
 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT 
SEZIONE DI UDINE “Dino Doni” 

 
CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. DI TIRO A SEGNO 

Tiro A Segno Nazionale-Udine 3-4-5 settembre 2021 
 

PROGRAMMA-REGOLAMENTO SPORTIVO 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE: Il Comitato Nazionale U.N.V.S. ha assegnato alla Sezione di Udine “Dino 

Doni” la prova di Campionato Nazionale di tiro a segno 2021 che si 
svolgerà nei giorni 3-4-5 settembre presso il poligono di Udine, con sede 
in Via Del Tiro A Segno 12-33100 Udine. 
 
Il presente programma sarà disponibile per tutte le sezioni UNVS sul sito 
nazionale www.unvs.it 

. 
Sarà a discrezione della Sezione TSN di Udine apportare eventuali variazioni al presente 
programma al fine di garantire il miglior svolgimento della gara ma soprattutto in ottemperanza 
ad eventuali regolamenti restrittivi relativi alla situazione pandemica. 
 
Nel rispetto delle attuali direttive COVID-19 dell’UITS vige il divieto di assembramento 
all’interno dei locali della sezione e non sarà ammesso pubblico. 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE: tutti i tesserati UNVS e UITS (Unione Italiana Tiro A Segno) in 
regola per l’anno 2021. La partecipazione è individuale e a squadre. 
 
N.B. per poter partecipare al campionato è necessario essere tesserati per l’UITS per l’anno 
2021, non saranno ammessi tiratori non in regola. 
 
Nella categoria uomini sono previste le seguenti fasce di età: 
 
A: 30/45 anni/B: 46-60 anni/C:61-70/D: over 71 
 
Nella categoria donne non sono previste fasce di età e la classifica sarà unica per  
  
TASSE € 21,00 per specialità a fuoco Donne - Uomini 
ISCRIZIONI: € 16,00 per specialità a 10 mt. Donne - Uomini 
 € 12,00 per le squadre 
 
ISCRIZIONI: 
Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il 30/08/2021 via mail al 
seguente indirizzo: 
 
info@veteranisportudine.it 
 
sono assolutamente indispensabili i dati anagrafici, il numero della tessera UNVS e UITS in regola 
con il tesseramento 2021. 
 
 
 
 
 



   

 
Specialità n. colpi di gara Tempo gara 
CLT-CST 30 40’ + 10’ di prova 

CL3P-CS3P 10 + 10 + 10 50’ + 10’ di prova 
C10-P10 30 40’ + 10’ di prova 

PL 30  50’ + 10’ di prova 
PSP - PGC 15 + 15  300” (x3 serie) – 7”/3” (x3 serie) 

PS 10 + 10 + 10 150” – 20” – 10” (x2 serie) 
 
TURNI DI GARA: 
Venerdì 03 settembre: 

• 1° turno – ore 14:00  (tutte le specialità, esclusa PS) 
• 2° turno – ore 15:15  (tutte le specialità, compresa PS) 
• 3° turno – ore 16:30  (tutte le specialità, esclusa PS) 

Sabato 04 settembre: 
• 1° turno – ore 09:00  (tutte le specialità, esclusa PS) 
• 2° turno – ore 10:15  (tutte le specialità, compresa PS) 
• 3° turno – ore 11:30  (tutte le specialità, esclusa PS) 
• 4° turno – ore 09:00  (tutte le specialità, esclusa PS) 
• 5° turno – ore 10:15  (tutte le specialità, compresa PS) 
• 6° turno – ore 11:30  (tutte le specialità, esclusa PS) 

Domenica 05 settembre: 
• 1° turno – ore 09:00  (tutte le specialità, esclusa PS) 
• 2° turno – ore 10:15  (tutte le specialità, compresa PS) 
• 3° turno – ore 11:30  (tutte le specialità, esclusa PS) 

 
PARTECIPAZIONE: 
Ciascuna Sezione può partecipare alla gara secondo le regole dettate dal Programma Sportivo 
Nazionale dell’anno in corso e secondo quanto previsto dal Regolamento tecnico in vigore. 
 
CLASSIFICHE: 
Saranno compilate le classifiche individuali per categoria e gruppo di merito, a squadre, per 
specialità e girone. 
 
GIURIE E QUADRI DI GARA: 
Saranno esposti al poligono prima dell’inizio della gara 
 
AVVERTENZE: 
Per maggiori dettagli consultare il programma U.N.V.S.. 
 
 
 
          IL PRESIDENTE 

              Paolo MENINI 


