
                                            
 

La Sezione “G. Evangelisti” di Perugia 
e la Sezione “Ranieri Campello” di Spoleto 

organizzano il: 

 
CAMPIONATO ITALIANO U.N.V.S.  di  

TIRO A SEGNO ACCADEMICO 
 

POLIGONO DI SPOLETO (PG) 
26-27 ottobre 2013 

 
REGOLAMENTO 

 
 Le sezioni UNVS: “ G.  Evangelisti” di Perugia e “ Ranieri di Campello” di Spoleto, in 
collaborazione con il Tiro a Segno Nazionale di Spoleto, organizzano il CAMPIONATO ITALIANO 
U.N.V. S.  2013 di Tiro a Segno che si svolgerà a Spoleto nei giorni 26-27 Ottobre 2013, su 
autorizzazione della Unione Nazionale Veterani dello Sport, riservato agli iscritti UNVS e UITS in 
regola con il tesseramento 2013. 
 
 Le specialità in programma sono le seguenti: 
 
UOMINI                                                   Tempo gara            Colpi bersaglio 
- Carabina Libera a Terra CLT 60” 2 
- Carabina a 10 metri C10  60”  2 
- Pistola a 10 metri P10   60”  2 
- Pistola Libera PL 60”  5 
- Pistola Automatica 22 short PA 8”- 6”- 4”  --- 
- Pistola Automatica 22 lungo PA 8”- 6”- 4”  --- 
- Pistola Standard PS 150”- 20”-10”  5 
- Pistola Grosso Calibro PGC 300”- 7/3  5 
 
DONNE 
- Carabina Standard a Terra CST 60”  2 
- Crabina a 10 metri C10  60”  2                    
- Pistola a 10 metri P10  60”  2  
- Pistola Sportiva PSP 300”- 7/3 5 
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TUTTE LE GARE SI SVOLGERANNO SULLA DISTANZA DEI 30 COLPI 
                                                                                                                                                        
PROGRAMMA DELLE GARE 
Turni di tiro: 
 Saranno assegnati cronologicamente, in base all’arrivo delle domande d’iscrizione, 
rispettando il calendario riportato di seguito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 Nel caso in cui non vi fosse la disponibilità per tutti i turni richiesti, sarà cura dell’organizzazione 
contattare il referente indicato nell’allegato “Modulo di Iscrizione” per concordare eventuali turni 
alternativi a quelli richiesti. 
 
Sabato 26 Ottobre 
C10    09.00      10.00 11.00    12.00    15.00 
P10    09.00      10.00 11.00    12.00    15.00 
CST-CLT-PL  09.00      10.30 12.00    15.00  
PGC-PSP   10.00      15.00      
PS    09.00      11.00     
PA short   12.00       
PA lungo   12.00 
 
Domenica 27 Ottobre 
C10    09.00  10.00    11.00     12.00  
P10    09.00  10.00    11.00     12.00 
CST-CLT-PL  09.00  10.30    12.00 
PGC-PSP   10.00  12.00 
PS    09.00  11.00 
PA short   12.45 
PA lungo   12.45 
 
Iscrizioni : 
 Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’organizzazione, via Telefono-Fax o e-mail, 
entro e non oltre il giorno 22/10/2013, 
utilizzando gli appositi moduli allegati e compilati, dalle Sezioni, in ogni loro parte, ai 
numeri o indirizzi e-mail, di seguito riportati, e dovranno contenere i seguenti dati: 
 

• Nome, Cognome, data di nascita 
• Nr. della tessera UITS 
• Nr. della tessera UNVS 
• Nr.dei partecipanti  al pranzo della Domenica che si terrà presso un ristorante locale, in 

attesa delle classifiche e delle successive premiazioni.  
 
TSN Spoleto     Tel./Fax.  0743-222123 e-mail : tsnspoleto1884@alice.it 
UNVS Spoleto Tel.    0743-290200 e-mail : unvs-spoleto@alice.it 
Antonetti Piero Cell.   333-8265779 e-mail : piero.sara.antonetti@alice.it  
Sovilla Alberto Cell.   339-3802472 e-mail : sovilla.39@gmail.com  
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Costi di iscrizione: 
 
Per la prima specialità sia a fuoco che ad aria   €.15.00 
Per le successive specialità sia a fuoco che ad aria   €.10.00 
Per le squadre sia a fuoco che ad aria    € 10.00 
 
 
 Le quote di iscrizione e quant’altro dovuto, dovrà essere versato in loco 
direttamente nei  giorni di gara, oppure, precedentemente, con bonifico 
bancario (da esibire il giorno della gara), alle seguenti coordinate: 
  

IBAN IT05 H057 0421 8010 0000 0015 373 
 
 Intestato a UNVS – Sezione di Spoleto (c/c n° 15373 c/o Banca Popolare di 
Spoleto Agenzia di Città n° 1 Spoleto). 
 

