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PROGRAMMA SPORTIVO SEZIONALE  
SPECIALITA’ non-ISSF 

2023 
 
Il presente documento contiene le linee guida riguardo utilizzo degli impianti, rimborso 
iscrizioni gare, munizioni e trasferte a chi intende praticare il tiro a segno come attività 
sportiva agonistica. Il “tiratore agonista”, d’ora in poi Atleta, è lo sportivo che con 
costanza e impegno si prepara ad affrontare l’attività agonistica con l’obbiettivo di 
ottenere risultati di soddisfazione per il prestigio personale e anche per la sezione. 
 

Gli atleti che aderiranno al programma si impegnano a rispettarne le regole, 
segnalando eventuali problemi o richieste al referente del Consiglio Direttivo (CD) 
delegato alla gestione sportiva. 
 

I punti basilari del presente documento sono: 

  

1) Quote di partecipazione al programma; 

2) Partecipazione alle gare ufficiali federali e sezionali; 

3) Copertura e presenza nei servizi di poligono per accoglienza 
promozionale e gare ospitate dalla sezione. 

 
L’adesione al programma viene formalizzata firmando l’apposito modulo presso la 
segreteria, a partire dal 05/01/2023 e comunque entro il 31/01/2023 per poter 
definire e comunicare per tempo a UITS le squadre del Campionato Regionale a 
Squadre (CRS), indicando le specialità per le quali si intende gareggiare, versando 
l’acconto o il saldo dell’importo previsto in relazione al numero di specialità praticate. 
 
Le quote al programma sono finalizzate a sostenere gli aspetti logistici, organizzativi e 
amministrativi e includono: 
 

1) Iscrizione annuale TSN e tesseramento annuale federale UITS 
2) Tasse iscrizione gare ufficiali UITS nel numero minimo per l’ammissione alle finali 

di ogni singola specialità/categoria, ad esclusione di gare sezionali 
3) Tasse di iscrizione delle squadre 
4) Stage interni e supporto tecnico 
5) Fornitura gratuita bersagli cartacei per allenamenti 
6) Accesso al listino agevolato per le munizioni a fuoco 
7) Gestione di eventuali aperture straordinarie/dedicate per gli agonisti 
8) Utilizzo gratuito delle linee per allenamento nelle specialità scelte 
9) Acquisto al costo dell’abbigliamento sportivo approvato dal CD 
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Quota iscrizione per una singola categoria di una specialità: 200,00 
 x per ogni categoria aggiuntiva di una specialità + 80,00  

 

Categorie specialità Ex-ORDINANZA armi corte 25metri: 
 Pistole / Revolver fino al 1945 - Pistole / Revolver Nazionali fino al 1945 
 Post 1945 
 

Categorie specialità Ex-ORDINANZA armi lunghe 100 metri: 
 Mire Metalliche / Semiauto / Sniper 
 

Categorie specialità Ex-ORDINANZA armi lunghe 300 metri: 
 Gruppi dal 2 all’11 
 

Categorie specialità  22LR 100 metri: 
 Standard – Open – Diottra - Trainer - SuperTrainer 
 

Categorie specialità  PRODUCTION 50 metri: 
 Production – SuperProduction – Open Production (diottra) - Trainer - SuperTrainer 
 

Categorie specialità  BR22 50 metri: 
 International Sporter – Light Varmint – Heavy Varmint - Unlimited 
 

Categorie specialità  BR-AirBR 25 metri: 
 Sporter 22LR – Light Varmint 22LR – Heavy Varmint 22LR 
 Diottra Air – Sporter Air – Light Varmint Air – Heavy Varmint Air 

 
Categorie specialità  TRS tiro rapido sportivo a 25 metri: 
 Semiauto - 22LR – Revolver – Monofilari – Minirifle – Ottica - PPC 

 
 

AVANCARICA 25-50-100 metri: 200,00 
comprensiva della partecipazione a 3 categorie 

 x per ogni categoria aggiuntiva  + 50,00  
 

 
Nelle quote è escluso il nolo delle linee di tiro per specialità differenti da quelle 
sottoscritte.  
 

