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UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT 

Sezione di Treviso "Menenio Bortolozzi"  
 

CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. di TIRO A SEGNO  
TIRO A SEGNO NAZIONALE - TREVISO 8.9 ottobre 2022 

 
PROGRAMMA – REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZAZIONE 
Il Comitato di Presidenza U.N.V.S. ha assegnato alla Sezione "Menenio Bortolozzi" di Treviso la 
Prova Unica del CAMPIONATO NAZIONALE di TIRO A SEGNO 2022.  
L’Organizzazione è affidata alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Treviso che indice ed 
organizza la gara sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. 
Il presente Programma è visionabile sul sito internet ufficiale U.N.V.S. www.unvs.it 
La D. di G. si riserva di apportare al presente Programma eventuali variazioni (tecniche e/o 
organizzative) che si rendessero necessarie per garantire il miglior svolgimento della gara. 
 
PARTECIPAZIONE 
1) - La partecipazione al Campionato è aperta ai Soci Veterani in regola, alla data di effettuazione 
della gara, con il tesseramento U.N.V.S. 2022 - registrato dalla Segreteria Generale da almeno 10 
giorni - (così come previsto dall’art. 4 del Regolamento Base per i Campionati) e tesserati alla Federazione 
Sportiva Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.).  
2) - Eventuali richieste di nuovi tesseramenti possono essere presentate esclusivamente alle Sezioni             
U.N.V.S. nel rispetto dell’art. 4 del citato Regolamento. 
3) - Gli atleti sono divisi per categorie e fasce di età come di seguito meglio dettagliato. 
I tiratori vengono suddivisi in tre categorie: UOMINI - DONNE - PARA 

Nella Categoria UOMINI sono stabilite le seguenti fasce d’età: 
 

     GRUPPO      FASCIA D’ETA’       ANNO DI NASCITA 
 A    18 - 45    2004 - 1977 
 B    46 - 60    1976 - 1962 
 C    61 - 70              1961 - 1952 
           D     over 71             1951 e precedenti 

Per la Categoria DONNE non sono previste fasce d’età e la classifica è unica per ciascuna delle 
sei specialità in programma. 
Per la Categoria PARA non sono previste fasce d’età e la classifica è unica per ciascuna delle sette 
specialità in programma. 
 
SPECIALITA’ DI TIRO PREVISTE 
UOMINI: CLT - C10 - PL - P10 - PA - PSp - PS 
DONNE: CST - C10 - PL - P10 - PA - PSp. 
PARA   : R3 - R4 - R5 - P1 - P2 - P3 - P4 
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Specialità n. colpi di gara tempo di gara Colpi sul bersaglio note 
CLT/CST 30 40  + 10 di prova 1  

C10 30 45  + 15 di prova Bersagli elettronici  
PL 30 50  + 10 di prova 5  
P10 30 45  + 15 di prova Bersagli elettronici  
PA 10+10+10 8” - 6” - 4” 5  
PSp 15+15 300” - 7”/3” 5  
PS 10+10+10 150” - 20” – 10” 5  

R3/R4/R5 30 45 + 15 Bersagli elettronici  
P4 30 50 + 10 5  

P1/P2 30 45 + 15 Bersagli elettronici  
P3 30 300” - 7”/3” 5  

 
TURNI ED ORARI DI GARA 

CLT - CST  e  PL - P4 
Sabato 8 ottobre ore 09.00 – 10.30 e 14.30; 
Domenica 9 ottobre ore 09.00 e 10.30; 
C10 - P10 - R3 - R4 - R5 - P1 - P2 
Sabato 8 ottobre ore 10.00 e 14.30; 
Domenica 9 ottobre ore 08.30 e 10.00; 
PA 
Sabato 8 ottobre ore 08.30 e 14.30; 
Domenica 9 ottobre ore 08.30; 
PSp - P3 
Sabato 8 ottobre ore 11.00, 15.30; 
Domenica 9 ottobre ore 10.30; 
PS 
Sabato 8 ottobre ore 10.00 e 14.30; 
Domenica 9 ottobre ore 09.30. 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Per ciascuna specialità di tiro possono essere iscritte squadre formate da due tiratori 
indipendentemente dal sesso e dal gruppo di appartenenza.  
I tiratori che compongono la squadra devono essere iscritti, obbligatoriamente, anche per la 
prestazione individuale. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono pervenire, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato e compilato 
in ogni sua parte a cura delle Sezioni, entro e non oltre il giorno 23/09/2022 via e-mail all’indirizzo 
segreteria@tsntreviso.it che provvederà ad inoltrarlo alla Sezione U.N.V.S. di Treviso per gli 
adempimenti previsti,  
accompagnate dal versamento della tassa di iscrizione di 

- € 18,00 per ciascuna specialità individuale; 
- € 12,00 per ogni singola squadra 

