
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DIBOLOGNA 

   

ORGANIZZA: 
 
 
 

 

 

TROFEO CONI 

FASE REGIONALE 
26 GIUGNO 2022 

 
 

Gara valida per l’ammissione alla Finale Nazionale 
Saranno ammessi alla prova gli atleti delle Sezioni TSN dell’Emilia Romagna in regola con il tesseramento 2022 nati negli 

anni 2008-2012 (i nati nel 2012 devono aver compiuto il 10° anno di età al momento della partecipazione) 
 

Categorie:  
 Atleti in fascia di età 10-12 anni: C10/P10 con appoggio (possono essere assistiti da una persona che 

NON potrà caricare l’arma) 
 Atleti in fascia di età 13-14 anni: C10/P10 senza appoggio 

 
Specialità e colpi di gara: C10 – P10  20 colpi di gara 
 
Modalità di gara: Domenica 26 giugno (ogni Atleta dovrà effettuare 2 gare) 

 1° gara C10 – P10 ore 09.50 Accesso alle linee (puntamento e scatti in bianco) – ore 10.00 Colpi di prova 
– ore 10.10 Inizio gara (tempo massimo 30 minuti) 

 2° gara C10 – P10 ore 11.10 Accesso alle linee (puntamento e scatti in bianco) – ore 11.20 Colpi di prova 
– ore 11.30 Inizio gara (tempo massimo 30 minuti) 

 
Indumenti e strumenti di tiro: 

 Per la carabina è consentito l’uso della giacca da tiro e del guanto per la fascia di età 13-14 anni 
 L’abbigliamento standard sarà costituito da tuta sportiva e scarpe a malleolo libero 
 Carabina peso massimo kg.5 tutto compreso 
 Pistola peso massimo kg.1 

 
Controllo armi: obbligatorio e gratuito prima dell’inizio della gara.  
 
Iscrizioni: le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il gestionale UITS a partire dal 03/06/2022 e fino al 
19/06/2022. 
 
Tassa d’iscrizione: gratuita 
 
Classifiche e premiazione: in base alla somma delle due gare effettuate saranno compilate classifiche 
individuali per ogni specialità e categoria. La premiazione avrà luogo subito dopo la conclusione delle gare. 
 
Il regolamento Tecnico UITS per la disciplina Tiro a Segno per il Trofeo CONI è consultabile: 
https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva/regolamenti-fsn-dsa.html 
 
Per quanto non contemplato nel presente programma di gara, vigono le norme del Regolamento Tecnico 
dell'UITS e le prescrizioni ed avvertenze del Programma sportivo nazionale dell'anno in corso. 
 
Uffici e Poligono: 40133 Bologna – Via Agucchi, 98 – Tel. 051382306 – e-mail: sport@tsnbologna.it 
Orari di apertura dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (chiusura totale il lunedì) 


