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UNIONE  ITALIANA  TIRO  A  SEGNO 
 

Comitato Regionale per la Campania 
 
 

 “CIRCUITO REGIONALE A SQUADRE” 

PER LA REGIONE CAMPANIA 

Anno 2016 
 

REGOLAMENTO 
 

Il “Circuito Regionale” si svolge a squadre e per le specialità di tiro di cui all’art. 2. 
 

Art. 1 - Gare valide 
 

Sono valide esclusivamente le gare federali ad estensione regionale: 

• 1^ prova: Gara regionale federale, 

• 2^ prova: Gara regionale federale, 

• 3^ prova: Gara regionale federale, 

• 4^ prova: Gara regionale federale, 

• 5^ prova: Campionato regionale federale. 
 

Art. 2 - Specialità di tiro e Categorie 
 

L’attività è indetta per le singole specialità, nelle categorie di tiro: 
 

Categorie Specialità di tiro 

Uomini (*) CL3p CLT C10 40c. PL PA PGC PS3x20 P10 40c. 

Donne CSp3p CSpT C10 40c. PSp P10 40c.    

J-uomini (*) CL3p CLT C10 40c. PL PA PSp PS3x20 P10 40c. 

J-donne CSp3p CSpT C10 40c. PSp P10 40c.    

Master U CL3p CLT C10 40c. PL PA PGC PS3x20 P10 40c. 

Master D CSp3p CSpT C10 40c. PSp P10 40c.    

Ragazzi C10 40c. P10 40c. C103P P10Sp     

         

Allievi C10 20c. P10 20c. 

Gli allievi partecipano in un circuito a squadre ad essi 

esclusivamente riservato con squadre composte solo dagli 

appartenenti alla categoria. 

Gli allievi non possono essere utilizzati per la formazione di 

altre squadre. 

(P.S.F. 2016 - Circuito Regionale a Squadre - Regolamento - art. 2) 

 
(*): Le prestazioni di CL3P 120 Colpi e C10 –P10 60 colpi saranno rapportate rispettivamente ai 

60 e 40 colpi (il punteggio della CL3P 120 va diviso a metà e quello della C10 e P10 60 colpi 

va diviso per tre e moltiplicato per due) (P.S.F. 2016 art. 2 del “Regolamento del Circuito 

Regionale a Squadre”). 
 

Art. 3 - Partecipazione 
 

L’attività è riservata alle Sezioni T.S.N. della Campania in regola con l’affiliazione all’U.I.T.S. 

per l’anno 2016. La partecipazione è a squadre. Le Sezioni T.S.N. potranno iscrivere al Circuito 

un numero illimitato di squadre nelle specialità di cui al precedente art 2. 
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Art. 4 - Composizione delle squadre 
 

Ciascuna squadra potrà essere composta promiscuamente, senza distinzione di categoria tra 

quelle indicate nello schema di cui all’art. 2. 

Individualmente gli atleti parteciperanno nella loro categoria di tesseramento. 

I nominativi dei componenti ciascuna squadra dovranno essere segnalati con le modalità 

indicate al successivo art. 6 - Iscrizioni. 

I tiratori componenti la squadra non potranno essere sostituiti o integrati per tutta la 

durata del circuito (cfr. art.1). 

Per ciascuna specialità, di cui all’art. 2, ogni tiratore può essere iscritto in una sola squadra; 

non è ammessa la bivalenza arma lunga / arma corta. 

Per squadre con tiratori che per motivi di studio o di lavoro, impossibilitati a gareggiare in 

regione, abbiano richiesto di partecipare nelle sedi di gara più vicine alle loro località di studio 

e di lavoro si rinvia al P.S.F. 2016 Titolo 1 – Disposizioni Generali - art. 4 comma 2, 3, 4. 

Per squadre con tiratori impegnati dall’Unione in preparazione tecnico sportiva e/o incontri 

internazionali si rinvia P.S.F. 2016 Titolo 1 – Disposizioni Generali - art. 21. 
 

Art. 5 - Numero dei componenti le squadre 
 

Per ciascuna squadra, sia per le specialità ad aria compressa che per quelle a fuoco, potranno 

essere iscritti da un minimo di 4 ad un massimo di 5 tiratori. 

Ai fini della classifica saranno considerati validi i migliori 3 risultati dei componenti la 

squadra. Qualora in una gara i tiratori dovessero risultare meno di 3, saranno considerati 

validi i risultati dei tiratori presenti e la squadra sarà classificata ugualmente. 
 

Art. 6 - Iscrizioni 
 

Le Sezioni T.S.N. dovranno iscrivere le proprie squadre alle competizioni del Circuito 

Regionale seguendo le seguenti modalità: 

• effettuare l’iscrizione delle proprie squadre utilizzando il Gestionale UITS della 

Sezione “servizi.uits.it/crs – gestione squadre – iscrizioni squadre”,  

• versare al Comitato Regionale UITS per la Campania la somma di € 26,00 per ciascuna 

squadra che si intende iscrivere.  

