
TIRO A SEGNO NAZIONALE  

SEZIONE DI UDINE 
 

   
 

 

1° CAMPIONATO FRIULANO 
 

CARABINA A 10 metri 

CATEGORIA HOBBY 
 

PARTECIPAZIONE LIBERA (TESSERATI U.I.T.S. E SIMPATIZZANTI) 

 

POLIGONO DI UDINE  via del Tiro a Segno, 12/14  
 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 
 

14 LUGLIO 2021 – 15 NOVEMBRE 2021 
 

 

FASE FINALE 
 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021* 
(vedasi nota in ultima pagina) 

 

SEMIFINALI     ORE 10.00 

 

FINALE     ORE 12.00 



FASE DI QUALIFICAZIONE 
 

La fase di qualificazione sarà suddivisa in 4 periodi della durata di un mese: 

1° periodo:  14 luglio   –  15 agosto 

2° periodo:  16 agosto   –  15 settembre 

3° periodo:  16 settembre  –  15 ottobre 

4° periodo:  16 ottobre   –  15 novembre 

Si svolgerà ogni mercoledì, in orario serale, dalle 18.30 alle 21.30. 

Sarà inoltre possibile organizzare delle ulteriori giornate di qualificazione (se saranno 

presenti almeno 5 tiratori), su prenotazione. 

Ogni tiratore, nel corso di ogni periodo mensile, potrà eseguire una serie da 20 colpi 

e un numero massimo di 3 rientri da 20 colpi.  

Tempo di gara: 30’, prova compresa. Valutazione in decimali. 
 

E’ gradita la prenotazione dei turni di tiro! 
via mail a garadinatale@gmail.com o spizzoluigi@gmail.com 

o a mezzo Whatsapp al nr. 338 6874450 

o telefonando a Luigi Spizzo (organizzatore della Gara) al 338 6874450 

 

CATEGORIA DI TIRO UNICA 
 

Categoria C10 Hobby “CLASSIC” 
 

Posizione seduti con appoggio fornito dalla Sezione 

NON è consentito l’utilizzo di una carabina personale o privata 

Si deve gareggiare con le carabine messe a disposizione dal poligono 

NON è consentito l’uso di giacca e guanto da tiro 
 

CLASSIFICHE MENSILI 
 

Al termine di ogni periodo mensile verrà stilata una classifica individuale (in caso di 

parità vale la migliore serie di scarto) e verranno attribuiti ai migliori 20 classificati i 

seguenti punteggi: 
 

-   1° classificato 20 punti -     11° classificato         10 punti 

-   2° classificato 19 punti -     12° classificato        9 punti 

-   3° classificato 18 punti -     13° classificato        8 punti 

-   4° classificato 17 punti -     14° classificato  7 punti 

-   5° classificato 16 punti -     15° classificato  6 punti 

-   6° classificato 15 punti -     16° classificato  5 punti 

-   7° classificato 14 punti -     17° classificato  4 punti 

-   8° classificato 13 punti -     18° classificato  3 punti 

-   9° classificato 12 punti -     19° classificato  2 punti 

- 10° classificato 11 punti -     20° classificato  1 punto  
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CLASSIFICHE FINALI 
 

Al termine della fase di qualificazione verranno stilate le seguenti classifiche: 
 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

La classifica individuale si baserà sulla somma dei punti dei 4 periodi mensili 

conseguiti da ogni singolo tiratore nella fase di qualificazione. 
 

CLASSIFICA A SQUADRE 

La classifica a squadre si baserà sulla somma dei punti dei 4 periodi mensili 

conseguiti dai 4 migliori tiratori di ogni squadra/gruppo. 

Gli 8 partecipanti a semifinale e finale porteranno ulteriori punti alle rispettive 

squadre:  

1° classificato 10 punti – 2° classificato 8 punti – 3° classificato 6 punti 

4°-8° classificato 3 punti 
 

SEMIFINALI   E   FINALE 
 

Alle semifinali verranno ammessi i migliori 8 classificati della classifica individuale. 

