
1 

UITS Comitato Regionale Campania 
 

La Promozione Sportiva e la ricerca del Talento, sono tra i gli obiettivi che il Comitato 

Regionale UITS per la Campania si è prefissato di perseguire nel quadriennio 2017/2020. 

In considerazione di quanto sopra, questo Comitato ha deciso di aderire all’invito alla 

partecipazione ad un Circuito di cinque gare, tutte ad estensione interregionale, pervenuto dal 

Comitato Regionale UITS-Lazio. Il Circuito e l’insieme degli eventi è denominato: 

Torneo Interregionale “Il Sei Regioni 2017” 

e il 

“Trofeo Team Mixed” 
(le specifiche tecniche della formula team mixed le troveremo al paragrafo 11 di questo programma). 

 

Le gare sono aperte alle seguenti Regioni 

Abruzzo, Campania, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria 

 

CALENDARIO GARE 

 

Gara Date Specialità Sedi Note 

1^ gara 11-12 marzo 50m-25m-10m 

Lucca, Pescara, l’Aquila 

Perugia, Leonessa, Roma, 

Castellammare di Stabia, 

Benevento, 

Sassari, Cagliari 

2^ gara 29-30 aprile 50m-25m-10m 

Lucca, Pescara, l’Aquila 

Perugia, Leonessa, Roma, 

Castellammare di Stabia, 

Benevento, 

Sassari, Cagliari 

3^ gara 15-16 luglio 50m-25m-10m 

Lucca, Pescara, l’Aquila 

Perugia, Leonessa, Roma, 

Castellammare di Stabia, 

Benevento, 

Sassari, Cagliari 

4^ gara 21-22 ottobre 50m-25m-10m 

Lucca, Pescara, l’Aquila 

Perugia, Leonessa, Roma, 

Castellammare di Stabia, 

Benevento, 

Sassari, Cagliari 

 

Leonessa, Lucca, 

Benevento e Castella.re 

di Stabia solo a 10m. 

----- 

Roma tutte le 

specialità. 

----- 

 

5^ gara 25-26 novembre 50m-25m Gare a 50m e 25m 

5^ gara 25 novembre 10m 

Gara e Finale a 10m 

(modulo Campionato 

d’Inverno) 

26 novembre 10m 

Roma 

 

Gara (Team Mixed) 
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Torneo Interregionale “Il Sei Regioni 2017” 

REGOLAMENTO 
 

1) Specialità 

- Uomini e Juniores Uomini …… CL3p (*), CLT (*), C10 (*), PL (*), PA (*), PS, P10 (*). 

- Donne e Juniores Donne ……… CS3p (*), CST, C10 (*), PSp (*), P10 (*). 

- Master Uomini ………………………… CL3p, CLT, C10, PL, PA, PS, P10. 

- Master Donne ………………………… CS3p, CST, C10, PSp, P10. 

- Ragazzi e gli Allievi 2^ fascia (di 13 anni di età) …… C10, C103p, P10, P10SP. 

- Giovanissimi e gli Allievi 1^ fascia (di 12 anni di età) C10, P10. 

- Disabili ……………………………………… CLT, C10, PL, P10. 

Sono previste Finali Olimpiche per le seguenti specialità: C10, PA, PSp, P10. 

(*): per le categorie giovanili solo specialità Olimpiche 

 

2) Numero dei Colpi e Bersagli di Gara 

Numero dei colpi di gara e dei bersagli come da PSF 2017, fatta eccezione per 

tiratori Uomini e Juniores Uomini che, nelle prime tre gare, dietro loro formale 

richiesta, potranno gareggiare sui 120 colpi di CL3p e 60 colpi di C10 - P10.  

 

3) Gare di C10 e P10 

In occasione della 5^ ed ultima gara del torneo, le discipline di C10 e P10 si 

svolgeranno con le modalità del Campionato d’Inverno come di seguito descritto:  

• una gara di qualificazione da 40 colpi per tutte le categorie, 

• una Finale, alla quale parteciperà solo il primo classificato di ogni categoria. 

 

4) Iscrizioni e Quote di Partecipazione. 

Ogni concorrente potrà partecipare a massimo 2 specialità ISSF. 

Tutti i tiratori dovranno essere iscritti e tesserati all’UITS per l’anno in corso ad 

una delle Sezioni delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Sardegna, Toscana, 

Umbria. 

