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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: direzione@tsncatania.it – tsncatania@libero.it  

http://www.tsncatania.it  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le Sezioni organizzatrici delle prove federali di qualificazione ISSF accetteranno le iscrizioni 
degli atleti Giovanissimi i quali gareggeranno con le regole stabilite dal art.5 del 
Campionato Giovanissimi. A tal fine, le Sezioni predisporranno piazzole attrezzate 
posizionate in appositi settori dello stand di tiro.  Sono ammessi a partecipare al 
Campionato i giovani di entrambi i sessi nati negli anni 2011 e 2012 (dal compleanno), 
tesserati all’UITS. La partecipazione al Campionato Giovanissimi è incompatibile con la 
partecipazione a gare di qualunque tipo ed estensione che non si svolgano con le modalità 
tecniche prescritte al successivo art. 5. Anche la partecipazione ad una sola gara, di 
qualunque estensione, in altra categoria preclude ogni successiva partecipazione alle fasi 
del Campionato. Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati all’UITS. La tessera UITS è 
comprensiva di copertura assicurativa. Coloro i quali conseguiranno l'ammissione alla fase 
Nazionale devono munirsi, inoltre, del certificato medico di idoneità specifica. Le Società 
saranno garanti dei requisiti di partecipazione dei propri tiratori.  
 
Specialità di tiro:  
• Carabina a m 10;  
• Bersaglio Mobile a m 10 (corse lente);  
• Pistola a m 10;  
• Colpi di gara: 20 colpi per ogni specialità, 
 i punteggi di carabina saranno conteggiati a numeri decimali, quelli di pistola a numeri 
interi. Nelle gare varie la modalità del conteggio dei punti può variare a discrezione della 
Sezione organizzatrice. 
 • Colpi sui bersagli: 1 colpo per ogni specialità. 
 • Durata del tiro 45 minuti così suddivisi (obbligatorio in tutte le fasi del circuito 
Giovanissimi):  
5 minuti di accesso alle linee di tiro e scatti a secco  
10 minuti di preparazione e prove libere 30 minuti di gara (20 colpi).  
b) Indumenti da tiro: non è consentito l'uso di abbigliamento da tiro con esclusione del 
guanto per la carabina. L'abbigliamento standard sarà costituito da tuta sportiva e scarpe 
a malleolo libero.  
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c) Armi: dovranno essere usate le armi previste dal Regolamento di tiro, con le seguenti 
ulteriori limitazioni:  
1) carabina: peso massimo di 5 kg tutto compreso;  
2) pistola: peso massimo di 1 kg Per il tiro al BM10 è ammesso l’uso del cannocchiale sulla 
carabina. Per il tiro con carabina è ammesso l’uso del cavalletto di appoggio per l’attrezzo. 
I tiratori che si dovessero presentare con armi diverse o con armi che non fossero conformi 
alla lettera e allo spirito del regolamento non saranno ammessi alla gara. Se disponibili 
potranno utilizzare armi reperite sul posto.  
d) Bersagli: Saranno impiegati bersagli comuni a tutte le altre categorie e specialità. 
Iscrizione: attraverso Intranet; 
Tasse di iscrizione: Gratutita; 
Controllo armi: obbligatorio; 
Assistenza al tiro: i tiratori potranno essere assistiti durante il tiro da altra persona, che 
però non potrà caricare l’arma; 
Classifiche: saranno compilate per ciascuna specialità di tiro 
 
 

TURNI DI TIRO: 

 

 

 
 

AVVERTENZE:  

Per quanto non contemplato dal presente programma, vigono le norme del Regolamento Tecnico e le 
disposizioni del PSF 2022. 

 
             Catania, 26/06/2022                

       

       IL PRESIDENTE 

                                   Dott. Carlo Rossitto 
 

Specialità Sabato 02/07    
 

10 mt 
 

Prep. -  Gara 
5+10  -  09.00 

   Prep. -  Gara 
5+10  -  10.00 

Prep. -  Gara 
Prep. -  Gara 
5+10  -  11.00 

Prep. -  Gara 
Prep. -  Gara 
5+10  -  15.00 


