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La sezione di Siena del Tiro a Segno, con la presente pubblicazione, intende portare 

all’attenzione dei tiratori e di tutti gli iscritti interessati, il regolamento del settore sportivo:  

    
1.1 La sezione riconosce, come agonisti, tutti i tiratori che intendono partecipare alle 

gare federali indette dall’U.I.T.S. per le specialità Olimpiche e non – Bench 

Rest– Avancarica – Ex Ordinanza – T.R.S. ecc. del Circuito Regionale e 

Nazionale, e le singole gare indette dalle sezioni. 

 

1.1.1 Tutti gli iscritti con la qualifica Agonista sono tenuti ad accettare e rispettare il 

presente Regolamento. 

 

1.2 I tiratori che intendono far parte del gruppo sportivo, lo devono far presente al 

momento del tesseramento o del rinnovo della tessera associativa (prima del 

31/12/2017). Condizione necessaria per il tesseramento alla UITS è la 

CCCCertificazione ertificazione ertificazione ertificazione SSSSanitaria di anitaria di anitaria di anitaria di IIIIdoneità doneità doneità doneità Sportiva rilasciata dalla ASportiva rilasciata dalla ASportiva rilasciata dalla ASportiva rilasciata dalla ASLSLSLSL    o da istituto o da istituto o da istituto o da istituto 

abilitatoabilitatoabilitatoabilitato....    

    

1.3 Tutti i tiratori che desiderano far parte del Gruppo Sportivo (discipline ISSF e 

non ISSF) sono tenuti a versare una quota di € 50,00. La partecipazione al 

Gruppo Sportivo permette ai tiratori che ne fanno parte, un utilizzo illimitato di: 

• tutte le linee di tiro per le sole specialità per le quali gareggiano negli specifici 

stand: mt 10 – mt 25 e mt 50 (tunnel esclusotunnel esclusotunnel esclusotunnel escluso) 

• dei bersagli a mt 10 – 25 e 50 già utilizzati per precedenti gare, 

 oltre a quanto previsto ai successivi punti 2-3-4, per effettuare gli allenamenti a 

fuoco saranno invece a carico del tiratore tutti i munizionamenti. 

 L’utilizzo dei Bersagli Elettronici è consentito agli agonisti esperti e solo tramite 

autorizzazione del Presidente e/o degli Allenatori Sezionali (Benucci Sabrina e 

Fadda Giovanni Maria), secondo le necessità di allenamento e i programmi della 

Stagione Agonistica. 
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2.1 I tiratori che intendono partecipare alle gare federali (CRS – Campionato d’inverno 

ecc.), devono dare la loro disponibilità per l’intera durata della Stagione Sportiva. 

Qualora venisse a mancare, senza giustificato motivo la loro partecipazione, 

avverrà la cancellazione dal gruppo sportivo e quindi la perdita di tutti i privilegi 

di cui al punto 1.3 e successivi. 

 

2.2 Dal momento dell’annuncio, affissione dei programmi e/o comunicazione tramite 

WhatsApp o Email delle gare federali, i tiratori del G.S. devono comunicare 

tempestivamente, al responsabile del Settore Sportivo, le loro preferenze per i 

giorni e gli orari dei turni desiderati prima della data di termine iscrizioni, la 

Sezione non risponde per eventuali variazioni di orari e turni eseguiti dalla 

Sezione Organizzatrice (si ricorda che le prenotazioni sono gestite dal 

programma CONINET in tempo reale e quindi suscettibili a continui 

cambiamenti e/o variazioni). 

 

2.3 Qualsiasi cambiamento, da parte del tiratore, di giorni e orari già prenotati, deve 

essere comunicato dall’atleta, al responsabile del Settore Sportivo minimo 7 

giorni prima della gara (salvo gravi impedimenti di natura sanitaria o familiare). 

 

2.4 E’ d’interesse del tiratore informarsi dei programmi di gara. La Sezione o chi si 

occupa dell’invio dei programmi di gara non è responsabile del mancato avviso. 

 

2.5 Qualora il tiratore, dopo conferma della sua iscrizione e dell’assegnazione del 

turno, non partecipasse alla gara senza debito avviso (tre giorni), la Sezione 

rimetterà al medesimo il costo della tassa d’iscrizione se questa verrà addebitata 

alla stessa dalla Sezione Organizzatrice dell’evento. 

3.1 Sono a carico del TSN: le iscrizioni individuali e a squadre per le gare Federali 

Regionali (CRS) e quelle espressamente Dichiarate d’Interesse Sezionale al 

momento dell’Invio del programma di gara. 

 

3.2 Le quote d‘iscrizione al Trofeo Nazionale Ranking sono a carico del tiratore. Sono 

a carico del TSN solo per gli atleti che nel 2017 hanno partecipato ai C.I. 

individuali o se questi hanno possibilità in base alla graduatoria di qualificarsi per 
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i C.I.  2018 o se valutate necessarie per la crescita sportiva da parte dei Tecnici 

Sezionali. 

 3.3 Le iscrizioni per tutte le altre gare anche a livello nazionale (trofei, coppe, ecc.) sono 

a carico del tiratore se non altrimenti specificato dalla Sezione come “Gara 

d’Interesse Sezionale” (Bandiera Toscana ecc.) 

    

4.1 La Sezione rimborsa agli atleti partecipanti alle sole gare CRS (non svolte a Siena) le 

spese di viaggio nelle seguenti modalità: 

- il rimborso per spese di viaggio, solo se nella vettura sono presenti minimo 3 

atleti, è effettuato a chilometraggio (0,15 euro a km presentando il calcolo 

chilometrico stampabile dal portale A.C.I.) 