La richiesta d’iscrizione, per ciascuna squadra, deve essere completa in ogni sua parte con 

l’indicazione della specialità, i nominativi dei componenti, nonché della categoria di 

appartenenza e del rispettivo numero di tessera UITS di ciascuno dei tiratori. 

Le Sezioni dovranno altresì indicare il girone a cui si richiede l’iscrizione (vedi art. 7 comma 2). 

Le Sezioni possono assegnare un proprio nome alla squadra, indicandolo nell’apposito campo 

della pagina web relativa alla richiesta d’iscrizione. 

Le richieste potranno essere effettuate entro e non oltre: 

- il giorno 9 gennaio 2016 per le specialità a metri 10, 

- il giorno 31 gennaio 2016 per quelle a 25 e e 50 metri,  

Dopo tali date il Comitato Regionale UITS per la Campania provvederà alle validazioni 

delle richieste di iscrizione delle Squadre. 

Per ogni singola squadra, l’importo della tassa di iscrizione è fissato in € 26,00 e dovrà essere 

versato, dal 2 gennaio al 6 febbraio 2016, a mezzo “Bonifico Bancario” sul conto corrente n° 

1967 della Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Maddaloni (CE), ABI 01005, CAB 

74890,codice IBAN IT36S0100574890000000001967 indicando la causale. 
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Le quote di iscrizione al Circuito regionale verranno incamerate in bilancio e verranno 

utilizzate per l’acquisto del materiale occorrente per le premiazioni e per far fronte alle 

spese di gestione del Circuito. 
 

Art. 7 - Gironi 
 

L’attività è suddivisa in “Gironi” del tipo a promozione e retrocessione. Il massimo girone è 

denominato “Girone A” e vi sono collocate le squadre di maggiore valore, segue il “Girone B” 

con squadre di valore inferiore e così di seguito in ordine decrescente. 

In allegato “A” è indicata la “Situazione di Partenza” del Circuito Regionale a Squadre 2016, 

con la collocazione delle squadre nei rispettivi gironi, che è stata determinata dalle classifiche 

finali del C.R.S. 2015, tenuto conto delle promozioni e retrocessioni di cui all’art. 10 del 

Regolamento C.R.S. 2015. 

Le Sezioni, per le richieste d’iscrizione delle proprie squadre al C.R.S. 2016, dovranno fare 

riferimento alla “Situazione di Partenza”  (allegato “A”). 

Nel caso di iscrizione di una nuova squadra questa sarà collocata nell’ultimo Girone. 

Nel caso in cui venissero a mancare le iscrizioni, il girone sarà composto comunque di 5 

squadre con eventuale richiamo dal girone inferiore. 

Prima dell’inizio della prima gara del Circuito Regionale, il Comitato invierà all’U.I.T.S. ed alle 

Sezioni T.S.N. della Campania l’elenco completo delle squadre partecipanti, suddiviso in gironi. 
 

Art. 8 - Classifiche 
 

Le classifiche a squadra, per specialità e girone, relative a ciascuna prova del Circuito e le 

classifiche finali saranno generate in automatico dal programma di gestione del “C.R.S.” 

predisposto dall’UITS. I risultati conseguiti da ciascuno dei tiratori componenti le Squadre 

verranno prelevati automaticamente dalle classifiche delle “Gare Federali” gestiste, dalle 

varie Sezioni organizzatrici, con il software di “Gestione Gare” dell’UITS”. 

Le classifiche finali del Circuito regionale, per ciascuna specialità e girone, saranno 

determinate dalla somma di tutti i risultati conseguiti dalle squadre nelle gare valide. 

Potranno essere classificate solo le squadre che avranno partecipato (anche se incomplete) a 

tutte le prove previste dal Circuito “Gare Regionali”  (art. 1 – Gare valide). 

La squadra 1^ classificata nel Girone A sarà proclamata “Squadra Campione Regionale per la 

Specialità”. 

In caso di parità: 

− per le singole prove si procederà applicando le norme previste dal Regolamento Tecnico di 

Tiro a Segno: R.T.G.  artt. 6.14.7 e 6.14.2, 6.14.2.1, 6.14.2.2, 6.14.2.3, e 6.14.2.4 ; 
 

− per le classifiche finali dei singoli “Gironi” la graduatoria sarà determinata sul miglior 

risultato della 5^ prova del “Circuito”, indi della 4^, etc. …… , nel persistere la parità le 

squadre saranno classificate ex aequo.  
 

Art. 9 - Premiazioni 
 

Per ciascuna prova del Circuito la Sezione organizzatrice della gara dovrà provvedere alla 

relativa premiazione secondo quanto previsto dal Programma Sportivo Federale 2016: 

− art. 11 punto 11 del “Titolo 1 - Disposizioni Generali”  (pag. 9), 

− art. 12 comma 5 delle “Disposizioni Particolari”  (pag. 17), 

− art. 9 comma 2 del “Regolamento del Circuito Regionale a Squadre”  (pag 33). 
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Al termine delle gare del Circuito, per ogni specialità, sarà a cura del Comitato Regionale la 

premiazione: 

• della “Squadra Campione Regionale per Specialità”,  
• delle squadre classificate 2^ e 3^ nel girone “A” o “Unico”; 
• delle squadre 1^ classificate negli altri eventuali gironi.; 

 

Nel caso in cui in una specialità/girone risultino classificate solo 3 squadre, si procederà 

alla premiazione della sola squadra 1^ classificata. 
 

