
 

 

 

Prot. 72/15        Pistoia, 23/03/2015 

 
Alle  Sezioni TSN della Toscana 

Ai  loro Atleti ed i loro Direttori di Tiro  

 

 

 

OGGETTO: procedure di gara 

 

 

Nonostante il fatto che la cosa è stata dibattuta e chiarita da tempo, ci è stato rappresentato da più 

parti, che in alcuni casi, in occasione delle gare di Circuito Regionale, i Direttori di Tiro non hanno 

le idee ben chiare circa i tempi e le procedure di gara. 

 

In particolare mi riferisco al tempo di accesso alle linee ed il tempo di preparazione e prova. 

 

In merito al tempo di accesso alle linee occorre precisare, una volta per tutte, che gli atleti non sono 

autorizzati ad accedere alle linee liberamente ed a loro piacimento ma deve essere il Direttore di 

Tiro che, al momento opportuno e dopo aver verificato che il poligono sia in sicurezza, deve dare 

l’annuncio “Tiratori in linea”.  

 

Tale annuncio deve essere dato secondo i tempi previsti per “l’accesso in piazzola” della tabella 

allegata, già diramata dall’Ufficio Sportivo della UITS. 

 

Solo dopo questo annuncio i tiratori possono accedere alle loro linee e predisporre la loro 

attrezzatura (comprese le armi) ed a norma della regola 6.11.2.1.2, possono fare esercizi di 

puntamento e tiro a secco 

 
 
 

 

Riporto per esteso il testo della regola tuttora in vigore 
 
6.11.2.1.2 Poi darà il seguente annuncio: “IL TEMPO di PREPARAZIONE INIZIA ORA”. Prima e durante il 
Tempo di Preparazione, i tiratori possono maneggiare la loro arma, effettuare il tiro a secco, sollevarla ed 
eseguire esercizi di mira sulla linea di tiro purché nell'area antistante la linea del fuoco non sia presente del 
personale operante. 
 

 

 

Per quanto sopra esposto, invito tutti i Direttori di Tiro a seguire scrupolosamente la procedura 

corretta che, a scanso di equivoci, riporto di seguito integralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 

CO MI T ATO  REG IO NE  TOSC AN A  
c/o TSN Pistoia – Via dei Mercati, 17 – 51100 Pistoia Tel/Fax  0573 368453 

e - m a i l :  p o s t a @ u i t s t o s c a n a . i t  -  w w w . u i t s t o s c a n a . i t  
C . F .  9 6 0 3 3 1 0 0 5 8 5  –  P . I .  0 2 1 4 8 7 4 1 0 0 8  



Tempo di Preparazione e Prova a 50 e 10 metri 

Agli Atleti devono essere concessi 15 minuti di Tempo di Preparazione e Prova prima dell’inizio 

dei colpi di Gara per permettere la loro preparazione finale ed un numero illimitato di colpi di 

prova.   

a) l’inizio del tempo di preparazione e prova deve essere calcolato per terminare 

approssimativamente 30 secondi prima dell’inizio ufficiale del tempo dei colpi di Gara.  In 

relazione a ciò occorre precisare che il Programma Sportivo Federale prevede che l’orario 

del turno di tiro, riportato sul programma di gara, sia riferito all’inizio del tempo di 

preparazione e prova, pertanto il tempo per i colpi di gara inizierà 15 minuti più tardi. 

b) i bersagli di prova devono essere visibili almeno 15 minuti prima dell’inizio del tempo di 

preparazione e prova;   

c) gli Atleti non possono mettere le loro armi ed attrezzature sulla loro postazione fino a 

quando il Direttore di Tiro non li ha chiamati sulla linea di tiro;   

d) il Direttore di Tiro deve chiamare gli Atleti sulla linea di tiro almeno 15 minuti prima 

dell’inizio del tempo di preparazione e prova;   

e) se c'è più di un turno, ad ogni di essi deve essere concesso lo stesso tempo per portare le 

attrezzature alla linea di tiro;   

f) dopo che il Direttore di Tiro ha chiamato gli atleti sulla linea di tiro, è loro permesso 

maneggiare le armi, effettuare tiri a secco (le bandierine di sicurezza possono essere rimosse 

per il tiro a secco) o esegue esercizi di puntamento sulla linea di tiro prima dell’inizio del 

tempo di preparazione e prova;   

g) i controlli pre-Gara della Giuria e dei Commissari devono essere completati durante i 15 

minuti precedenti al tempo di preparazione e prova;   

h) Il tempo di preparazione e prova inizia con il comando "TEMPO DI PRAPARAZIONE E 

