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TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI CATANIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Segreteria e Poligono: Stradale Tiro a Segno, 10 – 95121 Catania 

Telefono: 095.345969 – e-mail: cataniatiroasegno@gmail.com 
http://www.tsncatania.it  

 

 

REGOLAMENTO “SCUOLA DI TIRO” 
Stagione Sportiva 2017-2018 

 
ART. 1 – PREMESSA 

 

Dal 2013 la Sezione TSN di Catania, sotto la supervisione del CD, impiega i propri 

Allenatori ed Istruttori sportivi formati dalla UITS, per l’espletamento di vere e proprie 

scuole di tiro specifiche per ogni disciplina appartenente alla Unione Italiana Tiro a 

Segno. 

Lo scopo è quello di formare sportivamente tutti quei soci, ragazzi e adulti, che facendone 

richiesta saranno inseriti in un programma didattico dove, seguiti passo passo dai propri 

allenatori od istruttori (secondo la disciplina) eleveranno il proprio livello preparandosi 

non solo alle competizioni ufficiali indette dalla federazione, ma vedranno crescere in loro 

il livello conoscitivo della disciplina loro praticata sotto tutti gli aspetti, compreso quello 

regolamentare. 

 

ART. 2 – AREA GIOVANILE 

 

La scuola di tiro riservata all’area giovanile è dedicata a quella categoria di giovani 

tiratori (Giovanissimi – Allievi – Ragazzi – Juniores) dai 10 ai 20 anni di età. 

Essi verranno quindi avviati, in funzione della categoria di appartenenza dettata dall’età, 

ad un iter introduttivo che prevedrà contestualmente lezioni teoriche e pratiche. 

Ogni lezione sarà articolata secondo quanto previsto dal programma didattico degli 

allenatori che penseranno anche a fornire agli allievi il materiale occorrente per il corretto 

svolgimento della scuola (attrezzi sportivi, bersagli, pallini e/o cartucce). Le lezioni, in 

forma propedeutica, saranno improntate prevalentemente sulle specialità ad aria 

compressa, sia di pistola che di carabina, a seconda dell’arma di interesse 

preventivamente scelta dall’allievo. A compimento del 14esimo anno di età, ogni allievo 

potrà, per suo personale interesse o perché individuato dagli allenatori come potenziale 

tiratore per le discipline a fuoco, essere seguito anche per queste ultime previo consenso 

sottoscritto, ove possibile, da entrambi i genitori. Ovviamente potranno prendere parte 

alle relative prove regionali federali solo al raggiungimento della soglia minima di età 

prevista per talune delle specialità di tiro prevista per i juniores (16 anni). 
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ART. 3 – ADULTI 

 

Visto che non è mai troppo tardi per imparare, la sezione TSN di Catania, offre un 

servizio di scuola di tiro anche agli adulti (over 20). 

Differentemente dai programmi didattici previsti per l’area giovanile, gli allenatori ed 

istruttori di tiro predisporranno degli incontri settimanali loro riservati o, in base alle 

specialità di che trattasi, anche contestualmente ai giovani. La scuola di tiro riservata 

agli adulti verte sia sulle discipline ISSF che NON ISSF praticate all’interno della 

struttura. Per le NON ISSF, disciplina attualmente ed ampiamente praticata è il Tiro 

Rapido Sportivo. Agli istruttori di tiro individuati dal CD, sarà dato mandato di stilare un 

proprio programma didattico da sottoporre ai propri allievi. Gli allenatori informeranno il 

Consigliere Responsabile su eventuali problematiche o richieste particolari da parte degli 

allievi e quanto altro di pertinenza la scuola di tiro. 

 

 

ART. 4 – COSTI 

 

A tutti gli allievi della scuola di tiro appartenenti all’area giovanile sarà richiesto il 

pagamento di una retta mensile pari ad € 40,00 (quaranta/00) ad esclusione dei mesi di 

luglio ed agosto, mesi durante i quali l’attività didattica verrà sospesa. 

La quota, come precedentemente detto, comprenderà il nolo dell’attrezzo sportivo per 

quanti ne fossero sprovvisti (pistola o carabina), bersagli, pallini/cartucce nel 

quantitativo che gli allenatori reputeranno opportuno utilizzare per seduta di 

allenamento. Ovviamente, detti quantitativi dovranno essere indicati nel programma 

didattico stilato dagli allenatori che sarà successivamente avallato dal CD, su proposta e 

valutazione del Consigliere Responsabile (Roberto Bauso). 