Il versamento potrà essere effettuato in singola soluzione all’atto dell’iscrizione oppure 
in due rate: la prima all’iscrizione pari a 150,00, la seconda a saldo per differenza, in 
ragione delle specialità scelte, entro il 30/04/2023 
 

Nell’eventualità che nel corso dell’anno un atleta decidesse di praticare più 
specialità/categorie di quelle previste dalla quota, deve preventivamente versare alla 
segreteria la relativa quota informando contestualmente il responsabile dell’attività 
sportiva. 
 
Chi non intende aderire al Programma Sportivo sarà libero di partecipare alle 
competizioni ufficiali a proprie spese anticipando le quote di iscrizione alle gare 
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direttamente alla segreteria che provvederà poi al versamento cumulativo alla sezione 
ospitante. 
 

Chi non aderisce al programma sportivo non ha diritto ad alcun beneficio o rimborso e 
potrà avere accesso alle linee gratuitamente eventualmente tramite buoni linea 
rilasciati dal CD in ragione dei servizi di poligono effettivamente svolti. 
A fine stagione, a discrezione del CD, all’atleta non inserito nel programma che 
dovesse comunque ottenere risultati significativi (podi e/o titoli nazionali), potranno 
essere riconosciuti i premi di rendimento agonistico come indicati nell’apposita tabella 
a condizione che l’atleta abbia prestato servizi volontari a favore della sezione. 
 

Il CD potrà revocare e/o escludere dal programma chi, già richiamato, non si atterrà 
alle regole, oppure si macchierà di gravi negligenze nei confronti di altri atleti e/o 
verso la sezione oppure per atteggiamenti antisportivi o non conformi alle norme 
antidoping e di sicurezza. In caso di esclusione e/o abbandono volontario la quota 
versata non verrà rimborsata.  
 

A fine stagione, il CD valutati l’impegno, i risultati agonistici e i servizi effettivamente 
svolti, potrà riconoscere di propria iniziativa premi straordinari a chi risultasse 
particolarmente meritevole. 
 

Nel caso di iscrizione di squadre, i componenti sono tenuti a garantire la 
partecipazione al minimo di gare necessarie alla qualifica delle stesse alla 
finale nazionale. 
 

Tutti gli atleti del Gruppo Sportivo hanno pari dignità, diritti e doveri. All’atto 
dell’iscrizione annuale alla sezione, dovranno produrre i certificati medici previsti dalle 
norme CONI. 
 

I componenti del Gruppo Sportivo devono contribuire attivamente alla conservazione 
degli impianti in ordine ed efficienza nonché al decoro e alla pulizia degli stessi con 
particolare riguardo alle linee di tiro e all’area bersagli. 
 

I tesserati UITS “Tiratore” (agonista / non agonista) interessati allo “svincolo sportivo” 
ovvero a trasferire il proprio tesseramento UITS presso altra sezione TSN, con 
adeguato anticipo dovranno darne personale e diretta comunicazione all’Ufficio 
Tesseramento UITS e per conoscenza alle sezioni di provenienza e di destinazione. 
 

Ad atleti e tecnici è richiesto di vestire i colori sezionali durante le gare, 
soprattutto in occasione delle premiazioni, ma anche durante le manifestazioni ufficiali 
UITS e quelle promozionali indette dalla sezione. I capi facenti parte del corredo della 
divisa sezionale stabiliti dal CD saranno disponibili a prezzo di costo. Sulle divise 
sezionali è fatto divieto di apporre loghi e/o patch di qualunque altro tipo, salvo 
esplicita autorizzazione del CD. 
 