Le finali si svolgeranno con la modalità delle finali olimpiche (con solo 4 partecipanti 

per turno, per consentire ai finalisti di poter utilizzare le migliori 4 carabine a 

disposizione)     
 

2 SEMIFINALI A 4   1 FINALE A 4 
 

ATTENZIONE! Gli ammessi alle semifinali e alla finale avranno il diritto di scegliere la 

carabina con cui gareggiare (in base all’ordine di classifica). 
 

1ª Semifinale (gareggiano il 1°, il 4°, il 5° e l’8° delle qualificazioni)  

2ª Semifinale (gareggiano il 2°, il 3°, il 6° e il 7° delle qualificazioni) 
 

- 10 minuti di prova 

- 2 serie iniziali da 5 colpi da tirare nel tempo massimo di 250” 
- 4 colpi singoli da tirare ognuno nel tempo massimo di 50” 

 

Dal 12° colpo di semifinale in poi, ogni due colpi, il semifinalista con la posizione di 

classifica più bassa sarà eliminato (in caso di parità si eseguirà un colpo di 

spareggio). Si qualificano per la finale i primi 2 

 

FINALE (gareggiano i primi 2 classificati di ogni semifinale) 
 

- 10 minuti di prova 

- 2 serie iniziali da 5 colpi da tirare nel tempo massimo di 250” 

- 6 colpi singoli da tirare ognuno nel tempo massimo di 50” 
 

Dal 12° colpo di finale in poi, ogni 2 colpi, il finalista con la posizione di classifica più 

bassa sarà eliminato (in caso di parità si eseguirà un colpo di spareggio) 



PREMIAZIONI 
 

CLASSIFICHE MENSILI INDIVIDUALI 
 

- 1° classificato Medaglia + buono 15 euro 

- 2° classificato Medaglia + buono 10 euro 

- 3° classificato Medaglia + buono 10 euro 
 

Il tiratore con la migliore mouche di ogni mese riceverà un buono da 15 euro 
 

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE 
 

- 1ª squadra classificata Coppa 

- 2ª squadra classificata Coppa 

- 3ª squadra classificata Coppa 
 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE 
 

- 1° classificato Coppa + buono 50 euro 

- 2° classificato Coppa + buono 30 euro 

- 3° classificato Coppa + buono 20 euro 

- A tutti i finalisti Medaglia + buono 10 euro 

 

QUOTE D'ISCRIZIONE 
 

1) ISCRIZIONE MENSILE        € 10.00 
(comprende la 1ª serie da 20 colpi C10 di ogni singolo mese di qualificazione) 

2) RIENTRO (massimo 3 al mese)       €   5.00 
(comprende 1 serie da 20 colpi C10) 

 

 

NORME GENERALI 
 

La gara si svolgerà su bersagli elettronici DISAG. 

In caso di parità nella serie da 20 colpi al termine di ogni periodo mensile di qualificazione, varrà la migliore 

serie di scarto. 

In caso di parità nella classifica al termine della fase di qualificazione si prenderanno in considerazione i 

migliori piazzamenti (primi posti, secondi posti, etc.) 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALGONO LE NORME U.I.T.S. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti. 

Verranno rispettate le normative UITS previste dal Protocollo di Dettaglio per le attività sportive e le relative 

misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli impianti delle Sezioni TSN. 

E’ gradita la prenotazione dei propri turni di tiro! 

* La finale, programmata per il giorno 8 dicembre 2021, in caso di nuove limitazioni dovute ad evoluzione 

della diffusione del virus COVID-19, verrà posticipata a data da destinarsi. 

 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  
- via mail a garadinatale@gmail.com o spizzoluigi@gmail.com 

- a mezzo Whatsapp al nr. 338 6874450 

- telefonando a Luigi Spizzo (organizzatore della Gara) al nr. 338 6874450 
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