- Non saranno accettate ne rimborsate spese a fronte della presentazione di ricevute 

carburante  

- Sono rimborsabili le spese autostradali solo allegando gli scontrini autostradali  

- Colazione, pranzo e pernottamento sono normalmente esclusi, se non 

precedentemente richiesti al Presidente della Sezione e da questi 

specificatamente autorizzati e solo per la partecipazione a finali nazionali I.S.S.F:  

C.I. - Campionato d’Inverno. 

  

4.2 Per i partecipanti ai Campionati Italiani Senior, Junior, Coppa d’Inverno finale 

nazionale, la sezione rimborserà oltre che alle spese di viaggio, come descritto al 

punto 4.1, anche il pernottamento e ristorazione ai soli atleti, al tecnico sezionale 

o eventualmente un accompagnatore maggiorenne se responsabile di atleti 

minorenni, nei luoghi scelti dalla Sezione e dalla stessa prenotati.  In questo caso 

la sezione favorisce i gruppi di viaggio. In ogni caso gli atleti dovranno comunicare 

alla Sezione, precedentemente e per accettazione, la destinazione ed il preventivo 

di spesa. 

5.1 Per gli atleti Senior e Master che hanno  raggiunto nella precedente stagione 

(2017) i seguenti punteggi ( P10 350 – C10 370 – PS 530 – PL 500 –  PGC 540 - 

CLT 580 – CST 570 – CL3p 560-1130) sarà fornito dalla Sezione il seguente 

munizionamento per partecipare alle gare C.I.S. – C.I. - (solo materiale 

disponibile nell’armeria sezionale esclusivamente per partecipare alle gare come 

specificate al punto 3.1: 

� Aria compressa – 3 scatole di pallini da 500  

� CLT – due scatole da 50 colpi “calibro 22”, per ogni gara. 
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� CST – due scatole da 50 colpi “calibro 22”, per ogni gara. 

� CL3p – quattro scatole da 50 colpi “calibro 22”, per ogni gara. 

� PL – due scatole da 50 colpi “calibro 22”, per ogni gara. 

� PS – due scatole da 50 colpi di “calibro 22”, per ogni gara. 

� PGC – due scatole da 50 colpi di “calibro 32”, per ogni gara. 

� PA – due scatole da 50 colpi di “calibro 22”, per ogni gara. 

� Per gli atleti che nella stagione sportiva 2017 hanno raggiunto risultati di 

ammissione ai C.I. individuali la Sezione fornirà in munizionamento a 

discrezione degli Allenatori Sezionali. 

� Per specialità non elencate non è prevista fornitura di munizionamento. 

Per gli atleti G – R – A – J il munizionamento fornito è a discrezione degli 

Allenatori Sezionali.  

 

5.2 Gli atleti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla gara per la quale hanno 

già prelevato il munizionamento lo dovranno restituire. 

 

5.3 Gli atleti che ritengano necessario per lo svolgimento dei loro allenamenti o delle 

gare utilizzare un tipo di munizionamento non presente in armeria ne possono far 

richiesta al Presidente di Sezione che deciderà se acquistarlo, a spese della Sezione 

(se di ampio utilizzo) o del richiedente (se solo per questi). La sezione potrà 

detenere presso l’armeria i lotti di munizioni acquistate per gli atleti richiedenti. 

    

    

6.1 I tiratori, che a giudizio del Consiglio, si dimostrino, nel corso dello svolgimento 

della Stagione Agonistica di particolare interesse per la Sezione per risultati 

conseguiti o per netto miglioramento del proprio record in base alla tabella dei 

record nazionali aggiornata, la stessa procederà ad incentivare l’atleta nello 

svolgimento sportivo con una delle seguenti modalità: 

a- munizionamento per partecipare a gare e/o trofei non ritenuti di particolare 

interesse per la sezione sino ad un massimo di 100 colpi. 

b- pagamento di un’iscrizione a gare e/o trofeo di non interesse Sezionale  

c- attrezzature (non armi) per il miglioramento agonistico.  

 

6.2 Ai tiratori che svolgeranno gare con risultati migliorativi, relativamente alle loro 

possibilità, durante l’anno sportivo la Sezione potrà destinare in comodato od in 

uso esclusivo armi in possesso della Sezione, che comunque il tiratore dovrà 

riconsegnare immediatamente al momento della cessazione dell’attività sportiva 

o se nel corso dell’anno sportivo non svolga attività senza una ragionevole 
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motivazione. La manutenzione e il perfetto stato d’uso dell’arma concessa in 

comodato sono a carico dell’atleta al quale sono state consegnate, lo stesso le 

dovrà riconsegnarle nello stesso stato e perfettamente funzionanti al momento 

della riconsegna o si dovrà far carico della sua sostituzione con un’arma nuova. 

E’ comunque vietato modificare in qualsiasi modo l’arma consegnata in 

comodato se non preventivamente richiesto ed autorizzato per iscritto dal 

Presidente. 

 

6.4 Il tiratore che si distinguerà in modo eccellente con risultati e classifiche a carattere 

nazionale, potrà se necessario con l’aiuto della Sezione aggiornare il proprio 

materiale sportivo, con modalità che a seconda dei casi verranno valutate dal 

Consiglio della Sezione. 

 

6.5 La sezione incentiva l’attività giovanile con la cessione gratuita controllata di 

materiali e munizionamento per le categorie Junior, Ragazzi, Allievi e 

Giovanissimi. 

 

Siena lì, 03/12/2017     

                     Il Presidente 

               Massimo Dreassi 

 
  


