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Svolgimento: il circuito si svolgerà in una prima fase eliminatoria aperta a tutti i tiratori tesserati 
UITS per una sezione TSN del Triveneto, seguito da una finale cui saranno ammessi i migliori 
tiratori della classifica generale e le squadre secondo quanto indicato in seguito 
 
Sedi delle gare: 

- 1° prova:   TSN Venezia   17/18 ottobre 2015 
- 2° prova:   TSN Pordenone   7/8 novembre 2015 
- 3° prova:   TSN Strigno (TN)  23/24 gennaio 2016 
- finale:   TSN Belluno    19/20 marzo 2016 

 
Ogni sezione organizzatrice provvederà ad inviare il programma della gara a tutte le sezioni del 
Triveneto a mezzo Intranet almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. 
 
Specialità di tiro: 
in parziale deroga al regolamento UITS saranno previste le seguenti categorie: 

- Semiauto – gruppi di merito A+SuperA, B+C ed esordienti 
- Revolver – gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti 
- Monofilare – gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti 
- 22 l.r. – gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti 

Nella categoria “esordienti” saranno ammessi solo i tiratori che non hanno partecipato a gare di 
campionato TRS UITS negli ultimi 3 anni (dal 2013 al 2015). 
Per gli altri tiratori faranno fede le classi di merito indicate dall’UITS per la specialità. 
 
I tiratori che hanno partecipato ad almeno una gara di campionato TRS UITS saranno ammessi ai 
tiri grazie all’idoneità presunta; gli “esordienti” dovranno presentare una dichiarazione del 
Presidente della propria sezione di tesseramento che ne attesti l’idoneità alla pratica del TRS 
 
Modalità di partecipazione:  

- individuale: ogni tiratore potrà partecipare al massimo in due specialità di tiro per ogni gara; 
è tuttavia consentito partecipare in altre gare in specialità differenti 

- squadra: ogni sezione può presentare una o più squadre per ognuna specialità di tiro. La 
squadra deve essere composta da 3 o 4 tiratori; ogni tiratore può partecipare al massimo a 
due squadre. L’attribuzione dei punteggi di squadra seguirà quanto previsto nel regolamento 
TRS UITS 

- supersquadra: ogni sezione può presentare una ed una sola “supersquadra” composta da un 
tiratore per ogni specialità di tiro; non sarà ammesso che un tiratore partecipi alla 
supersquadra in due specialità; il tiratore potrà tuttavia essere anche membro di una squadra 
sezionale, in una o due specialità, anche non coincidenti con la specialità rappresentata nella 
supersquadra. 

Per l’ammissione alla finale individuale si terrà conto dei due migliori risultati ottenuti da ogni 
tiratore nella specialità di riferimento; il numero di tiratori ammesso sarà deciso sulla base della 
disponibilità di posti della sezione organizzatrice; il numero di posti disponibili sarà comunicato 
entro l’inizio del circuito. 
Verrà quindi stilata una classifica unica, indipendente dalle specialità di tiro e dai gruppi di merito, 
sulla base della somma dei due migliori risultati ottenuti da ogni tiratore per ogni specialità in cui ha 
gareggiato. I tiratori con un solo punteggio valido non saranno inseriti nella classifica di 
ammissione. 
I primi tre “esordienti” per ogni specialità (se presenti e se accreditati con almeno due punteggi), 
saranno ammessi indipendentemente dalla posizione nella classifica generale; degli altri tiratori 
saranno invitati a partecipare alla finale quelli classificati dal primo posto fino al raggiungimento 
della capacità di posti. 



Le classifiche generali di ammissione saranno inviate a cura dell’organizzazione centrale a tutte le 
sezioni del Triveneto entro la fine di gennaio 2015. 
Se un tiratore ammesso non confermerà la propria partecipazione alla gara finale entro 15 giorni 
dalla convocazione, sarà escluso dalla finale e verrà “ripescato” il primo dei non ammessi e così a 
seguire.  
Saranno inoltre ammesse alla finale le prime tre squadre per ogni specialità; i tiratori membri di 
squadra che non abbiano ottenuto l’ammissione individuale, parteciperanno alla finale fuori 
classifica con il punteggio valido solo per la squadra. 
La classifica delle supersquadre verrà decisa sulla base della somma dei punteggi ottenuti su tutte e 
tre le gare eliminatorie; il punteggio della supersquadra sarà dato dalla somma tre punteggi migliori 
ottenuti dai tiratori che la compongono, gara per gara. 
Le supersquadre non parteciperanno alla gara finale ma la loro premiazione si svolgerà in questa 
sede. 
 
Strutturazione delle gare: 
Le sezioni avranno la totale autonomia per la gestione delle gare (distribuzione locandine di gara, 
turni di tiro ed iscrizioni tiratori, realizzazione degli esercizi, organigramma di gara, gestione delle 
classifiche e premiazioni). 
Le gare eliminatorie presenteranno le seguenti caratteristiche comuni: 

- dovranno svolgersi su almeno 3 stages per un minimo di 50 colpi; 
- le premiazioni dovranno prevedere premi per almeno i primi 3 classificati in ogni specialità 

e classe di merito e per il primo classificato tra gli esordienti; ogni sezione potrà decidere di 
estendere le premiazioni a piazzamenti successivi. 

- La quota di iscrizione ad ogni specialità sarà di € 21,00 (da versare alla sezione 
organizzatrice) 

- La quota di iscrizione di ogni squadra e supersquadra (prevista solo per la prima 
partecipazione) sarà di € 25,00, quota che sarà versata tramite la sezione organizzatrice della 
gara presso cui la squadra partecipa la prima volta. 

 
La gara finale dovrà prevedere almeno 4 stage per un minimo di 60 colpi 

 
Saranno previste le seguenti deroghe al regolamento TRS UITS: 

- i RO, SK e SO così come il MD possono anche non essere in possesso della qualifica di 
Range Officer UITS, seppure la cosa è apprezzabile; solo il RM dovrà essere qualificato ma 
non dovrà necessariamente essere tesserato per la sezione organizzatrice 

- sarà consentito allestire stand “ibridi”, ovvero in cui i bersagli possano essere riferiti a più 
esercizi (es. Stage 1 = gruppo di bersagli “A”, Stage 2 = gruppo di bersagli “B”, Stage 3 = 
bersagli del gruppo “A” e del gruppo “B”) 

- le iscrizioni alla gara avverranno tramite la segreteria della sezione organizzatrice a mezzo 
della segreteria della sezione del tiratore, sia che queste siano inserite nel circuito TiRa o 
meno. 

- le classifiche potranno essere redatte con qualsiasi sistema informatico ritenuto funzionale, 
compreso (ma non esclusivamente) il portale TiRa  

- i bersagli potranno anche non essere esclusivamente in cartone 
 
Per quanto non indicato, farà testo il regolamento TRS UITS edizione 2015. 
 
 
Per informazioni e-mail: circuitotrivenetotrs@gmail.com ,oppure rivolgersi ad una delle sezioni 
organizzatrici delle gare. 
 


