UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Sezione di Siena “Mario Celli”
CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO A SEGNO PER VETERANI DELLO SPORT
SIENA 12-13/09/2015
PROGRAMMA – REGOLAMENTO
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. 2015 di TIRO A SEGNO che si svolgerà a Siena nei giorni 12-13/09/2015.
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 2015
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, in
ogni modo prima dello svolgimento delle gare e sempre nel rispetto dell’Art.4 di cui sopra;
3)- Gli atleti saranno divisi per specialità e fasce di età 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
B
C
D

30 – 45
46 – 55
56 – 65
over 66

1985 - 1970
1969 - 1960
1959 - 1950
1949

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.
specialità

N° colpi

tempo di gara

colpi sul bersaglio

CLT - CST

30

60’

2

C10

30

60’

1

PL

30

60’

5

P10

30

60’

1

PA

30

8” – 6” – 4”

5

PGC – PSp

30

300” – 7”/3”

5

PS

30

150” – 20” – 10”

5

TURNI E ORARI DI GARA:

CLT – CSP – C10 – PL – P10
Sabato 12 settembre ore 9,30 – 10,45 – 12,00 – 15,00
Domenica 13 settembre ore 9,30 – 10,45
PA
Sabato 12 settembre ore 15,00
Domenica 13 settembre ore 11,30
PS
Sabato 12 settembre ore 9,00 – 12,45
Domenica 13 settembre ore 10,15
PGC – PSp
Sabato 12 settembre ore 10,15 – 11,30
Domenica 13 settembre 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, obbligatoriamente, anche per la prestazione individuale.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modulo allegato e compilato in ogni
sua parte a cura delle Sezioni, entro e non oltre il giorno 07/09/2015 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 ad aria
compressa ed a fuoco.
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 13/09/2015 a partire dalle ore 13,30 durante il
pranzo che si terrà presso il Poligono di tiro. Il prezzo del pranzo è fissato in Euro 20,00
(Antipasto – Primo Piatto – Secondo Piatto – Contorno – Dolce – Acqua – Vino – Caffè–
Liquore) da prenotare al momento dell’iscrizione.
 Saranno premiati individualmente i primi 3 (TRE) classificati per ogni “Categoria”,
“Specialità” e “Fascia” come sopra specificato;
 Il 1° Classificato/a verrà premiato con medaglia U.N.V.S., Scudetto di Campione
Italiano 2015; il 2° e 3° Classificato/a verrà premiato con medaglia U.N.V.S.;
 Verranno premiate le prime 3 (TRE) squadre per ogni specialità con targa o coppa;
 Il tiratore meno giovane verrà premiato con medaglia o coppa;
 La Sezione UNVS non Toscana più numerosa verrà premiata con una targa;
 Verrà premiato il tiratore/tiratrice che si aggiudicherà il maggior numero di “primi
posti” nelle partecipazioni individuali al quale verrà conferito il titolo di “Miglior Atleta
del Campionato UNVS 2015”. In caso di parità si terrà conto dei “secondi” e “terzi”
posti;
 Tutti gli atleti concorrono alla classifica della propria Sezione per l’assegnazione del
titolo “Sezione Campione d’Italia 2015” e del relativo Trofeo secondo i seguenti
punteggi:
1° classificato
punti 12
2° classificato
punti 9
3° classificato
punti 6
4° classificato
punti 3
dal 5° classificato
punti 1

RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara accompagnati
dalla tassa di € 21,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso.

RESPONSABILITA’:
La Sezione UNVS di Siena e la Direzione di Gara 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 Sig.
Umberto Melani al numero 335/1341094 email: umme1948@yahoo.it oppure all’indirizzo email unvs.siena@libero.it.
La Sezione U.N.V.S. di Siena “Mario Celli”
Il Presidente
Luciana Francesconi

DISLOCAZIONE DEL POLIGONO DI TIRO:
Il poligono di tiro è posto in Siena in via del Tiro a Segno n. 3, vicino alla stazione
ferroviaria ed all’uscita Siena Nord della superstrada Firenze-Siena.
La via del Tiro a Segno è facilmente individuabile in quanto è sul proseguo del
parcheggio adiacente i Palazzetti dello Sport della Polisportiva Mens Sana e ubicato
immediatamente dopo il Campo Sportivo di Torre Fiorentina della Società di calcio
Gigi Meroni.
CONVENZIONI ALBERGHIERE*:
Di seguito vengono indicati alcuni hotels in prossimità del Poligono di tiro.
HOTEL VICO ALTO (***) Via delle Regioni, 26 Siena (Tel.: 0577/ 333555; Fax: 0577/353511)
www.hotelvicoalto.com e-mail: hotelvicoalto@tiscali.it
Prezzi per pernottamento, secondo le disponibilità, e 1°^ Colazione:
Camera Singola = €. 50,00
Camera Doppia/Matrimoniale = €. 85,00
Camera Tripla = €. 120,00
Camera Quadrupla = €. 140,00
Sconto da applicare ai Soci UNVS (compresi familiari e/o accompagnatori) = - 20%
HOTEL ARCOBALENO (***) via Fiorentina, 32/40 Siena (Tel: 0577/ 271092; Fax:
0577/271423)
www.hotelarcobaleno.com e-mail: info@hotelarcobaleno.com
Prezzi per pernottamento e 1°^ Colazione:
Camera Singola = €. 75,00
Camera Doppia/Matrimoniale = €. 80,00
Camera Tripla = €. 90,00
HOTEL ANNA (***) S.S. 222 per il Chianti - uscita superstrada “Siena Nord” Siena (Tel:
0577/51371;
Fax:
0577/51371)
www.annahotel.it e-mail: info@annahotel.it
Prezzi per pernottamento e 1°^ Colazione:
Camera Singola (disponibilità 3 camere) = €. 48,00 solo notte del sabato
Possibilità di last minuts 24/48 ore prima dell’arrivo ad €. 40,00 a camera.
Camera Doppia uso singola = 1° notte €. 68,00 – notti successive €. 58,00 (stessa camera)
Camera Doppia/Matrimoniale = 1° notte €. 78,00 – notti successive €. 66,00 (stessa camera)
Camera Tripla = 1° notte €. 89,00 – notti successive €. 79,00 (stessa camera).