Si richiede il massimo rispetto dei regolamenti interni, soprattutto per quanto riguarda 
la sicurezza negli impianti di tiro e nel maneggio delle armi, anche per essere da 
esempio alle nuove leve e ai frequentatori ordinari ed occasionali della sezione. 
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Servizi 
 

L’adesione al programma sportivo comporta anche il dover garantire la propria 
disponibilità per l’espletamento di servizi tra quelli di seguito elencati: 

 
- direttore / istruttore di tiro (chi è in possesso di licenza) 
- commissario e/o assistente durante le gare: fossa, linee, controllo bersagli, ecc… 
- istruttore/allenatore/tecnico/assistente allenamenti e corsi sportivi sezionali  
- istruttore/assistente corsi di tiro istituzionali 
- accompagnatore ufficiale sezionale (se al seguito di minorenni) 
- servizi di accoglienza e istruzione di base negli stand di tiro AC e a fuoco  
- servizi di coordinamento e organizzazione gare interne della sezione 
- servizi di comunicazione e promozione social internet 
- servizi promozione e/o eventi interni/esterni alla sezione 
- manodopera generica per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stand 

di tiro, aree verdi e locali della sezione 
 

Con cadenza periodica stabilita dal CD verranno pubblicati in bacheca e inviati a mezzo e-
mail i servizi da espletare con l’indicazione dei turni stabilendo opportuna rotazione tra gli 
atleti nel corso dell’anno solare. 

 
L’eventuale concomitanza con gare UITS esterne dovrà essere opportunamente gestita per 
garantire sia i servizi che la partecipazione alle gare. 
 
In caso di impedimento sarà cura del diretto interessato trovarsi un sostituto e 
restituire il favore alla prima occasione utile, comunicando al responsabile dei 
servizi il cambio. 
 
L’assenza ingiustificata, se reiterata, può comportare l’estromissione dal programma 
sportivo a discrezione del CD, con la conseguente perdita di tutti i benefici. 
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BENEFICI e RIMBORSI 
 

Linee di tiro 
 

L’accesso alle linee per allenamento è gratuito durante tutto l’anno, per gli atleti 
aderenti il programma sportivo, i bersagli cartacei verranno forniti in ragione dell’effettiva 
necessità. Per allenamenti personali gli atleti possono acquistare in sezione i bersagli a 
prezzo agevolato. 
 

Si ricorda che il tesserino di riconoscimento deve essere sempre al seguito di 
atleti/tiratori e soci, ed esibito su richiesta dei direttori di tiro. 
 
 

L’accesso alle linee per gli allenamenti di gruppo e individuali richiede l’apposita 
registrazione in armeria oppure sul registro presente nello stand di tiro di cui sono 
responsabili della corretta compilazione il direttore di tiro e/o gli allenatori. 
 

La registrazione della presenza in armeria è necessaria per tutte le attività non rientranti 
nel programma sportivo e per l’eventuale nolo di armi e/o munizioni a fuoco.  
 

Gli impianti a fuoco sono a disposizione degli allenamenti degli atleti negli orari ordinari di 
apertura del poligono. Durante gli orari di apertura al pubblico in caso di particolare 
e/o intensa affluenza se non ci sono linee libere a sufficienza gli atleti sono 
invitati a liberare la linea occupata gratuitamente in qualunque impianto, a favore 
dei soci volontari paganti. Gli Atleti potranno usufruire delle linee di tiro eventualmente 
libere, previa autorizzazione del direttore di tiro di turno, anche durante gli orari di apertura 
riservati ai soci obbligati. 
 

Come da regolamento interno è fatto divieto a chiunque di allenarsi/esercitarsi al tiro senza 
la presenza di un direttore di tiro e/o facente funzione. Sulle linee AC se non è presente un 
direttore di tiro, deve presenziare e vigilare sulle attività un commissario di tiro delegato dal 
direttore di tiro dell’impianto più vicino, ovvero un tecnico/allenatore, un componente del 
gruppo sportivo oppure un socio in regola comunque maggiorenne. 

 

Munizioni 
 

Le munizioni a fuoco per allenamenti e gare, saranno a carico dell’atleta di qualunque 
categoria, secondo i prezzi di favore stabiliti nel listino riservato e aggiornato a cura 
dell’armeria. 
Ogni atleta potrà richiedere di poter acquistare anticipatamente lotti di munizioni 
selezionate da prelevare di volta in volta nei limiti consentiti per legge presso l’armeria 
della sezione. 
 