Il pagamento delle quote deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a 
Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Treviso, IBAN IT24T 02008 120011 000005623107.  
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CLASSIFICHE 
Sono stilate le seguenti classifiche: 
INDIVIDUALE 
riservata alla “Categoria” (uomini, donne, para), “Specialità” e “Fasce d’età”. 
“MIGLIOR ATLETA DEL CAMPIONATO UNVS” 
riservata al tiratore/tiratrice che ha ottenuto il maggior numero di “primi posti”; in caso di ex-
equo vengono presi in considerazione i “secondi” e “terzi” posti conseguiti. 
SQUADRE 
per somma dei 2 migliori risultati per ogni specialità di tiro senza distinzione di “Categoria” e 
“Fasce” attribuita a ciascuna Squadra, con riferimento al punteggio “Sezione Campione d’Italia”. 
“SEZIONE CAMPIONE D’ITALIA” 
concorrono alla gradutatoria tutti gli atleti classificati appartenenti alla Sezione di pertinenza 
secondo il seguente punteggio: 

1° classificato   punti 12 
2° classificato   punti 9 
3° classificato   punti 6 
4° classificato   punti 3 
Dal 5° al 10° classificato punti 1 

 
PREMIAZIONE 
La premiazione ha luogo domenica 9 ottobre 2022 al termine della manifestazione. 
La gara è dotata dei seguenti premi d’onore e assegna: 

ü al 1° classificato/a Individuale per ogni “Categoria“, “Specialità“ e “Fascia“, la medaglia 
U.N.V.S. e lo Scudetto Campione Italiano 2022; il 2° e 3° classificato/a sono premiati con 
medaglia; 

ü alla 1° Sezione classificata, il Trofeo itinerante ed il Titolo Sezione Campione d’Italia 2022; 
ü al tiratore/tiratrice che si aggiudica il maggior numero di “primi posti”, il Titolo Miglior 

Atleta del Campionato UNVS 2022 ed il diploma; 
ü alle prime 3 (tre) Squadre classificate in ogni specialità, le coppe ed i diplomi; 
ü alla Sezione UNVS “non Veneta” più numerosa, la targa. 

I premi non ritirati alla cerimonia, saranno spediti con spese a carico dei destinatari. 
  
RECLAMI 
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara accompagnati 
dalla tassa di € 21,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
 

********* 
INIZIATIVE COLLATERALI 
Sabato 8 ottobre, con partenza alle ore 16:30 dalla sede del Tiro a Segno di Treviso”, si offre a 
tutti coloro che sono interessati:  
      -     visita nel centro storico di Treviso, con guida gratuita disposta dalla Sezione di Treviso. 
Si prega di indicare la eventuale adesione nel modulo di iscrizione. 
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Domenica 9 ottobre è previsto il pranzo di premiazione per assecondare lo spirito del Campionato 
in un momento di convivialità.  
Luogo, orario e prezzo (massimo € 35 cad) saranno comunicati in base al numero dei commensali. 
Si chiede una cortese conferma al momento dell’iscrizione, precisando eventuali intolleranze 
alimentari. 
 
CONVENZIONI SPECIALI PER PARTECIPANTI ED ACCOMPAGNATORI 
RELAIS MONACO COUNTRY HOTEL & SPA*****  31050 Ponzano Veneto (Tv) - Via Postumia, 63 
www.relaismonaco.it         Tel. 0422.9641 - mailbox@relaismonaco.it 
Pernottamento e Prima colazione            SINGOLA                      €  85 
Pernottamento e Prima colazione            DOPPIA/MATRIMONIALE          €  110 
Tassa di soggiorno non inclusa per persona/giorno                               €  1,80 
79 Camere dotate di tutti i comforts - Centro Benessere - Parcheggio privato - 13 minuti dal Poligono di Tiro 
P.S.: Si pregano i partecipanti di prenotare entro il 20.9.22 per evitare l’esaurimento delle stanze opzionate. 
 
Non esitate a contattarci per eventuali ed ulteriori chiarimenti (cell. 335.285339). 
 

In attesa di incontrarVi a Treviso, ringrazio per l’attenzione ed invio un veterano saluto. 
Il Presidente 
(Beniamino Bazzotti) 

 
mobile 339.8628273 - e-mail  goriangiorgia@gmail.com 
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CONTATTI 
Vice-Presidente: Patrizia Capuzzo - eMail patriziacapuzzo@piavejolly.com - cell. 335.285 339 
Vice-Presidente: Carla Paris -  eMail   parisca57@gmail.com - cell. 347.413 7195 
Referente Evento: Marco Gasparini - eMail gasparini.marco@fastwebnet.it - cell. 347.434 7001 
 
TRASPORTI 
Il poligono del TSN di Treviso si trova in Via Fonderia 34 - Treviso, a circa 7 km dall’uscita 
autostradale A27 Treviso NORD.  
Dall'aeroporto di Treviso è facilmente raggiungibile in 10 minuti, 30 minuti dall’aeroporto di 
Venezia.  
 

 
 
 
 
 


