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ART. 1 – ORDINAMENTO
Gli Istruttori dell’attività Istituzionale vengono distinti secondo le seguenti qualifiche:
• Istruttori UITS;
• Istruttori Master UITS;
• Istruttori Formatori UITS.
ART. 2 – QUALIFICA E ABILITAZIONE
La Qualifica di istruttore UITS equivale ad una certificazione formale di competenze rispetto a
precisi standard di riferimento predisposti dall’Unione Italiana Tiro a Segno;
Gli istruttori UITS, per avere l’Abilitazione devono essere in possesso dell’attestazione della
capacità tecnica, da parte del Presidente della Sezione TSN di appartenenza, finalizzata alla licenza
di cui all’art.31 L.110/75.
ART. 3 – COMPETENZE DEGLI ISTRUTTORI
• Istruttori UITS
Hanno la competenza e la capacità di insegnare procedure di maneggio dell’arma corta/lunga,
tecniche di tiro operativo e per difesa di tipo “base”, oltre che tecniche di tiro miranti
all’accertamento dell’abilità tecnica dei nuovi soci che non abbiano prestato o che non stiano
prestando il servizio militare.
L’attività di istruzione avviene sotto il diretto controllo della Sezione TSN dove opera l’istruttore,
che sarà garante dell’applicazione delle corrette procedure, metodologie di insegnamento e
programmi previsti dalla UITS.
• Istruttori Master UITS
Hanno la competenza e la capacità di insegnare procedure di maneggio dell’arma corta/lunga,
tecniche di tiro operativo e per difesa in corsi di tipo “base” ed “avanzato”, oltre che tecniche di
tiro miranti all’accertamento dell’abilità tecnica dei nuovi soci che non abbiano prestato o che non
stiano prestando il servizio militare.
L’attività di istruzione avviene sotto il diretto controllo della Sezione TSN dove opera l’istruttore,
che sarà garante dell’applicazione delle corrette procedure, metodologie di insegnamento e
programmi previsti dalla UITS.
• Istruttori Formatori UITS
Si tratta di istruttori che hanno dimostrato una elevatissima qualificazione professionale,
altamente motivati, particolarmente adatti a ricoprire questo ruolo oltre che per le capacità
tecniche, anche in considerazione della loro attitudine a stabilire un dialogo educativo‐didattico.
Hanno competenza e capacità di insegnare procedure di maneggio dell’arma corta/lunga, tecniche
di tiro operativo e per difesa in corsi di tipo “base” ed “avanzato”oltre che tecniche di tiro miranti
all’accertamento dell’abilità tecnica dei nuovi soci che non abbiano prestato o che non stiano
prestando il servizio militare.
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Hanno conseguito, inoltre, un’alta specializzazione ad insegnare metodologie e modalità di
insegnamento a tutti gli aspiranti istruttori ed istruttori Master, al fine del conseguimento delle
relative qualifiche.
ART. 4 – FORMAZIONE
La formazione degli Istruttori di cui all’art. 1 avverrà attraverso la partecipazione a corsi specifici
organizzati dalla UITS ed al superamento dei relativi esami finali.
I corsi sono così strutturati:
•
-

Istruttori UITS (corso di 30 ore)
10 ore di lezione frontale;
20 ore di attività pratica;
esami finali.

•
-

Istruttori Master UITS (corso di 30 ore)
15 ore di lezione frontale;
15 ore di attività pratica;
esami finali.

•
-

Istruttore Formatore UITS (corso di 100 ore)
20 ore di lezione frontale
10 di attività pratica;
40 ore di preparazione personale coordinata;
20 ore di lezione frontale
10 di attività pratica;
esami finali.

L’attività di istruzione del Formatore avverrà sotto il diretto controllo della UITS che vigilerà sulla
corretta applicazione delle procedure previste, metodologie di insegnamento e programmi da
svolgere. E’ competenza della UITS stabilire numero, luogo, date ed i docenti formatori relativi ai
corsi di istruttore ed istruttore master. Su segnalazione del Presidente di Sezione e/o del
Presidente del Comitato Regionale, la UITS indica anche i partecipanti ai corsi di istruttore ed
istruttore Master.
ART. 5 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI
Per essere ammessi ai corsi è necessario che il candidato soddisfi i successivi requisiti. La UITS,
eccezionalmente, può prevedere deroghe, singolarmente valutate.
•
‐
‐
‐
‐

Istruttori UITS
Iscrizione ad una Sezione e tesseramento alla UITS da almeno 1 anno;
Assenza di sanzioni disciplinari comminate dalla UITS con provvedimento di sospensione
superiore ad 1 anno nei 4 anni precedenti.
Proposta del Presidente della Sezione TSN di appartenenza;
Accettazione finale da parte della UITS.
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•
‐
‐
‐
‐
‐

Istruttori Master UITS
Possesso della qualifica di istruttore di cui all’art. 1 del presente regolamento;
Attività nel ruolo di istruttore effettivamente svolta per almeno 2 anni;
Proposta del Presidente della Sezione TSN di appartenenza;
Parere del Comitato Regionale;
Accettazione finale da parte della UITS.