Art. 10 - Promozioni e retrocessioni 
 

Al termine delle gare del Circuito regionale: 

� per le prime due squadre classificate nel “Girone B” si avrà la promozione nel “Girone A”; 
� per le ultime due squadre classificate nel “Girone A” si avrà la retrocessione nel “Girone B”;  
� ……, così di seguito per gli altri “Gironi”.  
 

Art. 11 - Calendario 
 

Le gare valide per il “Circuito Regionale a Squadre” della Regione Campania, per l’anno 2016, 

sono esclusivamente le seguenti gare federali ad estensione regionale: 
 

Gara Denominazione Sede Data di svolgimento 

1^ prova Gara regionale federale Caserta 23, 24, 30 e 31 gennaio 2016 

2^ prova Gara regionale federale Benevento 20, 21, 27 e 28 febbraio 2016 

3^ prova Gara regionale federale Napoli 19, 20 marzo, 2 e 3 aprile 2016 

4^ prova Gara regionale federale Napoli 30 aprile, 1, 7 e 8 maggio 2016 

5^ prova Campionato regionale federale Caserta 11, 12, 18 e 19 giugno 2016 
 

Art. 12 - Competenze di gestione 
 

Tutta l’attività relativa al Circuito Regionale sarà gestita direttamente dal Comitato Regionale 

con la collaborazione dello Staff Tecnico Regionale. 
 

Art. 13 - Reclami 
 

I reclami avverso le classifiche a squadre del Circuito regionale devono essere presentati 

entro giorni 10 dalla pubblicazione dei risultati. Detti reclami dovranno essere indirizzati al 

Comitato regionale, la relativa tassa è fissata in € 26,00 che sarà restituita solo in caso di 

accoglimento del reclamo. 

Ad esaminare il reclamo provvederà una giuria composta dal Presidente del Comitato 

Regionale, e da due membri componenti lo Staff tecnico regionale di cui uno sarà l’Ufficiale di 

gara dello stesso Staff tecnico. 
 

Art. 14. Modifiche al regolamento 
 

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate solo a Circuito 

ultimato. 

Le eventuali proposte di modifica verranno esaminate dal Comitato Regionale acquisito il 

parere dello Staff tecnico regionale. 
 

Art. 15 - Norme finali 
 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Programma Sportivo 

Federale 2016 ed al Regolamento Tecnico di Tiro a Segno. 



Regolamento 2016 - Allegato “A”

Benevento BN-C1 Avellino AV-C1 Avellino AV-P1 Benevento BN-P2 Benevento BN-P4

Castellammare CM-C1 Caserta CE-C1 Benevento BN-P1 Benevento BN-P3 Caserta CE-P2

Cava Tirreni CV-C1 Castellammare CM-C2 Caserta CE-P1 Napoli NA-P2 Caserta CE-P3

Napoli NA-C1 Castellammare CM-C3 Castellammare CM-P1 Napoli NA-P3 Caserta CE-P4

Napoli NA-C2 Eboli EB-C1 Napoli NA-P1 Napoli NA-P4 Caserta CE-P5

Napoli NA-C3 Castellabate CB-P1

Napoli NA-C4 Castellammare CM-P2

Napoli NA-C5 Castellammare CM-P3

Napoli NA-C6 Castellammare CM-P4

……………………………………… Cava Tirreni CV-P1

……………………………………… Cava Tirreni CV-P2

……………………………………… Cava Tirreni CV-P3

………………………… …………… Eboli EB-P1

Eboli EB-P2

Napoli NA-P5

Napoli NA-P6

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………… ……………

Note: 

La collocazione delle squadre nei gironi è stata determinata in base alle promozioni e retrocessioni C.R.S. 2015 (art. 10 del Reg.to).

Nel caso di iscrizione di una nuova squadra, questa sarà collocata nell’ultimo Girone.

Nel caso di iscrizioni mancanti il girone sarà composto comunque di 5 squadre con eventuale richiamo dal girone inferiore.

GIRONE UNICO

CL-CSp 3P

GIRONE UNICOGIRONE UNICO

CL-CSp T

GIRONE UNICO

P10 Sp

(cat. Ragazzi) (cat. Ragazzi)

Pistola Standard Pistola Sportiva

Pistola Grosso Calibro

GIRONE UNICO

Pistola Automatica

GIRONE UNICO GIRONE UNICO

Pistola Libera

PISTOLECARABINE

“CIRCUITO REGIONALE A SQUADRE” per la Campania
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SITUAZIONE DI PARTENZA

(Squadre in ordine alfabetico)

GIRONE UNICO

Girone  "A"

GIRONE UNICO

Girone  "C"
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Girone  "A" Girone  "B" Girone  "B"

C10
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