
Comitato Regionale UITS 

Tiro a Segno Nazionale Lucca 

BANDIERA 

TOSCANA 2017 
21-22 ottobre 2017 

 

Specialità 

CLT-CST (30 COLPI IN 40 MINUTI) 

PS (10+10+10) 

C10 – P10 (30 COLPI IN 30 MINUTI) 
 

REGOLAMENTO 

Partecipazione:ogni Sezione potrà partecipare con un 

numero illimitato di tiratori senza distinzione di categoria 

o gruppo di merito (escluso giovanissimi). Le Donne, le 

Juniores Donne e le Master Donne possono partecipare 

anche in PS insieme alla stessa categoria maschile. 

Classifiche: classifica individuale unica per ogni 

specialità. 

Classifica a squadre: Il punteggio ottenuto da ogni tiratore, 

in ogni specialità, verrà sottratto dal Record Italiano di 

Categoria e Specialità, rapportato ai 30 colpi con 

arrotondamento inferiore. Ogni sezione scarterà il 

differenziale più penalizzante delle quattro specialità; per 

le specialità di C10 e P10 vengono presi in considerazione 

i records sui 40 colpi. La classifica verrà redatta in ordine 

crescente della somma dei 3 migliori differenziali di 

ciascuna squadra. In caso di parità, nelle prime tre 

posizioni della classifica a squadre, verrà preso in 

considerazione il migliore differenziale scartato; in caso 

di ulteriore parità sarà preso in considerazione il miglior 

differenziale delle 4 specialità; se persiste ancora la parità 

si procederà alla somma delle mouches relative ai migliori 

3 differenziali. Per la parità dal 4° posto in poi le sezioni 

saranno classificate a pari merito. La Sezione prima 

classificata riceverà in consegna la Bandiera Toscana in 

originale e potrà organizzare, se  vorrà, La successiva 

edizione nella propria sede e nello stesso periodo 

dell’anno, salvo il parere del  Comitato Regionale. 

 

PREMIAZIONE 

INDIVIDUALE per ogni specialità: lingotto in argento 

con incisione Bandiera Toscana. 

SQUADRE 

1^ classificata: Bandiera Toscana originale in consegna e 

Quadro con Bandiera Toscana in argento 2^ e 3^ 

classificata: Quadro con Bandiera Toscana in argento. La 

premiazione sarà effettuata alle ore 14,00 , circa, del 22 

ottobre 2017. Con l’occasione si procederà anche alla 

premiazione del Circuito Regionale a Squadre e del 

Trofeo Peter Pan a cui sono invitati i rappresentanti di 

tutte le Sezioni partecipanti.  

 

 

 

TURNI DI TIRO 
Per le specialità a 10 e 50 metri l’accesso alle linee sarà consentito 

15’ prima dell’inizio del turno; a questo seguirà il tempo di 

preparazione e prova (15’). Tempi di gara come indicato a fianco di 

ciascuna specialità e modalità come da ultime varianti al 

Regolamento Tecnico di tiro. 

 

 

PER LE SPECIALITA' A 10 E 50 METRI L'ORARIO SI 

RIFERISCE ALL'INIZIO DELLA PREPARAZIONE E PROVA 

 

 

SABATO 

CLT-CST ORE 14,00 – 15,30 

PS  ORE 14,00 – 15,00 

C10-P10 ORE 15,00 – 16,00 – 17,00 

 

DOMENICA 

CLT-CST  ORE 9,00 – 10,10 – 11,20 

PS  ORE 9,00 – 10,10 – 11,20 

C10-P10 ORE 9,00 – 10,10 – 11,20 – 12,20 

 

 

 

RECORD DI RIFERIMENTO AL 30/8/2017 

 
SPEC. CATEGORIE 

 U D JU JD R A MU MD 

CT 300 298 299 297   297 291 

PS 293 293 287 287   284 284 

C10 300 300 299 299 297 298 296 294 

P10 294 291 292 288 287 285 288 284 

 

 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire alla Segreteria TSN Lucca tramite 

Gestionale 090501 (LUCCA) 

Non tentate di fare l’iscrizione online perché il gestionale 

non lo permette. 

Lasciare un numero di telefono per le comunicazioni 

urgenti. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE €15,00 

 

 

 