Quote di Partecipazione 

Uomini, Donne, Master 

� Una specialità € 40,00 (in un'unica soluzione) o € 15,00 (ad ogni gara) 
Due specialità € 70,00 (in un'unica soluzione) 

 
Juniores 

� Una specialità € 30,00 (in un'unica soluzione) o € 10,00 (ad ogni gara) 
Due specialità € 50,00 (in un'unica soluzione) 

 

Ragazzi, Allievi, Giovanissimi 

� € 30,00 (in un'unica soluzione) o € 10,00 (ad ogni gara) 
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5) Gare 

Le gare si potranno svolgere nell’ambito delle rispettive Regioni, nelle Sezioni alle quali i 

propri Comitati e Delegazioni assegneranno il compito di organizzale. La partecipazione 

alle gare sarà libera, in modo da permettere ai tiratori di gareggiare ovunque e fare 

nuove esperienze, anche fuori dalla propria Regione. 

 

6) Partecipazione aAlla 5^ Gara 

Parteciperanno alla 5^ e ultima gara del Torneo il 30% dei partecipanti di ogni specialità 

e categoria derivanti dalla somma dei tre migliori punteggi realizzati nelle quattro gare 

precedenti. 

 

7) Classifiche 

Al termine di ogni gara le Sezioni organizzatrici invieranno al Comitato Regionale Lazio le 

classifiche in formato elettronico. 

La classifica definitiva sarà determinata dalla somma dei migliori tre punteggi ottenuti 

nelle prime quattro gare e il risultato della 5^ gara. Lo stesso criterio determinerà 

l’accesso alle Finali Olimpiche: 6 per la PA e 8 per C10, PSp, P10. 

 

8) Premiazioni 

Per tutte le discipline, saranno premiati i primi tre tiratori classificati di ogni categoria 

e specialità. 

 

9) Disposizioni Amministrative. 

Le Sezioni, deputate all’organizzazione e svolgimento delle gare, si faranno carico di 

raccogliere le quote d’iscrizione e rimettere al Comitato Regionale Lazio il 50% dei 

proventi. Somma che sarà utilizzata interamente per le premiazioni, mentre l’altro 50% 

resterà alle Sezioni organizzatrici come contributo per le spese che avranno sostenuto 

nell’organizzare le gare. A tutti sarà consegnato un gadget di partecipazione. 

-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^- 

“Trofeo Team Mixed” 

10) “TEAM MIXED” - Partecipazione 

La partecipazione sarà solo a coppie, nel nuovo formato internazionale “TEAM MIXED”. 

Le coppie saranno formate da una tiratrice e un tiratore, categoria OPEN. Ogni Sezione 

potrà partecipare alla gara finale, con un numero illimitato di squadre, purché i tiratori 

componenti le coppie abbiano partecipato almeno a tre gare del Torneo Interregionale 

“Il Sei Regioni 2017”. Per favorire la più ampia partecipazione, ogni Sezione, potrà 

promuovere, a titolo promozionale e sperimentale, un numero illimitato di gare, alle quali 

far partecipare coppie non necessariamente composte sempre dalle stesse tiratrici e 

tiratori. Ciò consentirà alle Sezioni stesse di selezionare, preparare e presentarsi alla 

gara finale “TEAM MIXED” con le loro migliori squadre. 
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Quota d’iscrizione alla gara finale €. 30,00 per ogni squadra. 

 

 

11) “TEAM MIXED” - Regolamento Internazionale 

a) I tiratori occuperanno le seguenti postazioni: donna a sx, uomo a dx; 

b) qualificazione: 10 minuti preparazione e prova; 

c) 30 minuti per sparare 25 colpi; 

d) Classifica sulla somma dei 50 colpi senza decimali per la pistola (in caso di pareggi si 

considerano le mouche). Passano alla semifinale le prime 8 squadre di tale classifica; 

e) Due 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. 

f) 3 minuti preparazione e prova, 

g) 2 serie di 3 colpi in 150 secondi si somma il punteggio dei colpi di ogni squadra, 

h) 1 serie di 2 colpi in 100 secondi 
i) esce la prima squadra con punteggio più basso, 

j) 1 serie di 2 colpi in 100 secondi, 
k) esce la squadra con punteggio più basso, 
l) 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: 

a) 1 minuto di preparazione senza prova, 

b) 50 sec per tirare 1 colpo - si somma il punteggio dei colpi di ogni squadra, prende 1 

punto la squadra con la somma più alta (in caso di parità non si assegna il punto). 

c) Vince la squadra che arriva prima a 5 punti. 

 

12) “TEAM MIXED” - Premiazione 

Saranno assegnati due Trofei trasmissibili, uno per la specialità di carabina e uno per la 

specialità di pistola, con assegnazione definitiva alla Sezione che lo vincerà, 

singolarmente o entrambi, per 3 volte, anche non consecutivamente, nell’arco del 

quadriennio 2017 / 2020.  

In assenze di dette vittorie, i trofei saranno aggiudicati dalla Sezione che li avrà vinti 

più volte. In caso di eventuali parità si risolveranno con tiri di spareggio. 

 

P.S. 

Qualora si rendesse necessario saranno apportare tutte quelle modifiche opportune per 

ottimizzare lo 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 


