
          

  
  

  
 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI TIRO A SEGNO 

SIENA 13-14 OTT.2018 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  --  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
 
ORGANIZZAZIONE: 

La Sezione “Mario Celli” di Siena dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.) in 
collaborazione con la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Siena organizza il CAMPIONATO 
ITALIANO U.N.V.S. 2018 di TIRO A SEGNO che si svolgerà a Siena nei giorni 13-14 OTT. 2018. 
 

La manifestazione è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale della U.N.V.S. ed il 
presente programma sarà visionabile anche sul relativo sito internet. 
 
PARTECIPAZIONE: 
1)- Possono partecipare al Campionato tutti i Soci, uomini e donne, iscritti per l’anno 2018 
all’U.N.V.S. (così come previsto dall’Art. 4 del Regolamento Base per i Campionati) e all’U.I.T.S.; 
2)- Sarà possibile iscriversi alla Sezione U.N.V.S. di Siena, anche direttamente in loco ma comunque  
prima dello svolgimento delle gare e sempre nel rispetto dell’Art.4 di cui sopra; 
3)- Gli atleti saranno divisi in categorie e fasce come di seguito meglio dettagliato. 
 
I tiratori verranno suddivisi in due Categorie: UOMINI e DONNE 
 
Nella Categoria UOMINI sono stabilite le seguenti fasce di età: 
 
  GRUPPO       FASCIA DI ETA’    ANNO DI NASCITA 
       A   30 - 45    1988 - 1973 
       B   46- 60     1974 - 1958 
       C   61 - 69     1957 - 1947 
       D   over 70    1948 e precedenti 
 

Per la Categoria DONNE non sono previste fasce di età e la classifica sarà unica per ciascuna 
delle quattro specialità in programma. 
 
SPECIALITA’ DI TIRO PREVISTE: 
 
UOMINI: CLT - C10 - PL - P10 - PGC - PS - PA. 
 
DONNE: C10 – CLT - PSp - P10. 
 



 

SPECIALITA’ N°. COLPI TEMPO DI GARA COLPI SUL BERSAGLIO 

CLT 30 50’+10’ prova 1 

C10 30 45’+15’ prova bersagli elettronici 

PL 30 50’+10’ prova 5 

P10 30 45’+15’ prova bersagli elettronici 

PA 10+10+10 8” – 6” – 4” 5 

PGC - PSp 15+15 300” – 7”/3” 5 

PS 10+10+10 150” – 20” – 10” 5 

 
TURNI E ORARI DI GARA: 
CLT – C10 – PL – P10 

Sabato  13 ottobre  ore 9,30 – 10,45 – 12,00 – 14,30 

Domenica 14 ottobre  ore 9,30 – 10,45 

PA 

Sabato  13 ottobre  ore 14,30 

Domenica 14 ottobre  ore 11,30 

PS 
Sabato  13 ottobre  ore 9,00 – 12,45 
Domenica 14 ottobre  ore 10,15 

PGC - PSp 
Sabato  13 ottobre  ore 10,15 – 11,30 
Domenica 14 ottobre  ore 9,00 

 

Nel caso che, completati fino a totale esaurimento delle disponibilità tutti i turni previsti, vi 

fossero ulteriori iscrizioni non collocabili nei turni predisposti, ad insindacabile giudizio della Direzione 

di Gara e qualora questa lo ritenga opportuno, potranno essere approntati dei turni di riserva negli 

orari ulteriormente disponibili nei giorni di gara. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Per ciascuna specialità di tiro potranno essere iscritte squadre formate da due tiratori 
indipendentemente dal sesso e dal gruppo di appartenenza. Le Sezioni potranno iscrivere più 
squadre nella stessa specialità purché formate da tiratori diversi. I tiratori che compongono la 
squadra dovranno essere iscritti, ovviamente, anche per la prestazione individuale. 
 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato e 
compilato in ogni sua parte a cura delle Sezioni, entro e non oltre il giorno 07/10/2018 al TSN di 

Siena a mezzo fax (0577/52417) oppure via e-mail  all’indirizzo “tsnsiena@libero.it”. 
 Le iscrizioni, ai fini delle assegnazioni dei turni di tiro, verranno inserite cronologicamente ad 
esaurimento dei posti disponibili; nel caso in cui non vi fosse la disponibilità per i turni richiesti sarà 
cura della Sezione U.N.V.S. di Siena contattare il referente indicato nell’allegato “Modulo di 
Iscrizione” per concordare eventuali turni alternativi a quelli richiesti. 

