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CAMPIONATO D’INVERNO (C10 e P10) 
(REGOLAMENTO) 

 

Con la chiusura dell’EXA di Brescia e con l’impossibilità di insediarsi con costi accessibili nella omologa 

esposizione fieristica di Vicenza, la Team Cup perde la sua peculiarità di vetrina promozionale e 

propagandistica per il Tiro a Segno e, quindi, non ha più ragione di esistere. 

Per ovviare a dei vuoti di attività nel periodo invernale, è indetto il Campionato d’Inverno, manifestazione 

riservata alle specialità di P10 e C10 che si svolgerà su due gare di qualificazione a livello regionale ed una 

finale nazionale per l’assegnazione di titoli italiani individuali di Campione d’Inverno di categoria ed 

assoluti e titoli di Campione d’Inverno a squadre alle Sezioni ed alle Regioni  
 

Il Campionato d’Inverno sarà disciplinato dal seguente regolamento: 

 

Art. 1) SPECIALITÀ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GARE: 
 

– le gare di qualificazione si disputeranno per le specialità di C10 e P10 sulla distanza dei 40 colpi 

per tutti gli atleti con valutazione dei punti a numeri interi.  

- I tempi di gara e di preparazione e prove sono quelli previsti dal vigente RTN. 

- Le parità sia individuali che di squadra saranno risolte secondo quanto previsto dal vigente RTN. 

- gli atleti devono essere tutti tesserati per la Sezione partecipante alla manifestazione. Non è 

consentita la partecipazione di tiratori esterni. 

- le finali individuali per l’assegnazione dei titoli di campioni assoluti si disputeranno con le nuove 

norme ISSF; 
 

Art. 2) CATEGORIE DI TIRATORI: 
  

- prenderanno parte alla manifestazione tutte e otto le categorie di tiratori (Allievi, Ragazzi, Junior 

donne, Junior uomini, Donne, Uomini, Master donne, Master  uomini) che effettueranno le gare di 

qualificazione tutti sulla distanza dei 40 colpi con valutazione dei punti a numeri interi. 

 
Art. 3) GARE E CLASSIFICHE A  LIVELLO REGIONALE: 
  

- Numero di gare: 2 gare di qualificazione a Livello Regionale 
 

- Date svolgimento gare: dal 1 ottobre al  15 novembre; 
 

- Classifiche regionali: 
 

A livello regionale saranno stilate solo classifiche individuali per ciascuna delle 2 specialità (C10 

e P10) suddivise per le 8 categorie di tiratori, ivi inclusi i gruppi di merito laddove previsti. I 

punteggi delle due gare saranno sommati tra di loro e formeranno le classifiche regionali. Tali 

classifiche saranno 16 in totale, 8 per la C10 e 8 per la P10.                       
 

- Premiazioni:  
 

Per ogni gara regionale, a cura della sezione organizzatrice, dovrà essere prevista la premiazione con 

medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e specialità e gruppi di merito. 
 

Art. 4) FINALI  E CLASSIFICHE NAZIONALI: 
 

• Date svolgimento Finali: fine novembre - inizio dicembre. 
 

• Classifiche nazionali: 
 

A) Individuali per categoria e specialità: Tutti i risultati individuali delle due gare di qualificazione 

delle diverse Regioni confluiscono in due distinte classifiche uniche nazionali UITS di C10 e P10 

suddivise per le 8 categorie di tiratori senza distinzione di gruppi di merito. Da queste classifiche 

nazionali la UITS individua, in ognuna delle 8 categorie, i primi 6 tiratori da ammettere alla fase 

finale. 
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B) di squadra:  
 

a) Classifica per Sezioni: La classifica nazionale delle squadre di rappresentanza sezionali è 

formata direttamente dalla UITS (tramite programma informatico).  

 

Gara per gara saranno presi in considerazione, per ogni specialità (C10 e P10) e senza distinzione 

di categoria i tre migliori risultati ottenuti da altrettanti tiratori tesserati per la Sezione. La 

sommatoria dei due risultati di squadra delle due gare di qualificazione definirà la classifica unica 

nazionale per ognuna delle due specialità dalla quale si ammetteranno le prime 16 rappresentative 

sezionali che disputeranno la finale nazionale sulla distanza dei 40 colpi con punteggi a numeri 

interi per l’attribuzione del titolo di sezione campione d’inverno.  