Iscrizione alle gare 
 

Le tasse di iscrizione di tutte le gare ufficiali UITS valide per l’ammissione alle finali dei 
campionati italiani di ogni specialità non-ISSF nel limite previsto per l’ammissione alle 
finali, individuali e a squadre, sono a carico della sezione. 
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Rimborso spese di viaggio 
 

La sezione potrà provvedere a proprie spese al noleggio di uno o più pulmini da 9 posti senza 

conducente, oppure con più di nove con conducente, qualora la trasferta e la prenotazione 
dei turni per una medesima gara lo consenta, salvo casi esplicitamente autorizzati non 
verranno riconosciuti rimborsi per mezzi personali. 
 

Per l’utilizzo di mezzi personali viene riconosciuto un rimborso nella misura di 0,30 €/Km 
omnicomprensivo di carburante e pedaggi autostradali, esclusivamente su richiesta del 
proprietario/conducente dell’auto tramite la compilazione e consegna in 
segreteria del modulo apposito per le gare valide per l’ammissione alle finali nazionali. 
L’acquisizione del diritto al rimborso chilometrico è vincolata al numero di tiratori trasportati 
incluso il conducente se tiratore o accompagnatore ufficiale incaricato dal CD. 
Il rimborso sarà al 100% con almeno 3 atleti in qualunque altro caso il rimborso sarà al 
50%, salvo speciali autorizzazioni preventivamente concordate e autorizzate dal CD. 
 

I chilometri vengono conteggiati dalla sede della sezione a quella di destinazione per la 
gara (vedi tabella n.1); in casi particolari, previa richiesta dell’atleta e conseguente 
autorizzazione dei referenti del CD, si potranno conteggiare i km dal l’indirizzo di residenza 
alla sede di gara. Per le gare con sede a Parma non viene riconosciuto alcun rimborso per 
spese viaggio. 
 

Non sono previsti rimborsi di vitto e alloggio per le gare di qualifica e/o gli stage regionali. 
 

L’erogazione dei rimborsi per le spese viaggio e dei premi agonistici  
avverrà a fine stagione su comunicazione della Segreteria 

 

Campionato Sezionale 
 

- gara sezionale ufficiale (tesserati UITS Tiratori) 
- gara campionato provinciale (tesserati UITS Tiratori) 
- gara sezionale di valutazione (gara aperta a tutti i soci) 
- il miglior risultato stagionale (se non ricompreso sopra, ottenuto in gare ufficiali UITS) 
 

La partecipazione al campionato sezionale, in almeno una specialità/categoria, tra 
quelle praticate, è condizione indispensabile per acquisire il diritto ai rimborsi 
viaggio e premi di rendimento agonistico erogati a fine stagione. 
 
Per necessità organizzative e in ragione dei calendari nazionali le gare sezionali “ufficiale” 
(gara di apertura) e di “valutazione” (gara di chiusura), così come quella del campionato 
Provinciale, possono subire variazioni di calendario. 
 
Il costo delle gare interne: 

20 euro per quelle a fuoco 
 
Le gare interne per specialità non-ISSF verranno organizzate in due giornate distinte con 
sessioni mattutine e pomeridiane.  
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Premi di Rendimento Agonistico 
 

Solo per gli atleti aderenti al presente programma sportivo, al raggiungimento di risultati 
agonistici significativi verranno erogati i seguenti premi per singola specialità sottoscritta: 

 
 

ammissione finali campionati italiani euro 65,00 
(subordinato all’effettiva partecipazione alla finale) 

 
podio finali nazionali campionati euro 100,00 
(i premi podio non sono cumulabili con i premi campione assoluto e di merito delle stesse specialità) 

 
campione italiano assoluto euro 300,00 
 
chi eguaglia o supera un record italiano euro 100,00 
chi eguaglia o supera un record italiano euro 65,00 
 

 
Per i piazzamenti e i titoli di campioni a squadre italiani, dove previsti, il premio equivale a 
quello individuale e verrà diviso equamente tra i componenti la squadra. 
 
