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 U.I.T.S             C.O.N.I 

TIRO A SEGNO NAZIONALE  
SEZIONE DI RIMINI  

Via Montescudo 5 – 47924 RIMINI  

Tel. 0541-383172  Fax. 0541-393412 

info@tsnrimini.it 
 

   
 

in collaborazione con il T.S.N. di  Lugo di Romagna per la specialità Bersaglio Mobile 
N.B. Per la categoria BM10 e BMM10 rivolgersi direttamente alla Sezione di Lugo di R. 
 

ORGANIZZA 

2a Gara Regionale Federale 2018 
(Specialità aria compressa individuali e squadre) 

 

DATA DI SVOLGIMENTO  
17 – 18 – 24  – 25  Febbraio  2018 

 

Gara valida per l’ammissione ai Campionati Italiani Individuali, Campionati 
Italiani per Gruppo di merito, Campionato Italiano delle Società e Circuito 
Regionale a Squadre. 

Sono ammessi alla prova gli atleti delle sezioni T.S.N. dell’Emilia Romagna, gli 
appartenenti ai Gruppi sportivi, e gli iscritti alla Federazione Sammarinese, in 
regola  con il tesseramento federale per il 2018. 
Specialità:C10 – C10 3p  – P10  – P10  Sp e Para 

Turni di tiro:  Tali orari sono validi per tutti i giorni di gara  
 
Inizio tempo 
preparazione e 
prova 

  
09.00 

 
11.00 

 
14.30 

 
16.30 

 
Inizio gara 

 
09.15 11.15 14.45 16.45 

Si precisa che per le specialità C10 e P10 relative ai 60 colpi nonché per i tiratori Para, 
i turni di gara previsti sono quelli delle ore 11.00 e delle ore 16.30. 
Per le specialità C10 3p e P10 sp. la prenotazione è possibile nei  giorni 17-18- 25 
Febbraio 2018 nel turno delle ore 16.30  
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Categorie: 
Uomini, Donne, Juniores Uomini, Juniores Donne, Ragazzi, Allievi, 
Giovanissimi, Master Uomini, Master Donne, Para. 
Iscrizioni: 
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire presso la sezione, complete di 
ogni dettaglio, tramite gestionale UITS  e potranno essere effettuate a partire 
dalle ore 10.00 del giorno 01.02.2018 fino alle ore 24,00 del 14.02.2018. 
Si ricorda che l’iscrizione potrà essere inserita nel programma gara UITS 
solo se il tiratore è in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Non sono accettate iscrizioni e/o variazioni lasciate in segreteria telefonica. 
Tassa di iscrizione: 
€ 16,00   Uomini, Donne, Master, Para. 
€   6,00   Juniores, Ragazzi, Allievi e Giovanissimi.  
La regolarizzazione delle quote d’iscrizione potrà essere effettuata 
direttamente sul posto nei giorni di gara dal rappresentante della Sezione 
incaricato; qualora il pagamento non venisse effettuato direttamente dal 
tiratore, sarà richiesta la regolarizzazione della quota alla sezione di 
appartenenza. 
Controllo Armi ed Equipaggiamenti: 
Controllo obbligatorio per le armi mentre è volontario per gli indumenti 
comunque sempre gratuito. Ad ogni turno sarà sorteggiato il 10 % dei tiratori 
per il controllo obbligatorio di armi ed indumenti (Art. 16 Tit. 1 PSF 2018). 
Classifiche e premiazioni: 
Individuali per specialità, categorie e gruppi di merito come da PSF 2018 . 
Reclami: 
Saranno esaminati solo i reclami presentati secondo quanto prescritto dal 
Regolamento Tecnico in vigore, mediante il versamento della  relativa tassa 
pari a 25 € che sarà restituita qualora il reclamo risultasse accolto. 
Giurie e Quadri di Gara: 
Esposti nei poligoni in cui si disputano le competizioni, prima dell’inizio gara. 
Avvertenze: 
Per quanto non contemplato nel seguente programma, valgono le norme del 
Regolamento Tecnico in vigore e le prescrizioni del PSF 2018. 
 
        