Per quanto concerne gli adulti, per le discipline ISSF che vorranno aderire alla scuola di 

tiro, la retta mensile richiesta sarà di € 45,00 (quarantacinque/00) all’interno della quale 

non saranno però inclusi i costi relativi a pallini/cartucce che rimarranno a carico 

dell’allievo. 

Allo stesso modo, ovvero con munizionamento a totale carico dell’allievo, sarà per coloro i 

quali vorranno avvalersi della scuola di Tiro Rapido Sportivo che prevede il versamento di 

una retta mensile pari ad € 50,00 (cinquanta/00). Sia per le discipline ISSF che NON 

ISSF, i costi di accesso in pedana e dei bersagli sono contemplati all’interno della retta 

mensile. 

 

ART. 5 – PRECISAZIONI 

 

a) Il periodo didattico relativo la scuola di tiro va dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno; 

 

b) L’ammissione alla scuola può avvenire in qualsiasi momento dell’anno previo il 

pagamento della retta prevista che, una volta effettuata l’adesione al programma 

didattico con relativa sottoscrizione di impegno, dovrà essere versata anche per i periodi 

(mensili totali o parziali) in cui non si intende frequentare; 

c) Per tutte le discipline, gli allenatori prevedranno una didattica che impegnerà gli allievi 

in lezioni della durata di 2 ore per due giorni settimanali; 
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d) Al Consigliere di riferimento viene affidato il compito di individuare gli allenatori ed 

istruttori che possono operare nella scuola di tiro e segnalarli al resto del CD che 

provvederà alla relativa ratifica e conseguente designazione. 

A tal proposito ai diretti interessati verrà inviata, tramite la segreteria, comunicazione 

scritta contenente la designazione e la richiesta di accettazione dell’incarico di 

collaborazione che dovrà essere restituita per accettazione debitamente controfirmata nei 

termini e nei modi indicati nella comunicazione stessa. 

Le figure saranno valutate e scelte sulla base oltre che al previsto titolo di allenatore (1°, 

2° o 3° livello UITS) o di istruttore (1° livello istituzionale, Master, Formatore o Range 

Officer), anche sull’effettiva esperienza, spirito di sacrificio ed abnegazione dimostrati da 

ognuno.  

 

e) Gli allenatori designati dal CD stileranno  i programmi di allenamento ognuno per la 

propria disciplina e per i vari livelli degli allievi. 

 

f)  Ad ogni allenatore ed istruttore designato dal CD che si adopererà per la scuola di tiro 

di qualsivoglia disciplina prevista, sarà riconosciuto un contributo spese pari ad € 25,00 

(venticinque/00) per seduta di allenamento; 

 

g) Eventuali casi particolari, proposte e quanto possa non essere contemplato nel 

presente regolamento, potrà essere vagliato in corso d’opera dal CD; 

 

h) Sulla base di accordi economico-logistici e richieste particolari, sempre ratificate dal 

CD, gli allenatori della Sezione potranno essere coadiuvati da Tecnici UITS esterni che, 

lavorando in sinergia tra loro, non avranno altro che lo scopo di accrescere oltremodo il 

livello di preparazione agonistica degli atleti del settore giovanile; 

 

i) durante lo svolgimento di qualsiasi lezione relativa la scuola di tiro (aria compressa e/o 

fuoco), sia giovanile che non, È ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso negli stand di 

tiro (aria compressa e/o fuoco) di qualunque accompagnatore a qualsiasi titolo  (genitori, 

amici, congiunti vari, accompagnatori occasionali, etc…etc…). Gli allenatori presenti ed il 

Consigliere Responsabile vigileranno minuziosamente su quanto prescritto da questo 

punto ed avranno facoltà di allontanare i contravventori. Sarà loro concesso di assistere 

alla seduta di allenamento prevista l’ultimo sabato di ogni mese; 

 

l) qualsiasi problematica inerente la scuola di tiro e l’attività sportiva tutta, sia da parte 

degli allievi che da parte degli allenatori, dovrà essere sottoposta al Consigliere 

Responsabile, Sig. Roberto Bauso.  

 

                   Catania, 01/10/2017 

          Il Presidente 

         Dott. Carlo Rossitto   

 


