TIRO A SEGNO MASCHILE e FEMMINILE
2022

Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario

L’Unione Italiana di Tiro a Segno (UITS) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) indicono il
Campionato Nazionale Universitario (CNU) 2022 di tiro a segno a mt. 10 che avrà svolgimento presso
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il Polivalente Campus Folcara Unicas viale dell’Università a Cassino (FR), mercoledì 18 a giovedì 19
maggio 2022.
Partecipazione. La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:

nati tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2004;
tesserati UITS per l’anno 2022;
❑
iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM
22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo
Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure laureati
nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari.
L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2021/2022 dovrà essere certificata mediante presentazione di uno dei seguenti documenti:
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza;
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Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purchè scaricata dal web e contenente in
maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza.
I laureati dovranno presentare il certificato di laurea.
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in
corso d’applicazione, da parte della UITS o del CUSI, squalifiche a tempo o procedimenti disciplinari
che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività agonistiche. Il mancato rispetto di tale
norma produrrà l’applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. Un CUS
può iscrivere un numero illimitato di tiratori ma ogni tiratore potrà gareggiare in una sola specialità:
carabina o pistola.
❑
❑

Specialità e Categorie di tiro. Le specialità di tiro previste sono la Carabina (C10) e la Pistola (P10).
Armi, munizioni, posizione, bersagli, colpi di prova: come da Regolamento UITS. Numero dei colpi 60.
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Tempo di gara 1ora15 minuti. I tiratori saranno distinti in due categorie: UOMINI (C10, P10) e DONNE
(C10, P10). BERSAGLI ELETTRONICI
Iscrizioni preliminari. I CUS dovranno trasmettere i moduli d’iscrizione, predisposti dal Centro Uni-

versitario Sportivo Italiano, al CUSI (cnu@cusi.it) entro la data indicata sul modulo. L’accettazione
delle iscrizioni che perverranno in ritardo è subordinata al parere della Commissione Tecnica CUSI.
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Sulle domande dovrà essere indicato per ogni partecipante il cognome e nome, la data di nascita, la
categoria e la specialità di tiro, il numero di tessera federale e l’eventuale turno di tiro prescelto, il
CUS di appartenenza.
Accreditamento alle competizioni. Gli iscritti dovranno presentarsi, in sede di gara, alla Commissione

di Controllo (CdC) del CUSI per l’accreditamento alla manifestazione. Alla CdC ogni concorrente dovrà
presentare un documento d’identità valido, la documentazione universitaria di cui al precedente punto
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2 e versare la tassa di partecipazione fissata in € 10,00. Effettuato l’accreditamento, la CdC consegnerà la “Carta di Partecipazione”, documento indispensabile per gareggiare. All’atto del ritiro della
scheda di tiro dovranno essere esibite l’anzidetta Carta di Partecipazione e la tessera UITS.

Classifica di rappresentanza. La classifica di rappresentanza è data dai migliori sei risultati (3 per
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la C10 e 3 per la P10, indifferentemente nella categoria) ottenuti dai tiratori di un CUS. Non c’è limite
di numero per l’iscrizione individuale. I CUS che non hanno il minimo di sei tiratori per la classifica
di rappresentanza saranno classificati ugualmente con i tiratori che hanno partecipato.
Armi, controllo e munizioni. Gli equipaggiamenti usati in gara dovranno essere sottoposti al con-
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trollo gratuito prima del tiro come da RTF 2022, PSF 2022 e disposizioni UITS. I tiratori si dovranno
presentare forniti dell’equipaggiamento personale di tiro.
Esigenze particolari (armi, attrezzatura, etc…) dovranno essere comunicate per tempo alla Segreteria del CUSI e segnalate nel modulo di iscrizione.
Programma.

MERCOLEDI 18 Accreditamento, controllo armi ed equipaggiamento
08,30-12,30
15,00-19,00
Competizioni
15,00-19,00

C10
e
P10

GIOVEDI 19 Accreditamento, controllo armi ed equipaggiamento
08,00-13,00
competizioni, Finali e Premiazione

C10 e P10

controllo armi

Dalle ore 8.30 alle 19.30

1° turno

Ore 15.00

n. 20 linee

2° turno

Ore 16.30

n. 20 linee

3° turno

Ore 18.00

n. 20 linee

4° turno
riserva

Ore 19.30

n. 20 linee

1° turno

Ore 08.00

n. 20 linee

2° turno

Ore 09.30

n. 20 linee

3° turno

Ore 11.00

n. 20 linee

4° turno

Ore 12.30

n. 20 linee

Finale C10
Uomini

Ore 14.30

n. 8 linee

Finale C10
Donne

Ore 15.00

n. 8 linee

Finale P10
Uomini

Ore 15.30

n. 8 linee

Finale P10
Donne

Ore 16.00

n. 8 linee

Premiazione al termine delle finali
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Assegnazione dei turni. Le richieste dovranno pervenire al CUSI entro il 10 maggio; i turni saranno assegnati in base all’arrivo delle iscrizioni e, in subordine, delle preferenze segnalate dai CUS.
Eventuali iscrizioni successive alla data di scadenza saranno valutate secondo la disponibilità degli
impianti.
Classifiche. Tre sono le classifiche previste:

➢ RAPPRESENTANZA - Sarà data dalla somma dei sei migliori punteggi ottenuti dai tiratori e/o
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tiratrici del CUS (3 P10 + 3 C10 vedere precedente art. 6);

➢ SQUADRA - Sarà data dalla somma dei 3 migliori punteggi ottenuti in ciascuna specialità di tiro
senza distinzione di categoria (C10 e P10);
INDIVIDUALE - C10/P10: dopo la finale saranno stilate due classifiche: uomini e donne.
Premiazioni e premi. La premiazione avrà luogo, a cura del CUSI, giovedì 19 maggio al termine

delle finali. Sono previsti i seguenti premi:

➢ RAPPRESENTANZA – Ai CUS primi tre classificati, medaglie e diplomi. Agli atleti del CUS primo
classificato, maglia di Campione Italiano Universitario. E’ posto in palio il “Trofeo UITS”.
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➢ SQUADRE – Alle prime 3 classificate per ogni specialità di tiro (C10 e P10) medaglie e diplomi.

Ai componenti delle prime classificate per ogni specialità di tiro (C10 e P10) maglie di campione.
INDIVIDUALI - Ai primi tre classificati di C10 (uomini e donne) e P10 (uomini e donne) medaglie
e diplomi. Ai primi di ogni categoria di tiro (C10 uomini e donne, P10 uomini e donne) maglia di
Campione Italiano Universitario.
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Reclami. I reclami dovranno essere presentati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
Tecnico UITS.
Giuria di gara. La Giuria di Gara sarà composta secondo RTF UITS e RG CNU del CUSI ed esposta
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in sede di gara.
La direzione di gara si riserva di apportare al presente programma le modifiche che riterrà necessarie
per il migliore svolgimento dei campionati.

Per quanto non contemplato, vale il Regolamento Tecnico U.I.T.S. vigente ed il Regolamento Generale
dei C.N.U. edizione 2022 del C.U.S.I.
C.U.S.I. Centro Universitario Sportivo Italiano via A. Brofferio 7 - 00195 Roma tel. 06.3722206 fax 06.3724479 e-mail: cnu@cusi.it

