
Sabato 29 - Domenica 30 gennaio 2011
Sabato ore 9,00/17,00 ca. – domenica ore 9,00/13,00 ca.

Gara Finale di Tiro 
Rapido Sportivo

Shoot Off per
L’attribuzione del 

Trofeo Città di 
Treviso



La sezione TSN di Treviso organizza per i giorni 29 e 30 gennaio 2011 la Gara finale 
di  Tiro  Rapido  Sportivo  (TRS)  secondo  le  norme  regolamentali  pubblicate 
dall’Unione Italiana Tiro a Segno nel 2007, valida per il Trofeo Città di Treviso di 
Tiro Rapido Sportivo.

Specialità di Tiro: - Semiauto
- Revolver standard
- 22 l.r.

Partecipazione: - Individuale

Numero stages: uno long course Comstock
(24 colpi minimi)

Quota di iscrizione: €15,00  per  specialità;  ogni  tiratore  può  competere  in  più 
specialità se ammessovi

Armi impiegabili: secondo  regolamento  UITS;  per  consentire  ai  tiratori  di 
valutare l’attrezzatura necessaria allo svolgimento della gara, 
il  numero  massimo  di  colpi  previsti  per  un  esercizio  è 
ventiquattro. Per questioni tecniche i caricatori possono esser 
riempiti al massimo con 15 colpi.

Munizioni impiegabili: secondo  regolamento  UITS  con  esclusione  di  proiettili 
incamiciati (ammesse le palle ramate; energia massima 550 
Joules)

Turni di tiro: Sabato: h 09,00; h 17,00; Domenica: h  9,00; h 13,00.

La gara è aperta a tutti i tiratori qualificati secondo la classifica finale.

La  direzione  di  tiro  si  riserva  il  diritto  di  allontanare  dal  campo  di  gara 
chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di 
sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non consentito.

Iscrizioni: le  iscrizioni  dovranno  essere  inviate  alla  segreteria 
della sezione TSN di Treviso entro il  27 gennaio per 
consentire l’organizzazione dei gruppi di tiro.

È necessario prenotare la propria partecipazione alla gara; non si garantisce 
l’accesso al tiro a chi non abbia prenotato.



Norme generali  per lo  svolgimento della  gara (estratto  dal  regolamento 
tecnico della specialità, consultabile da sito UITS).

• Non è consentito l’uso della fondina
• I caricatori potranno essere riempiti al massimo della capacità e 

non  potranno  essere  portati  addosso  al  tiratore  (portacaricatori, 
tasche, ecc.) salvo quando espressamente indicato dal briefing 

• Le armi potranno essere traslate da uno stage all’altro solo se con 
la meccanica aperta (all’interno dello stesso settore) 

• I  piatti  in cartone saranno considerati  abbattuti  anche se colpiti 
marginalmente.

• Per tutto quanto non previsto in dettaglio,  vale quanto espresso 
dalle  norme  del  Tiro  Rapido  Sportivo  reperibile  sul  sito 
dell’Unione Italiana Tiro a Segno www.uits.it

Prestazioni individuali:
Per l’accesso alle finali verranno conteggiati i due migliori risultati sulle tre gare a 
disposizione per singola categoria.
Nel pomeriggio dell’ultima gara i primi quattro tiratori (1Vs4:2Vs3 ) si scontreranno 
direttamente ( shoot off). Chi passa il turno continuerà lo scontro diretto per il 1° e 2° 
posto mentre il 3° posto verrà attribuito a chi tra i due non finalisti, ha ottenuto il  
punteggio più alto nelle gare di qualificazione ( due su tre).
Premi:
Eliminatorie individuale
1°,2°3° classificato per categoria       medaglia/moneta   + diploma
4°.5°.6°.    diploma
Finale 1°classificato per categoria Trofeo ( coppa)
           2° class.                                    Coppa

 3° class.   Targa
Stage UNICO:

• Metodo di conteggio: Comstock
• Bersagli: 8 paper target – 8 piatti in cartone - distanze: 5-13 metri
• Numero di colpi: 24 minimi
• Condizione di pronto dell’arma: armi, caricatori e speedloader appoggiate sul 

banco semiautomatiche chiuse con caricatore inserito, camera vuota e cane 
abbattuto; revolver con tamburo pieno chiuso e cane abbattuto

• Posizione di partenza: tiratore in piedi, fronte bersagli RELAX
• Segnale di avvio: beep sonoro
• Procedura: al segnale di partenza il tiratore prende l’arma ed ingaggia dalla 

postazione A T1, T2, T3 con due colpi ciascuno, P1, P2, P3,  con un colpo 
ciascuno,  any  order  freestyle.  Dalla  postazione  B  con  la  sola  mano  forte 
ingaggia T4 con due colpi e P4 con un colpo, sempre dalla postazione B con la  
sola mano debole ingaggia T5 con due colpi e P5 con un colpo.

• Dalla postazione C ingaggia T6,T7,T8 con due colpi ciascuno e P6,P7,P8 con 
un colpo ciascuno any order free style

• Penalità: no-shoot, errori di procedura per mancato cambio di caricatore

http://www.uits.it/
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SHOOT OFF
I tiratori si fronteggeranno due alla volta ed il vincitore passa al turno 
successivo così come previsto dal regolamento del trofeo
 

• Metodo di conteggio: Fixed time
• Bersagli: 3Paper target 3 piatti in cartone – un bersaglio PA distanze: 5-12-25 

metri
• Numero minimo di colpi: 10 (obbligo di un cambio caricatore)

B AC



• Condizione di pronto dell’arma: armi, caricatori e speedloader appoggiate sul 
banco semiautomatiche chiuse con caricatore inserito, camera vuota e cane 
abbattuto; revolver con tamburo pieno chiuso e cane abbattuto

• Posizione di partenza: tiratore in piedi, fronte bersagli, surrender
• Segnale di avvio: apertura della sagoma a 25 m
• Procedura: all’apertura della sagoma che rimarrà aperta 10 secondi, il tiratore 

recupera l’arma, e ingaggia i bersagli any order freestyle dove visibili; obbligo 
di ingaggiare almeno un bersaglio da ognuno dei tre box di tiro; la sagoma a 
25  metri  va  obbligatoriamente  ingaggiata  per  ultima.  L’esercizio  va 
ripetuto due volte; 

• Punteggi: sagome in cartone: A=5, C=3, D=1; piatti = 5, sagoma a 25 m.= 
secondo zona punti colpita; nessuna penalità per le miss. Ingaggiare la sagoma 
a 25 metri  prima di aver ingaggiato gli  altri  6 bersagli comporta punteggio 
nullo sulla serie in oggetto 



