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GARA DI TIRO RAPIDO SPORTIVO 2021 
T.S.N. Trieste 19 - 20 giugno 2021 

ISCRIZIONI : gare@tiroasegnotrieste.it 
 
Alla gara possono partecipare tutti i soci iscritti a una Sezione UITS in regola con il tesseramento 
2021. 
 
CATEGORIE DI TIRO: 
- Semiauto – categoria: AGONISTI - TIRATORI - AMATORI 
- Revolver – categoria: AGONISTI - TIRATORI - AMATORI 
- Monofilari – categoria: AGONISTI -  TIRATORI - AMATORI 
- 22 l.r. – categoria: AGONISTI - TIRATORI - AMATORI 
- minirifle - categoria: AGONISTI - TIRATORI - AMATORI 
- PCC - categoria: AGONISTI - TIRATORI - AMATORI 
- semiauto optics – categoria: AGONISTI - TIRATORI – AMATORI 
 
STAGES: 
La gara è suddivisa in 4 stages e prevede un numero indicativo di 80 colpi; 
1. Esercizio Corto 
2. Esercizio Medio  
3. Esercizio Medio  
4. Esercizio Lungo  
 
Per i dettagli si rimanda alle specifiche degli esercizi, che saranno comunicati in sede di gara 
durante il briefing. 
 
ARMI E MUNIZIONI IMPIEGABILI: 
Sono impiegabili armi e munizionamento secondo le specifiche del Regolamento UITS. 
Le armi usate dovranno essere sicure ed efficienti. Gli unici responsabili della sicurezza del 
munizionamento impiegato per la competizione sono i partecipanti stessi alla competizione. Non 
saranno ammesse munizioni che, a insindacabile giudizio della Direzione di Tiro, risultassero 
pregiudizievoli per la sicurezza della gara. Sarà possibile acquistare munizioni presso la locale 
armeria. La Direzione di gara declina ogni responsabilità̀ derivante da incidenti dovuti a 
munizionamento insicuro o maneggio d’arma non conforme alle regole di gara. Armi, munizioni ed 
equipaggiamenti potranno essere controllati in qualsiasi momento. Nel caso in cui un’arma o 
l’attrezzatura siano giudicate non efficienti, non sicure o inidonee da un Direttore di Tiro, queste 
saranno escluse dalla gara sino a quando non saranno ripristinate. 
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Non è ammesso il munizionamento blindato. 
Si ricorda che le armi dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa fino alle linee di 
tiro. È vietato il porto in fondina al di fuori delle zone di tiro. La Direzione di tiro si riserva il diritto 
di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole 
fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non consentito. 
 
 
TURNI DI TIRO: 
 
Sabato 19/06/2021: 9.00 - 10.30 – 12.00 - pausa - 14.30 - 16.00 
Domenica 20/06/2021: 9.00 - 10.30 – 12.00 - pausa- 14.30 – 16.00 
 
Saranno inseriti otto tiratori per ogni turno di tiro. 
 
 Per la partecipazione verrà messa a disposizione di chi ne avrà bisogno: 
 –  GLOCK  gen. 5 + n. 3 caricatori al costo agevolato di euro 5,00 
 
I tiratori dovranno presentarsi sulle linee di tiro 15 minuti prima dell’inizio del loro turno di gara. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni saranno gestite esclusivamente via mail all’indirizzo gare@tiroasegnotrieste.it entro e 
non oltre il 15 giugno 2021 (fino ad esaurimento posti disponibili)  
 
La quota di iscrizione prevista per la gara, per singolo tiratore e singola categoria, è pari a euro 
21,00 da versare alla segreteria all’atto dell’iscrizione prima della partecipazione. 
Si accettano rientri al costo di euro 12,00 che faranno classifica a parte. 
 
ATTENZIONE: Le tasse di iscrizione relative a turni confermati non saranno in alcun caso 
rimborsate. 
 
Per tutto quanto non previsto e non contemplato nel presente programma di gara, vale quanto 
presente nelle norme del regolamento di Tiro Rapido Sportivo edizione 2021 reperibile sul Sito 
dell’Unione Tiro a Segno  
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