma dei 50 colpi senza decimali per la pistola (in caso di   
       pareggi si guarda alle mouche) passano alla semifinale le prime 8 squadre di   
       tale classifica 
 
      2 semifinali:  
      la prima con le squadre 1-4-5-8 
      la seconda con le squadre 2-3-6-7 
      punteggi con decimali, in caso di parità si farà uno shoot off di coppia. 
      3 minuti preparazione e prova 
      2 serie di 3 colpi in 150 secondi -si somma il punteggio dei colpi di ogni squadra, 
      1 serie di 2 colpi in 100 secondi esce la prima squadra con punteggio più basso, 
      1 serie di 2 colpi in 100 secondi esce la squadra con punteggio più basso, 
      restano 2 squadre che tirano ancora 1 serie di 2 colpi in 100 secondi. 
 
      la squadra con punteggio più basso farà la finale per il bronzo con la rispettiva   
      dell'altra semifinale, la squadra con punteggio più alto farà la finale per l’oro con   
      la rispettiva dell'altra semifinale. 
 
      finale per la medaglia: 1 minuto preparazione senza prova 
      50 sec per 1 colpo - si somma il punteggio dei colpi di ogni squadra, prende un   
      punto la squadra con la somma più alta (in caso di parità non si assegna il   
      punto) vince la squadra che arriva prima a 5 punti. 

.14) Premiazione “Trofeo Interregionale Lazio”. 
 

PREMIO ALLE SEZIONI  
 

saranno assegnati due trofei trasmissibili, 
uno per la specialità di carabina e uno per la specialità di pistola. 

 
Inoltre, Saranno premiati individualmente i tiratori delle prime quattro squadre 

classificate. 
 
Il Comitato Regione Lazio, qualora si rendesse necessario, si riservirà di apportare 
tutte quelle modifiche indispensabili per un ottimale svolgimento delle gare. 
 
Per quanto non contemplato dal presente programma, valgono le norme 
regolamentari per l’attività di tiro a segno vigenti della UITS. 
 
 

 
Il Presidente 

Vincenzo Spilotro 


