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TROFEO DELLE REGIONI
XVI EDIZIONE
REGOLAMENTO
L’UITS indice, in memoria del Generale Michelangelo Borriello, il Trofeo delle Regioni che avrà
svolgimento secondo la seguente normativa.

Art.1. Categorie e specialità
Il Trofeo interessa le seguenti categorie e specialità:
Juniores uomini Juniores donne
C10, 40 colpi C10, 40 colpi
P10, 40 colpi P10, 40 colpi
Ragazzi Allievi
C10, 40 colpi C10, 20 colpi
P10, 40 colpi P10, 20 colpi
Art. 2. Gare
Il Trofeo avrà svolgimento in due fasi:
a) 1^ FASE - locale: le 5 Gare Regionali valide per l’ammissione ai Campionati Italiani;
b) 2^ FASE - Finale Nazionale.
Art. 3. Modalità di partecipazione
Alla prima fase potranno partecipare, senza limitazione di numero, tutti i tiratori delle categorie
interessate senza necessità di designazione preventiva.
La partecipazione é individuale.
Saranno ammesse a partecipare alla Finale Nazionale le rappresentative delle 8 regioni prime
classificate in base ai criteri del successivo art.4.
Art. 4. Criteri di ammissione alla Finale Nazionale
A) In ognuna delle prove valide, sarà considerata la somma dei 3 migliori risultati individuali per
ciascuna categoria e specialità che determinerà il totale di specialità;
B) Sommando i totali di ciascuna categoria/specialità si determinerà il punteggio di regione per
ciascuna prova valida;
C) La somma dei punteggi ottenuti in ognuna della prove valide, determinerà il punteggio finale di
regione della prima fase.
In base a tale ultimo punteggio l’Unione compilerà la classifica delle Regioni, e provvederà
all’ammissione alla Fase Finale delle prime 8 Regioni.
Art. 5. Composizione delle Rappresentative Regionali
Il Comitato o Delegato Regionale, sentito il parere dello Staff Tecnico Regionale, designerà 3
tiratori, per ciascuna categoria e specialità, che comporranno la Rappresentativa Regionale
partecipante alla Fase Nazionale.
Potranno far parte delle Rappresentative Regionali esclusivamente i tiratori delle Sezioni
appartenenti alla Regione interessata, tesserati all’UITS nella categoria Tiratori.
Art. 6. Finale Nazionale
Avrà svolgimento secondo il programma che verrà diramato dall’Unione.
Saranno compilate le seguenti classifiche:
• per Regione: somma dei punteggi ottenuti dai tiratori nelle 8 specialità; a parità di punti varrà il
miglior punteggio di ammissione
• per specialità: somma dei punteggi ottenuti dai tiratori i ciascuna specialità.
Art.7. Premiazioni
Alla Regione prima classificata sarà assegnato il Trofeo delle Regioni.
Il Trofeo é trasmissibile con assegnazione definitiva dopo 3 vittorie anche non consecutive.
Coppe o targhe alle altre Regioni classificate.
Saranno premiate con coppe o targhe le prime 3 squadre classificate in ciascuna
categoria/specialità; medaglie ai componenti le squadre