CLASSIFICA AMMESSI ALLA FINALE TIRO RAPIDO SPORTIVO
29 – 30 GENNAIO 2011

SEMIAUTO

Tiratore sezione 1°gara 2°gara 3°gara Qualifica
pasini pierfrancesco belluno 100,00% 100,00% 100,00% 200,00
bruniera marco treviso 96,18% 70,48% 89,11% 185,29
durighel rinaldo treviso 69,93% 43,75% 67,16% 137,09
camerin nicola treviso 57,88% 46,88% 66,90% 124,78
matteazzi natalino treviso 58,80% 0,00% 57,91% 116,71
facchin federico venezia 21,78% 43,32% 41,04% 84,36
colusso thomas belluno 33,95% 24,40% 49,92% 83,87
marcon luigi treviso 0,00% 39,23% 43,14% 82,37
fava silvano treviso 48,14% 32,76% 28,60% 80,90
moretto stefano venezia 0,00% 36,62% 43,04% 79,66
danesin paolo treviso 34,27% 15,94% 40,57% 74,84
pasqual andrea venezia 0,00% 25,03% 44,48% 69,51
barattella giuseppe treviso 0,00% 29,72% 37,74% 67,46
zecchin alessandro venezia 23,44% 16,76% 40,10% 63,54
brisotto andrea treviso 20,01% 16,45% 32,32% 52,34
baldan giobatta venezia 0,00% 15,59% 18,97% 34,56
trentin alessandro venezia 0,00% 9,77% 21,42% 31,19
biffis francesca treviso 5,81% 9,54% 12,14% 21,68
TIRATORI NON 
AMMESSI      
boiago christian treviso 0,00% 0,00% 27,54% 0,00
canedese carlo belluno 14,28% 0,00% 0,00% 0,00
de giorgio giuliano treviso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
de tommaso carlo treviso 0,00% 16,71% 0,00% 0,00
d'este guido venezia 0,00% 28,73% 0,00% 0,00
fassari giustino catania 26,62% 0,00% 0,00% 0,00
forte gianfranco treviso 0,00% 0,00% 21,31% 0,00
fusato graziano venezia 0,00% 31,95% 0,00% 0,00
gianolla renato treviso 19,77% 0,00% 0,00% 0,00
gnech serafina treviso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
johnson sheldon venezia 0,00% 32,82% 0,00% 0,00
lauri leone belluno 0,00% 0,00% 22,55% 0,00
lizio felice catania 37,55% 0,00% 0,00% 0,00
lovatto valter belluno 68,75% 0,00% 0,00% 0,00
marcon luigi treviso 38,42% 0,00% 0,00% 0,00
martinengo giovanni belluno 44,33% 0,00% 0,00% 0,00
menestrina michele belluno 0,00% 0,00% 25,02% 0,00
merlotto maurizio treviso 69,20% 0,00% 0,00% 0,00
monti ciro treviso 12,50% 0,00% 0,00% 0,00
pizzinato enrico treviso 77,15% 0,00% 0,00% 0,00
prior paolo treviso 45,73% 0,00% 0,00% 0,00
saitta biagia treviso 0,00% 0,00% 19,20% 0,00
sartor stefano treviso 12,03% 0,00% 0,00% 0,00
soldati francesco treviso 45,31% 0,00% 0,00% 0,00
trovato sebastiano ponte alpi 0,00% 40,77% 0,00% 0,00
zane fabio treviso 26,39% 0,00% 0,00% 0,00



CLASSIFICA AMMESSI ALLA FINALE TIRO 
RAPIDO SPORTIVO 29 – 30 GENNAIO 2011

REVOLVER

CLASSIFICA AMMESSI ALLA FINALE TIRO 
RAPIDO SPORTIVO

CAL. 22 l.r.

 Tiratore sezione 1°gara 2°gara 3°gara Qualifica
1 serafin damiano treviso 60,57% 100,00% 0,00% 160,57
2 danesin paolo treviso 35,68% 39,97% 100,00% 139,97
3 gianolla renato treviso 44,58% 59,08% 78,65% 137,73

 
TIRATORI NON 
AMMESSI      

4 callegher mirco treviso 0,00% 0,00% 22,14% 0,00
5 castiglia concetta treviso 27,88% 0,00% 0,00% 0,00
6 gasparini marco treviso 100,00% 0,00% 0,00% 0,00
7 zane fabio treviso 54,96% 0,00% 0,00% 0

Tiratore sezione 1°gara 2°gara 3°gara Qualifica
1 merotto remo treviso 100,00% 0,00% 87,88% 187,88
2 zane fabio treviso 81,81% 100,00% 78,46% 181,81
3 borgato giacomo treviso 55,79% 33,59% 30,57% 89,38

 
TIRATORI NON 
AMMESSI      

4 matteazzi natalino treviso 37,84% 0,00% 0,00% 0,00
5 pasini pierfrancesco belluno 0,00% 0,00% 100,00% 0,00
6 ros davide treviso 72,10% 0,00% 0,00% 0,00


