
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: direzione@tsncatania.it  
http://www.tsncatania.it   

 

 

 

 

 
 

Gara estesa a tutti gli iscritti ad una delle Sezioni TSN della Sicilia  

 

 
CATEGORIE E SPECIALITÀ DI TIRO: 

 
 P10 - C10  (20 colpi):   classifica unica* per Juniores, Seniores e Master; 

 P10 - C10  (20 colpi):   classifica unica* per Ragazzi, Allievi e Giovanissimi senza app.; 

 PS  (10+10+10):  classifica unica* per Seniores e Master (solo Uomini); 

 PGC   (15+15): classifica unica* per Seniores e Master (solo Uomini); 

 PSp  (15+15): classifica unica* per Juniores U/D, Seniores e Master D; 

 PA  (15+15): classifica unica* per Seniores e Master (solo Uomini); 

 BR 22 HV  (50 colpi): classifica unica* dopo due riprese da 25 colpi cad.; 

 BR 22 LV  (50 colpi): classifica unica* dopo due riprese da 25 colpi cad.; 

 TRS      (32 colpi): classifica unica* per singola categoria di tiro; 

 P10 - C10  (Para):    classifica unica* U/D sulla distanza dei 20 colpi. 

 
 

TURNI DI TIRO: 

L’orario di ogni turno è quello dal quale avrà inizio il tempo di “preparazione” (25 mt.) e “preparazione 
e prova” (10 mt.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialità Sabato 02/02 

 
10 mt. 

 

09:30 – 11:00 
15:00 – 16:30 

 
BR 22 50 mt. 

 
09:00 

 
PA - PS 

 

PA: 08:30 
PS: 11:00  

 
PGC – PSp 

 
14:30 

 
TRS 

 
09:30 – 14:30 



ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite mail all’indirizzo segreteria@tsncatania.it  o, in 

alternativa, direttamente presso lo sportello della Sezione di Catania nei giorni ed orari di apertura. 

Potranno essere effettuate dal 19/01/2019 fino a tutto il 29/01/2019 e dovranno essere 

accompagnate dalle relative tasse, da versare a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 

  

- Intestatario: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Catania 

- Banca: CREDEM – Ag. 5 di Catania 

- IBAN: IT20 I 03032 16912 010000001145  

 

TASSE DI ISCRIZIONE:  
 € 15,00   specialità a fuoco   UOMINI, DONNE, MASTER; 

 € 10,00   specialità a mt. 10   JUNIORES, UOMINI, DONNE, MASTER e PARA; 

 € 15,00   specialità NON ISSF   BR 22 e TRS - per singola specialità di tiro;  

 GRATUITA   specialità a mt. 10   RAGAZZI, ALLIEVI, GIOVANISSIMI; 

 

RECLAMI:  

saranno esaminati solo i reclami presentati secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico in 

vigore: la tassa di € 25,00 sarà restituita solo se il reclamo sarà accolto. 

 

PARTECIPAZIONE:  

ciascuna Sezione può partecipare alla gara secondo le regole dettate dal PSF dell’anno in corso o 

secondo quanto previsto dalle norme regolamentari per l’attività di tiro in vigore.     

 

CONTROLLO ARMI ED EQUIPAGGIAMENTO:   

1) PRIMA DELLA GARA: Obbligatorio per le armi e va effettuato sempre; 

Volontario per l’equipaggiamento e va effettuato solo su 

richiesta specifica dell’atleta; 

2) DOPO LA GARA: Secondo le modalità previste dal PSF 2018 art. 16 – punto 2 

 Titolo 1  

 

CLASSIFICHE:  

Saranno stilate secondo quanto dettato dal presente programma al paragrafo “Categorie e Specialità 

di Tiro”. 

 

PREMIAZIONE:  

La cerimonia di premiazione avverrà  il 3 febbraio presso__il Palazzo Platamone alle ore 15.00. Saranno 

premiati i primi 3 Tiratori di ogni classifica stilata ai sensi del presente programma, con medaglie di 

decrescente valore. 

 

 



GIURIA DI GARA:   

La composizione sarà affissa nella bacheca della sezione prima dell’inizio della gara. 

 

AVVERTENZE:  

Per quanto non contemplato dal presente programma, vigono le norme del Regolamento Tecnico in 

vigore e le disposizioni del PSF 2018. 

  

                

 

Catania, 30/01/2019                

       IL PRESIDENTE 

                                   Dott. Carlo Rossitto 

 


