
COMITATO REGIONALE TOSCANA 

PREMI GIOVANILI 2015 
 

 

Il comitato Regionale Toscana, al fine di stimolare e migliorare l’attività sportiva giovanile della 

regione istituisce, per l’anno sportivo 2015, le seguenti manifestazioni: 

 

- “Trofeo Peter Pan” -  Riservato alla categoria Giovanissimi – Tutte le specialità a 10 

metri 

- “Premio Leonardo Mele - Giovane Tiratore a Metri 10”  - Riservato alle Categorie 

Allievi,      Ragazzi, Juniores Uomini e Juniores Donne – Specialità C10 e P10. 

- “Premio Leonardo Mele a Fuoco . Carabina “ – Riservato ai Tiratori Juniores 

(Uomini e Donne) nelle specialità olimpiche a Fuoco di carabina.. 

- “Premio Leonardo Mele a Fuoco . Pistola “ . Riservato ai Tiratori Juniores (Uomini e 

Donne) nelle specialità olimpiche di pistola. 

 

 

 

TROFEO PETER PAN 
 

 Tiratori interessati: Tutti i tiratori della Categoria Giovanissimo 

 Specialità di tiro: C10 libero, C10 con appoggio, P10 libero, P10 con appoggio, BM10 

Gare  1^ Gara Regionale – 25 gennaio – Pontedera C10 e P10 – Pescia 

BM10 

 2^ Gara Regionale -  22 febbraio – Pescia 

 3^ Gara Regionale -  22 marzo – Pietrasanta 

 4^ Gara Regionale -  26 aprile – Siena 

 Campionato Regionale – 24 maggio – Lucca 

 

  Al termine del Circuito Regionale delle gare, il Comitato redigerà una classifica generale 

individuale per ogni specialità basata sulla somma dei tre migliori risultati ottenuti dal 

tiratore nelle cinque gare del Circuito. 

  Nel caso in cui un tiratore inizia il circuito in una specialità e lo termina in un’altra specialità 

(ad esempio C10 con appoggio e C10 Libero) il tiratore stesso verrò inserito nella classifica 

della specialità nella quale avrà effettuato il maggior numero di gare. 

 

  Il Trofeo verrà assegnato al tiratore 1° classificato in ogni specialità; a tutti gli altri 

partecipanti verrà assegnata una medaglia ricordo della manifestazione. 

 

  La Premiazione sarà effettuata in occasione della “Bandiera Toscana 2015” 

 

 



 Premio  Giovane Tiratore “Leonardo Mele”  
 

Ad ARIA 
  Tiratori Interessati: Tutti i tiratori delle Categorie Allievi, Ragazzi, JU e JD. 

  Specialità di tiro C10 e P10 

  Gare:   Tutte le gare del Circuito Regionale 

 Classifiche: Al termine del Circuito Regionale verrà stilata, a cura del Comitato 

una per ogni specialità e categoria. Per ogni tiratore verranno presi in 

considerazione i tre migliori punteggi sulle cinque gare disputate. In 

caso di parità, nelle prime due posizioni, sarà preso il miglior 

punteggio scartato; in caso di ulteriore parità verrà preso in 

considerazione il secondo punteggio scartato; in caso di ulteriore 

parità sarà presa in considerazione la somma delle mouches delle 

migliori tre gare. Se, dopo questi controlli, sussiste ancora la parità i 

tiratori verranno classificati ex-equo. 

 Premiazione: Per categoria e specialità. 

  Il primo classificato di ogni classifica sarà premiato con medaglia 

d’argento “Premio Giovane Tiratore 2015 – Leonardo Mele” 

 

A FOCO 
 Tiratori interessati: Tutti i tiratori Juniores Uomini e Juniores Donne 

 Specialità di Tiro Per gli Juniores Uomini:  CL3P . CLT – PL - PA 

    Per le Juniores Donne: CS3P – CST - PSP 

 Gare:   3^ Gara Regionale, 4^ Gara Regionale e Campionato Regionale. 

 Classifica: Verranno stilate se seguenti classifiche: 

  Carabina JU (unica CL3P e CLT) 

  Pistola JU (unica PL e PA) 

  Carabina JD (unica CS3p e CST) 

  Pistola JD (Unica PSP) 

  Ogni classifica sarà stilata sulla base della differenza tra il punteggio 

ottenuto nella singola gara ed il record di specialità e categoria. 

  Le classifiche verranno formate sulla somma dei vari differenziali per 

specialità di tiro. In caso di parità verrà preso in considerazione il 

miglior differenziale delle tre gare del circuito. 

 Premiazione: Medaglia in argento al 1° classificato 

 

 

 Le premiazioni saranno effettuate in occasione della “Bandiera Toscana 2015”. 
 

 Il premio verrà assegnato e ritirato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel contesto della 

suddetta manifestazione. Nella quale, pertanto, dovrà essere presente il tiratore 

interessato o un suo rappresentante della sezione. 
 


