
Campionato Regionale del Veneto 2015 

Gara valida per l'attività individuale e per il CIS 2015 riservata alle categorie Seniores Uomini, Seniores Donne, 
Juniores Donne, Juniores Uomini, Ragazzi, Allievi e Master estesa a tutte le Sezioni del VENETO. 

Date di sv gi e t  
 23/24/30/31 maggio 2015 

Specia it  di tir  
• Categoria SENIORES UOMINI e MASTER 

UOMINI 

• Categoria SENIORES DONNE, MASTER 

DONNE e JUNIORES DONNE 

CL 60 colpi 3 posizioni CS 60 colpi 3 posizioni 

CL 60 colpi a terra CS 60 colpi a terra 

C10 40 colpi C10 40 colpi 

BM10 60 colpi BM10 40 colpi 20 lente + 20 veloci 

BMM10 40 colpi PSp 60 colpi 30+30 

PL 60 colpi P10 40 colpi 

PA 60 colpi • Categoria RAGAZZI 

PGC 60 colpi C10 40 colpi 

PS 60 colpi 20+20+20 C10 30 Colpi 3 Posizioni 

P10 40 colpi BM10 40 colpi 20 lente + 20 veloci 

• Categoria JUNIORES UOMINI P10 40 colpi 

CL 60 colpi 3 posizioni PSp 10 20+20 colpi 

CL 60 colpi a terra • Categoria UOMINI 

Gruppo di merito SUPER A 

C10 40 colpi CL 120 colpi 3 posizioni 

BM10 60 colpi C10 60 Colpi 

BMM10 40 colpi P10 60 colpi 

PL 60 colpi • Categoria ALLIEVI 

PA 60 colpi C10 20 colpi 

PSp 60 colpi 30+30 BM10 20 colpi 10 lente + 10 veloci 

PS 60 colpi 20+20+20 P10 20 colpi 

P10 40 colpi  

 

Tur i di tir  
I turni di tiro saranno assegnati in base all'arrivo delle domande di iscrizione. www.tsnvv.it per conferme e 
disponibilità turni di tiro. PSF 2015 art. 10 Titolo 1 = l’orario di inizio del turno è riferito a quello di preparazione e 
prova. 

Ter i e iscri i i 16 aggi  2015 
C10, P10: 23/24/30 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 
  31 09:00 – 11:00 – 13:00 
   (60 colpi ore 11:00 e ore 15:00) 

C10 3P, PSp 10: 31 15:30 
BM10, BMM10: 24/31 09:00 – 14:00 
CL3P, CS3P, CLT, CST, PL: 23/24/30/31 08:45 – 11:30 – 15:00 (CL1203P 08:45) 
PA: giorno 23 14:00    giorno 24 15:30 
  giorno 30 10:30    giorno 31 10:30 
PS 20+20+20: 23/31 09:00 – 16:30 
  24/30 11:30 – 14:00 
PGC, PSp: 23/31 10:30 – 14:00 
  24/30 09:00 – 15:30 



Iscri i i 
Le domande di iscrizione, redatte sull'apposito modello predisposto dall'Unione, completo di ogni dettaglio dovranno 

pervenire alla Sezione TSN di Vittorio Veneto c rredate da 'i p rt  de e re ative tasse. 
Le domande inviate a mezzo FAX dovranno essere corredate della fotocopia dell'avvenuto pagamento sul 

CCP 11032315 intestato al TSN Sezione di Vittorio Veneto.  sara  accettati paga e ti i  c ta ti a 

qua siasi tit  e Se i i d vra  pr vvedere a  paga e t  de a qu ta d’iscri i e di tutti i r  iscritti. 
La tassa di iscrizione sarà restituita solo nel caso in cui il tiratore abbia espressamente richiesto, nella domanda di 
iscrizione, di non accogliere la domanda qualora non possa essere assegnato il turno richiesto. 

Partecipa i e 
Ciascuna Sezione può partecipare alla gara secondo le regole dettate dal Programma Sportivo Federale dell'anno in 
corso e secondo quanto previsto dalle Norme Regolamentari per l'attività di tiro a segno in vigore. 

Tasse di iscri i e 
 € 21,00 per le specialità a fuoco delle categorie UOMINI, DONNE e MASTER 
 € 16,00 per le specialità a m 10 delle categorie UOMINI, DONNE e MASTER 
 € 11,00 per le specialità dei disabili e non olimpiche delle categorie JUNIORES 
 € 6,00 per le specialità delle categorie JUNIORES, RAGAZZI e ALLIEVI 

C tr  ar i ed i du e ti di tir  
Sarà effettuato a cura dell’Ufficio Controllo Equipaggiamenti; il controllo è obbligatorio e gratuito. 

Reg a e t  di gara 
Armi, cartucce, posizioni, distanza, colpi di prova, riprese, classifica e graduatoria come da norme regolamentari 
dell'UITS. 

C assifiche 
Saranno compilate le classifiche individuali e di squadra secondo quanto previsto dal Programma Sportivo Federale 
dell'anno in corso. 

Pre ia i e 
Individuale: per ogni categoria e specialità di tiro saranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato. 

Rec a i 
Saranno esaminati solo i reclami presentati come da prescrizioni del Regolamento Tecnico vigente. Il reclamo dovrà 
essere accompagnato da una tassa di € 25,00 che sarà restituita solo in caso di accoglimento. 

Giuria e quadri di gara 
Saranno esposti al poligono prima dell'inizio della gara. 

Avverte e 
Per quanto non contemplato nel presente Programma valgono le Norme Regolamentari per l'attività di tiro dell'UITS 
e le disposizioni del Programma Sportivo Federale dell'anno in corso. La Direzione di Gara si riserva la facoltà di 
apportare quelle varianti che si rendessero necessarie per un regolare svolgimento della competizione.  

 
 

Il Presidente 
Claudio Saccon 