**** 
 
 In ogni specialità gli iscritti di sesso maschile  saranno divisi per età nelle seguenti categorie: 
 
Categorie: A -  da  30 a 45 anni ( 1983/1968 ) 
                    B - da  46 a 55 anni ( 1967/1958 ) 
                    C - da  56 a 65 anni ( 1957/1948 ) 
                    D - da  66 a 70 anni ( 1947/1943 ) 
                    E - over 70  ( 1942 e precedenti) 
 
 Per il settore femminile non sono previste categorie, pertanto la classifica sarà unica 
per ciascuna delle quattro specialità. 
 

**** 
 
Classifiche e premiazioni per categoria: 
 
 In ogni specialità e in ciascuna categoria verranno assegnati premi al 1°-2°-3°classificato, i  vincitori 
saranno proclamati:  
 

“ Campione Italiano UNVS di categoria”. 
 
 
Classifica e premiazione delle squadre: 
 
 Ogni Sezione può iscrivere una o più squadre per ciascuna delle specialità, la squadra deve essere 
composta da due tiratori senza distinzione di sesso e categoria. 
Delle Squadre classificate in ciascuna specialità verranno premiate le prime tre , ad ogni squadra vincitrice 
sarà attribuito il titolo di:  
 

“ Squadra Campione d’Italia UNVS di specialità ” 
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Classifica individuale assoluta: 
 
 Dalla sommatoria dei podi conquistati da ciascun partecipante, verrà stilata la graduatoria individuale 
assoluta. 
 Al tiratore/tiratrice che si aggiudica il maggior numero di “primi posti” nelle gare individuali, viene 
conferito il  titolo di: 
 

“ Miglior atleta del Campionato UNVS 2013” 
 
e attribuito il relativo trofeo. 
 
 In caso di parità, si terrà conto dei “secondi” e “terzi” piazzamenti di ognuno, e se ancora in 
parità, della maggiore “età”. 
 
Classifica generale per Sezioni: 
 
 Tutti gli atleti  che conquistano podio (1°-2°-3° posto) individualmente, concorrono alla classifica 
della propria sezione per l’assegnazione del titolo di: 
 

“ Sezione Campione d’Italia UNVS 2013” 
 
e del relativo trofeo. 
 
Premio speciale: 
 
Al tiratore/tiratrice  meno giovane. 
Al tiratore/tiratrice proveniente da più lontano. 
 
Controllo armi, Giuria , quadri di gara : 
 
 Secondo il Regolamento Sportivo Tecnico Federale 2013. 
 
 
Avvertenze: 
 
 L’organizzazione si riserva, qualora subentrassero particolari esigenze tecniche, di 
apportare eventuali modifiche al presente programma, sempre al fine del migliore 
svolgimento della manifestazione stessa. 
 
 
PREMIAZIONI: 
 

Le premiazioni verranno effettuate il giorno 27/10/2013 a partire dalle ore 13,30 
durante il pranzo che si terrà presso il Ristorante “Trattoria del Ponte – da SPORTELLINO”  Via 
Cerquiglia n° 4 SPOLETO. 
 Il prezzo del pranzo è fissato in Euro 25,00 (antipasti – n°2 primi piatti – secondi piatti – contorni 
– dolci – acqua – vino – caffè  e liquori) da prenotare al momento dell’iscrizione. 
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CONVENZIONI ALBERGHIERE: 
(a favore dei Soci UNVS compresi parenti ed accompagnatori): 
 
1)- HOTEL CLARICI (***) Piazza della Vittoria SPOLETO (0743/223311) 
 
Prezzi per pernottamento e 1^ Colazione: Camera singola = Euro 49,00 – Doppia = Euro 65,00 – 
Tripla = Euro 75,00. Prezzi scontati e validi per soci UNVS, familiari ed accompagnatori. 
 
2)- HOTEL EUROPA (***) Viale Trento e Trieste n° 201 (0743/46949) 
 
Prezzi per pernottamento e 1^ Colazione: Camera singola = Euro 45,00 – Doppia = Euro 60,00 – 
Tripla = Euro 75,00. Sconto 20% per soci UNVS esteso a familiari ed accompagnatori. 
 
P.S. - Per quanto riguarda il pranzo della Domenica, raccomandiamo a tutti la prenotazione  all’atto 
dell’iscrizione. 
 Per tutto il tempo della manifestazione, sarà presente un punto di ristoro all’interno del poligono. 
 
 
 
 
                                                           

L’Organizzazione: 
 
 PISMATARO ANTONIO   Presidente TSN Spoleto 
 
 ANTONETTI PIERO    Presidente Sez. “Ranieri Campello” di Spoleto 
 
 MOSCATINI ANNA CLELIA  Presidente Sez. “G. Evangelisti” di Perugia 
 
 SOVILLA ALBERTO    Vice presidente Sez. “G. Evangelisti” di Perugia 
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