
   

 
 

 

                                TROFEO CONI 2022 
              FASE REGIONALE 

 

26 GIUGNO 2022  

PROVA VALIDA PER LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI 

ALLA FINALE NAZIONALE 

La gara si svolgera’ presso la Sezione TSN di Lucca 

Via Del Tiro a Segno 863 

SPECIALITÀ DI TIRO 
CARABINA 

A 10 METRI con appoggio e  senza appoggio 
PISTOLA 

TURNI DI TIRO 
Domenica 

26 giugno 

ore 10.15 1a gara e  11.30 2a gara. Tutti gli atleti dovranno partecipare a 

due gare di 20 colpi. 

La direzione di tiro si riserva di inserire ulteriori due turni in caso i 

tiratori siano in numero superiore a 25 (1° turno ore 9,00 1a gara e 11,30 

2a gara , 2° turno 10,15 1a gara e 12,45 2a gara) 

CATEGORIE DI TIRO In appoggio i nati 2010, 2011 e 2012 -  senza appoggio i nati nel  2008 - 2009 

SPECIALITA DI TIRO 

Carabina e Pistola ad Aria Compressa mt.10 Colpi di gara :nr 20 per specialità. Ogni tiratore 

dovrà effettuare due gare per un totale complessivo di 40 colpi. Accesso alle linee e’ 10 

minuti prima dell’inizio della prova , sono permesse solo punterie e scatti a secco.  

TEMPO DI GARA 40 MINUTI così suddivisi: -10 minuti di Colpi di Prova -30 minuti di 

Gara. 

Per la fascia d’età 10-12 anni gli atleti potranno essere assistiti da una persona che NON potrà 

caricare l’arma 

INDUMENTI DI TIRO 

Per la Carabina è consentito il SOLO USO della GIACCA da tiro e del GUANTO per la 

FASCIA d’età 13-14 ANNI. 

Per tutti gli altri tiratori l’abbigliamento standard sarà costituito da tuta sportiva e scarpe a 

malleolo libero 

APPOGGI Misure e caratteristiche come da regolamento UITS per il Campionato GIOVANISSIMI 

BERSAGLI 

Saranno impiegati bersagli elettronici, in alternativa quelli previsti dal RTG. Nel caso di 

utilizzo di bersagli cartacei, un colpo per bersaglio. In caso di bersagli elettronici il punteggio 

sarà calcolato con i decimali sia per la carabina che per la pistola. 

ISCRIZIONI Gratuite, per e-mail  tramite gestionale Coninet  indirizzare al Comitato Regionale Toscana 

PARTECIPAZIONE Individuale  

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà alle fine delle gare del 26 Giugno 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni specialità e fascia di età. Tutti i tiratori 

riceveranno un oggetto ricordo 

CONTROLLO Armi ed equipaggiamento, come da Regolamento Trofeo Coni 

 

Per maggiori informazioni: Andrea Chelli: Cell. 329-6267320   

Il Presidente 

Andrea Chelli    