La tassa di iscrizione alle gare è fissata in € 15,00 per tutte le specialità individuali; 
l’iscrizione per ogni singola squadra è di € 10,00. 



Ad ogni partecipante verrà consegnato un oggetto ricordo della manifestazione. 
 
CLASSIFICHE: 
 
INDIVIDUALE: 

Verrà compilata una classifica individuale per “Categoria” (Uomini e Donne), per ”Specialità” 
e per “Fasce di età” (quest’ultima solo per la Categoria Uomini). 
 
SQUADRE: 

Per ogni singola specialità di tiro senza distinzione di “Categoria” e “Fasce”  
 
PREMIAZIONI: 

Le premiazioni verranno effettuate il giorno 14/10/2018 a partire dalle ore 13,30 durante il 
pranzo che si terrà presso il Poligono di Tiro di Siena. Il prezzo del pranzo è fissato in Euro 25,00 
(antipasti – n°2 primi piatti – n° 1secondo piatto – contorni – dolci – acqua – vino – caffè) da prenotare 
al momento dell’iscrizione. 
Saranno premiati individualmente i primi 3 (TRE) classificati per ogni “Categoria”, “Specialità” e 
“Fascia” come sotto specificato; 
 
A. Il 1° Classificato/a verrà premiato con medaglia U.N.V.S., Scudetto di Campione Italiano 2018; il 

2° e 3° Classificato/a verrà premiato con medaglia U.N.V.S.; 
B. Verranno premiate le prime 3 (TRE) squadre per ogni specialità con targa o coppa in ragione dei 

punteggi di cui al punto “F”; 
C. Il tiratore meno giovane verrà premiato con medaglia o coppa; 
D. La Sezione UNVS non Toscana più numerosa verrà premiata con una targa o coppa; 
E. Il tiratore/tiratrice che si aggiudicherà il maggior numero di “primi posti” tra le 7 specialità verrà 

premiato con il titolo di “Miglior Atleta del Campionato UNVS 2018”. In caso di parità si terrà 
conto dei “secondi” e “terzi” posti 

F. tutti gli atleti classificati concorrono alla graduatoria della propria Sezione per l’assegnazione del 
titolo di “Sezione Campione d’Italia 2018” e del relativo Trofeo secondo i seguenti punteggi: 

 
1° classificato  punti 12 

  2°      “           “   9 
  3°      “          “   6 
  4°      “        “   3 
  dal 5° class. al 10°    “    1 
 

La D. di G. si riserva di apportare al presente programma eventuali variazioni (tecniche e/o 
organizzative) che si rendessero necessarie per garantire il migliore svolgimento del C.I. 

 
RECLAMI: 
Eventuali reclami come da regolamento U.I.T.S. dovranno essere presentati per iscritto alla D. di 

G. accompagnati dalla tassa di € 21,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo 
stesso. 

 
RESPONSABILITA’: 
La Sezione UNVS di Siena e il T.S.N. Siena declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 

danni accidentali a cose e/o persone che dovessero occorrere durante lo svolgimento della 
manifestazione. 



Eventuali ulteriori informazioni sul presente Programma o quant’altro dovesse occorrere potranno 
essere richieste contattando il Vice-Presidente della Sezione UNVS di Siena Dr. Umberto Melani al 
numero 335/1341094 – mail: umme1948@yahoo.it oppure all’indirizzo e-mail tsnsiena@libero.it. 
 

La Sezione U.N.V.S. di Siena “Mario Celli” 
        Il Presidente 

  Luciana Francesconi 
 
 
 
 
UBICAZIONE DEL POLIGONO DI TIRO: 
Il TSN di Siena è ubicato nella zona di “Torre fiorentina” nelle vicinanze dell’uscita Siena Nord della 
Superstrada Firenze-Siena. Per raggiungerci dall’uscita Siena Nord , alla prima rotatoria prendere la 
terza uscita , immettendosi sul Viale Giovanni Paolo II°, sino a raggiungere la successiva rotatoria (nei 
pressi del retro del Pala Estra), lì troverete l’indicazione di segnaletica stradale che vi accompagnerà 
sino al TSN. 
Il poligono di tiro è posto in Siena in via del Tiro a Segno n. 3, tra l’uscita Siena Nord della 
Superstrada Firenze-Siena e la Stazione Ferroviaria. 
. 
 