I premi possono essere convertiti in buoni prelievo munizioni, abbigliamento sezionale, 
buoni spesa per articoli sportivi/tecnici tra i fornitori della sezione oppure liquidati in contati. 

 
ATTENZIONE! La liquidazione in contati dei premi, sarà suscettibile dell’applicazione della 
ritenuta d’acconto alla fonte pari al 20% come stabilito dal D.Lgs. 36/2021 
 
 

Finali Nazionali 
 

La Sezione contribuirà alle spese vive di trasferta, vitto e alloggio di tutti gli atleti 
ammessi alle finali nazionali di campionati/trofei UITS di ogni specialità ufficiale oltre a 
un eventuale accompagnatore preventivamente designato e autorizzato dal CD in caso di 
atleti minorenni, se la sede di gara si svolgerà al di fuori della provincia della sede della 
Sezione e/o della residenza del tiratore. 
 
Nelle spese rimborsabili può essere conteggiato il rimborso chilometrico omnicomprensivo di 
carburanti e pedaggi autostradali pari a 0,30 €/Km, ed eventuale vitto e alloggio per ogni 
atleta comunque riferiti a trattamenti di mezza pensione in strutture a 3 stelle, con un tetto 
massimo di 100,00 euro giornalieri per vitto e alloggio. 
La validazione dei rimborsi verrà effettuata dal CD, dopo che la segreteria avrà raccolto 
tutte le pezze giustificative e ricevute presentate dagli atleti. 
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TABELLA n. 1        

Distanze chilometriche Sezioni Tsn A/R (google maps)  0,30 €/KM 

     100%  50%  

 Piacenza  134  40  20  
 Reggio Emilia 72  22  11  
 Modena  122  37  18  
 Carpi  118  35  18  
 Sassuolo  146  44  22  
 Bologna  195  59  29  
 Lugo  316  95  47  
 Forlì  344  103  52  
 Ravenna  356  107  53  
 Rimini  426  128  64  
 Ferrara  250  75  38  
 Bondeno  218  65  33  
 S.Arcangelo 418  125  63  
 Vergato  264  79  40  
 San Marino 418  125  63  
 Alessandria 334  100  50  
 Novara  344  103  52  
 Milano  290  87  44  
 Rho  288  86  43  
 Monza  278  83  42  
 Legnano  312  94  47  
 Varese  378  113  57  
 Como  352  106  53  
 Pavia  242  73  36  
 Somma L. 336  101  50  
 Mantova  132  40  20  
 Revere  176  53  26  
 Brescia  240  72  36  
 Bagnolo Mella 212  64  32  
 Codogno  148  44  22  
 Verona  230  69  35  
 Cerea  230  69  35  
 Caprino V.se 270  81  41  
 Padova  390  117  59  
 Vicenza  394  118  59  
 Lonigo  294  88  44  
 Treviso  488  146  73  
 La Spezia  234  70  35  
 Pietrasanta 294  88  44  
 Lucca  346  104  52  
 Pisa  348  104  52  
 Firenze  368  110  55  
 Prato  378  113  57  
 Lastra a Signa 382  115  57  
 Pistoia  204  61  31  
 Torino  524  157  79  
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MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
 
 
GARA: ______________________________________________________________ 
 
DATA trasferta: ___ / ___ / ______ 
 
Destinazione: _____________________________________  Km (vedi tabella): ______ 
 
 
Conducente/Proprietario del Mezzo: ____________________________________ 
 
 
Tiratori e/o accompagnatori autorizzati trasportati: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA RICHIEDENTE (o proprietario del mezzo) 
 
_________________________    Importo Rimborso __________ 
      
 
A cura della segreteria: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Data Approvazione      Data Rimborso 
 
___ / ___ / ______      ___ / ___  / _______ 
 
         Firma per ricevuta 
 
         __________________ 