PROVA… START” ". Nessun colpo può essere sparato prima del comando “START”;  

i) se un atleta spara un colpo o più colpi prima del comando "START" per la Preparazione e 

Prova, può essere squalificato che è compromessa la sicurezza. Se la sicurezza non è 

compromessa (6.2.3.4), il primo colpo di Gara deve essere registrato come perso (0);   

j) dopo che sono trascorsi 14 minuti e 30 secondi di tempo di preparazione e prova, l’Ufficiale 

di Gara deve annunciare "30 SECONDI.";   

k) alla fine del tempo di preparazione e prova, il direttore di tiro deve annunciare "FINE DEL 

TEMPO DI PREPARAZIONE E PROVA …STOP. " Ci deve essere una breve pausa 

approssimativamente di 30 secondi per permettere all’Ufficiale Tecnico di predisporre i 

bersagli per il tempo di Gara (o per permettere agli Atleta di esporre il primo bersaglio di 

Gara) e:   

l) se un Atleta spara un colpo dopo il comando " FINE DEL TEMPO DI PREPARAZIONE 

E PROVA …STOP." e prima del comando "COLPI DA GARA…START", il colpo non 

deve essere contato come un colpo di Gara e deve essere applicata una penalizzazione di due 

(2) punti sul primo colpo di Gara.   

 

Con la presente invito tutte le Sezioni a voler diramare la presente nota a tutti i propri Atleti e le 

Sezioni, sedi di Gare, ai Sigg.ri Direttori di Tiro, per la scrupolosa messa in pratica. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Franco Granai 

 



Tempi di Gara 2015                                                                                                                                                                                                       Tempi di Gara 2015                                                                                                                                                                                                       Tempi di Gara 2015                                                                                                                                                                                                       

(annesso all'Aggiornamento Norme 2015 )(annesso all'Aggiornamento Norme 2015 )(annesso all'Aggiornamento Norme 2015 )(annesso all'Aggiornamento Norme 2015 )

Accesso in Tempo preparazione e tempo competizione tempo competizione bersaglio 
Specialità

Accesso in Tempo preparazione e 
Colpi di prova

tempo competizione tempo competizione bersaglio 
Specialità

Accesso in 

piazzola

Tempo preparazione e 

prova
Colpi di prova

tempo competizione 

bersaglio cartaceo

tempo competizione bersaglio 

elettronico
Specialità

Accesso in 

piazzola stimato

Tempo preparazione e 

prova
Colpi di prova

tempo competizione 

bersaglio cartaceo

tempo competizione bersaglio 

elettronico
Specialità

piazzola stimato prova
Colpi di prova

bersaglio cartaceo elettronicopiazzola stimato prova bersaglio cartaceo elettronico

illimitati durante tempo illimitati durante tempo 

C10 60C 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

preparazione e prova 1 ora, 30 minuti 1 ora, 15 minutiC10 60C 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 1 ora, 30 minuti 1 ora, 15 minutiC10 60C 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 1 ora, 30 minuti 1 ora, 15 minuti

illimitati durante tempo 

C10 40C 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

60 minuti 50 minutiC10 40C 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

preparazione e prova 60 minuti 50 minutiC10 40C 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 60 minuti 50 minutiC10 40C 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 60 minuti 50 minuti

illimitati durante tempo 

CL3p 120c 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

3 ore 15 minuti 2 ore 45 minutiCL3p 120c 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

preparazione e prova 3 ore 15 minuti 2 ore 45 minutiCL3p 120c 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 3 ore 15 minuti 2 ore 45 minutiCL3p 120c 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 3 ore 15 minuti 2 ore 45 minuti

illimitati durante tempo 

CL3p /CS3p 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

2 ore 1 ora, 45 minutiCL3p 60c/CS3p 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

preparazione e prova 2 ore 1 ora, 45 minutiCL3p 60c/CS3p 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 2 ore 1 ora, 45 minutiCL3p 60c/CS3p 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 2 ore 1 ora, 45 minuti

illimitati durante tempo 

CLT 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

60 minuti 50 minutiCLT 15 minuti 15 minuti
illimitati durante tempo 

preparazione e prova 60 minuti 50 minutiCLT 15 minuti 15 minuti preparazione e prova 60 minuti 50 minutiCLT 15 minuti 15 minuti 60 minuti 50 minuti