 
La formazione delle squadre per la partecipazione alla finale è a cura della Sezione che 
potrà impiegare solo tiratori suoi tesserati che hanno partecipato almeno ad una delle due 
gare di qualificazione. 
  

b) Classifica per Regioni. Per la formazione delle rappresentative regionali valgono le stesse norme 

stabilite per le classifiche sezionali. In ciascuna delle due gare di qualifica a livello regionale e 

per ogni singola specialità (C10 e P10) saranno presi in considerazione i tre migliori risultati da 

parte di altrettanti tiratori appartenenti alle sezioni della regione. Dalle due graduatorie nazionali 

di specialità (C10 e P10) che si delineeranno saranno ammesse le prime 8 rappresentative 

regionali che disputeranno la finale nazionale sulla distanza di 40 colpi con punteggi a numeri 

interi per l’attribuzione del titolo di regione campione d’inverno.  
 
La formazione delle squadre per la partecipazione alla finale è a cura della Regione che 
potrà impiegare solo tiratori che hanno partecipato almeno ad una delle due gare di 
qualificazione. 

  

 

Art. 5) AMMISSIONE ALLE FINALI 
 

1. Individuale: i primi 6 tiratori di ogni categoria e specialità della classifica unica  nazionale 

sono ammessi alla finale nazionale (48 ammessi per ogni specialità) 

2. Rappresentative Sezionali: le prime 16 rappresentative sezionali di carabina e le prime 16 di 

pistola della classifica unica nazionale sono ammesse alla finale. (In totale 48 + 48 tiratori) 

3. Rappresentative Regionali: le prime 8 rappresentative regionali di carabina e le prime 8 di 

pistola della classifica unica nazionale sono ammesse alla finale (In totale  24 + 24 tiratori) 

 

Art. 6) TIPO DI GARE PER LE FINALI 
 

- a) individuale :  

1. una gara sulla distanza dei 40 colpi con calcolo dei punti a numeri interi stabilirà il campione 
d’inverno di categoria e specialità (n. 8 di carabina e n. 8 di pistola). 

2. Le finali sia di C10 che di P10 disputate secondo le nuove regole ISSF, dove saranno 

ammessi i campioni di ogni singola categoria, sanciranno i campioni d’inverno assoluti di 
specialità 

 
- b) di squadra: 

1. per le rappresentative sezionali: una gara sulla distanza dei 40 colpi con valutazione dei 

punti a numeri interi dei risultati dei tre tiratori formanti la rappresentativa sezionale sancirà 

la sezione campione d’inverno delle specialità di C10 e P10; 
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2. per le rappresentative regionali: una gara sulla distanza dei 40 colpi con valutazione dei 

punti a numeri interi dei risultati dei tre tiratori formanti la rappresentativa regionale sancirà 

la regione campione d’inverno delle specialità di C10 e P10;  

 

Art. 7) GRUPPI SPORTIVI MILITARI 
 

Tutti i tiratori tesserati per i gruppi sportivi militari che hanno effettuato entrambe le prove di qualificazione 

a livello regionale sono ammessi di diritto a partecipare alla finale nazionale. 

  

Senza distinzione di categoria, disputeranno una gara sui 40 colpi con valutazione dei punti a numeri interi. 

Tale gara non sancirà il campione di categoria ma servirà per la sola ammissione dei primi 8 classificati, 

tanto in C10 quanto in P10, a disputare la finalissima secondo le nuove regole ISSF. 

 

Il vincitore di tale finalissima sarà dichiarato Campione d’Inverno assoluto dei Gruppi Sportivi Militari 
sia in C10 che in P10 

 

I tiratori dei gruppi sportivi potranno partecipare liberamente e senza vincoli territoriali alle stesse prove di 

qualificazione a livello regionale riservate alle Sezioni. La loro classifica figurerà nel circuito riservato alla 

“Regione Virtuale”.  

 
 

 

Art. 8) PREMI:  
 

Per la partecipazione alla fase finale del Campionato sia per la C10 che per la P10 saranno corrisposti i 

seguenti premi e contributi: 

 

 Alle Sezioni ed ai Comitati Regionali 
 

a) a tutte le squadre partecipanti di Sezioni e di Regioni:    €.    300 cd  

b) alle squadre vincitrici del titolo di Sezioni e di Regioni:    €. 1.200 cd  

 

 Agli Atleti 
c) Ai tiratori partecipanti (contributo che va alle Sezioni):    €.    150 cd  

d) Ai tiratori dei GS partecipanti (contributo ai tiratori):    €.    150 cd    

e) Ai vincitori del titolo assoluto di Campione d’Inverno:    €. 1.000 cd   

f) Ai vincitori del titolo assoluto di Campione d’Inverno dei GS   €. 1.000 cd  
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