• Istruttori Formatori UITS
Possono fare domanda gli istruttori Master o altri soggetti di elevatissima qualificazione
professionale. La domanda deve essere corredata da un curriculum dettagliato e dalla
documentazione dei titoli di merito. Sono considerati titoli di merito altamente qualificanti:
a) maturata esperienza didattica anche in altri settori;
b) conseguimento di brevetti e specializzazioni all’estero validamente riconosciute;
c) ottima conoscenza delle leggi sulle armi e della lingua inglese;
d) aver fatto parte (e/o fare parte) di commissioni UITS/Ministeri inerenti la materia.
La UITS si riserva la possibilità di svolgere test e/o colloqui per la verifica delle capacità
dell’aspirante Formatore.
Per esigenze istituzionali la UITS può ammettere la partecipazione ad ogni ordine e grado di corso
degli “Uditori”, secondo modalità e procedure stabilite di volta in volta dalla UITS stessa.
ART. 6 – PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno così articolate in modo da valutare in maniera equanime tutti i
candidati al fine di giudicare le loro competenze nella maniera più oggettiva possibile.
•
‐
‐
‐
‐
•
‐
‐
‐
‐

Istruttori UITS
Test a risposta chiusa;
prova di didattica;
prova pratica in poligono.

•
‐
‐
‐
‐
‐

Istruttori Formatori UITS
Prova orale, mirante all’accertamento delle conoscenze e capacità didattiche;
test a risposta aperta di particolare difficoltà;
prova di didattica su argomenti particolarmente complessi ed innovativi;
prova pratica in poligono articolata su livelli di difficoltà molto elevati;
simulatore tattico di elevata complessità.

Istruttori Master UITS
Test a risposta chiusa/aperta di particolare difficoltà;
prova di didattica su argomenti complessi;
prova pratica in poligono articolata su livelli di difficoltà elevati;
simulatore tattico.

Non sono ammessi alle prove di esame i candidati che si siano assentati alle lezioni per una durata
superiore al 10% delle ore complessive di lezione frontale.
Il corso può essere ripetuto.
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ART. 7 – ESAMINATORI e COMMISSIONI D’ESAME
Gli esaminatori e le Commissioni d’esame sono così distribuite:
• Istruttori UITS
‐ 1/2 formatore/i in base al numero dei corsisti;
• Istruttori Master UITS
‐ 1/2 formatore/i in base al numero di corsisti;
‐ 1 rappresentante UITS.
• Istruttori Formatori UITS
‐ 1/2 formatore/i in base al numero di corsisti;
‐ 1 rappresentante UITS.
ART. 8 – ALBI NAZIONALI UITS
Sono istituiti 2 Albi Nazionali:
•

Albo Nazionale degli Istruttori UITS
distinto secondo la qualifica posseduta (Istruttori, istruttori master, istruttori formatori),
nel quale sono inseriti gli istruttori con abilitazione in corso di validità.

•

Albo Storico degli Istruttori UITS
contenente:
Gli istruttori/master non più tesserati all’UITS per due anni consecutivi;
Gli istruttori/master che non partecipano ai corsi di aggiornamento secondo le modalità
previste;
Gli istruttori/master che non siano in possesso dell’abilitazione in corso di validità.
Gli istruttori/master che fanno esplicita richiesta di cancellazione dall’albo;
Gli istruttori/master colpiti da sanzioni disciplinari comminate dall’UITS che comportino la
sospensione dall’attività sociale per un periodo superiore a 12 mesi. Questi ultimi verranno
reintegrati nell’Albo Nazionale degli Istruttori/Master al termine della sanzione, se provvisti
di abilitazione in corso di validità;

‐
‐
‐
‐
‐

ART. 9 – ISCRIZIONE ALL’ALBO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
Il superamento della prova di esame per l’acquisizione delle varie qualifiche di istruttore dà diritto
alla automatica iscrizione all’albo nazionale UITS di cui all’art. 7 del presente regolamento.
Gli istruttori devono acquisire annualmente l’attestazione della capacità tecnica da parte del
Presidente della Sezione di appartenenza finalizzata alla licenza di cui all’art.31 L.110/75.
Gli istruttori al fine del mantenimento della qualifica, dovranno inoltre partecipare ai periodici
corsi d’aggiornamento organizzati dall’UITS.
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ART. 10 – NORME TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
La UITS procederà alla revisione dell’attuale elenco degli istruttori Istituzionali e dei Master sulla
base di quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento. Al termine della revisione gli
istruttori saranno inseriti nei rispettivi albi.
Per essere confermati nell’Albo Nazionale degli Istruttori è necessario partecipare ad un corso di
aggiornamento e superare il relativo esame finale.
Per tutti coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento abbiano la licenza
di istruttore, secondo le disposizioni dell’art. 31 L. 110/75, dovranno partecipare al corso di
aggiornamento senza la necessità di effettuare l’esame finale.
Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/11. Prima di tale data la UITS opererà in parziale
deroga al regolamento stesso al fine del relativo graduale adeguamento.
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vige la normativa UITS attualmente
in vigore.
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