P10 60C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 1 ora 30 minuti 1 ora, 15 minutiP10 60C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 1 ora 30 minuti 1 ora, 15 minutiP10 60C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 

preparazione e prova
1 ora 30 minuti 1 ora, 15 minutiP10 60C 15 minuti 15 minuti 

preparazione e prova
1 ora 30 minuti 1 ora, 15 minuti

preparazione e prova

P10 40C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 60 minuti 50 minutiP10 40C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 60 minuti 50 minutiP10 40C 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 

preparazione e prova
60 minuti 50 minuti

preparazione e prova

PL 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 1 ora 45 minuti 1 ora, 30 minutiPL 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 1 ora 45 minuti 1 ora, 30 minutiPL 15 minuti 15 minuti illimitati durante tempo 

preparazione e prova
1 ora 45 minuti 1 ora, 30 minuti

preparazione e prova

Accesso in Accesso in 
Colpi di prova modalità competizione Specialità

Accesso in 
Tempo preparazione Colpi di prova modalità competizione Specialità

Accesso in 

piazzola stimato
Tempo preparazione Colpi di prova modalità competizione Specialità

piazzola stimato
Tempo preparazione Colpi di prova modalità competizione 

piazzola stimato

   5 minuti          5 minuti       1 seriedi 5 colpi per ogni 2 riprese da 30 colpi con                                                        2 
PA

   5 minuti       
3 minuti x ripresa

1 seriedi 5 colpi per ogni 2 riprese da 30 colpi con                                                        2 
PA

   5 minuti       
anche nella seconda 3 minuti x ripresa

1 seriedi 5 colpi per ogni 

ripresa dopo tempo di 
2 riprese da 30 colpi con                                                        2 

serie di 5 colpi in 8, 6, 4 secondi
PA anche nella seconda 

ripresa se non 
3 minuti x ripresa ripresa dopo tempo di 

preparazione

2 riprese da 30 colpi con                                                        2 

serie di 5 colpi in 8, 6, 4 secondi
PA

ripresa se non 

consecutiva

3 minuti x ripresa
preparazione serie di 5 colpi in 8, 6, 4 secondiripresa se non 

consecutiva
preparazione serie di 5 colpi in 8, 6, 4 secondi

consecutiva

PGC/PSp  1 serie di 5 colpi di 30 colpi in 6 serie di 5 colpi                                                          PGC/PSp  
5 minuti 5 minuti

1 serie di 5 colpi di 30 colpi in 6 serie di 5 colpi                                                          PGC/PSp  
5 minuti 5 minuti

1 serie di 5 colpi di 

mirato dopo tempo di 
30 colpi in 6 serie di 5 colpi                                                          PGC/PSp  

mirato
5 minuti 5 minuti mirato dopo tempo di 

preparazione

30 colpi in 6 serie di 5 colpi                                                          

in 5 minuti cadaunamirato
5 minuti 5 minuti mirato dopo tempo di 

preparazione in 5 minuti cadaunamirato preparazione in 5 minuti cadauna

PGC/PSp     5 minuti       1 serie di 5 colpi di 30 colpi in 6 serie di 5 colpi ciascuna nella              PGC/PSp     5 minuti       
3 minuti 

1 serie di 5 colpi di 30 colpi in 6 serie di 5 colpi ciascuna nella              PGC/PSp  

celere

   5 minuti       
solo se le riprese non 3 minuti 

1 serie di 5 colpi di 

celere dopo tempo di 
30 colpi in 6 serie di 5 colpi ciascuna nella              

sequenza 7"-  3"celere
solo se le riprese non 3 minuti celere dopo tempo di 

preparazione sequenza 7"-  3"celere
solo se le riprese non 

sono consecutive

3 minuti 
preparazione sequenza 7"-  3"celere sono consecutive preparazione sequenza 7"-  3"

1 serie di 5 colpi in 

4 serie di cinque colpi cadauna nel tempo di 150, 20, 10 
1 serie di 5 colpi in 

150 secondi dopo il 4 serie di cinque colpi cadauna nel tempo di 150, 20, 10 
PS 5 minuti 5 minuti

150 secondi dopo il 4 serie di cinque colpi cadauna nel tempo di 150, 20, 10 
PS 5 minuti 5 minuti

150 secondi dopo il 

tempo di 

4 serie di cinque colpi cadauna nel tempo di 150, 20, 10 

secondi
PS 5 minuti 5 minuti

tempo di seconditempo di 

preparazione
secondi

preparazione


