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Regolamento Disciplina Tiro Rapido Sportivo per la sez. Trieste in vigore dal 1° settembre 2021
Possono partecipare i soci iscritti Tiratori in regola con il tesseramento UITS per l’anno in corso. I
Tiratori tesserati per la Sezione di Trieste sono suddivisi in 2 categorie, per entrambe le categorie le
designazioni sono fatte dalla Commissione Sportiva tenuto conto di quanto segue:
1. Vengono inseriti nella categoria Tiratori i soci abilitati da certificato TRS ai quali verrà
richiesta la partecipazione alle gare sezionali TRS e al Circuito TRS Invernale Triveneto, per
quest’ultimo sarà richiesto un minimo di 4 gare.
2. Vengono inseriti nella categoria Agonisti i Tiratori abilitati da certificato che all’inizio della
stagione sportiva (settembre), dopo aver superato la selezione (gara sezionale), esprimono
la loro volontà di partecipare alle gare TRS sezionali, al Circuito TRS Invernale Triveneto e al
Circuito Nazionale TRS, e che dichiarano la propria disponibilità a prestare i servizi a favore
del TSN di Trieste, come sotto dettagliato: minimo due turni al mese come Commissario
per allenamenti Agonisti e Tiratori.

Agli agonisti della Sezione di Trieste che parteciperanno alle gare ufficiali del campionato UITS
nella specialità di Tiro Rapido Sportivo verranno riconosciute le seguenti agevolazioni:
➢ agli agonisti che si qualificheranno, sia nelle classifiche assolute che di categoria, in una
posizione compresa nel primo 10% dei partecipanti in tale categoria e in tale fascia, verrà
rimborsata la quota di iscrizione alle gare in cui otterranno tale risultato;
➢ agli agonisti che si qualificheranno alla Finale Nazionale, verrà rimborsata l’eventuale quota
d’iscrizione, corrisposto il rimborso del viaggio, vitto ed eventuale alloggio per i giorni
necessari allo svolgimento della gara, (per un valore complessivo non eccedente €. 250,00,
unicamente se verranno svolti in una sede diversa da Trieste.
➢ la Sezione, inoltre, si farà carico della tassa di iscrizione delle squadre che
rappresenteranno il TSN di Trieste nelle diverse categorie riconosciute nei campionati
relativi.
➢ Tutti i tiratori si impegneranno a partecipare alle gare di TRS con la divisa della sezione.
I tiratori che andranno a comporre le squadre ufficiali della Sezione di Trieste verranno scelti
insindacabilmente dalla Commissione Tiro Rapido Sportivo tra quelli che avranno dato la loro
disponibilità. E’ fatto obbligo ai tiratori componenti delle squadre di partecipare ad un minimo di 4
competizioni del Campionato Nazionale.
Si fa presente che per partecipare all’attività sportiva dell’UITS è indispensabile essere in possesso
della tessera UITS con la qualifica di “tiratore” (da richiedere al momento del tesseramento
annuale)

Tutti gli iscritti con la qualifica Tiratore sono tenuti ad accettare e rispettare il presente
Regolamento.
Tutti i tiratori che intendono far parte del gruppo sportivo (agonisti), lo devono far presente al
momento del tesseramento o del rinnovo della tessera associativa (prima del 31/12/2021).
Abilitazione alla pratica del T.R.S.:
Per le specialità: Semiauto, Monofilare, 22 L.r., Revolver Standard, Minirifle, PCC, Optic, è richiesta
la dichiarazione di abilitazione alla pratica del T.R.S.
1. Il tiratore frequenterà il corso di abilitazione pratico, con l’Istruttore Istituzionale Lipartiti
Riccardo, con un numero di lezioni sufficienti al maneggio in sicurezza dell’arma e relativi
spostamenti. Il costo di ogni lezione privata, su appuntamento, della durata di un’ora sarà di
euro 25,00 a persona compresi i bersagli.
2. Il tiratore parteciperà ad un corso di abilitazione teorica che consiste in n. 2 lezioni della
durata di 3 ore ciascuna per venire a conoscenza del regolamento UITS TRS e sosterrà un
esame di abilitazione teorico/pratica al TRS. Costo euro 95,00
3. Sono esclusi dal certificato di abilitazione al TRS tutti i soci tiratori che hanno partecipato a
gare del circuito TRS Nazionale, invernale TRS Triveneto, o sono in possesso di Bronzo IPSC,
i quali riceveranno l’attestato di abilitazione a titolo gratuito in quanto già considerati idonei.
Dopo aver ottenuto l’abilitazione al TRS il tiratore avrà la possibilità di partecipare alle sessioni di
tiro rapido nelle giornate dedicate, compatibilmente con la disponibilità della Galleria di tiro e dei
Direttori/Istruttori a disposizione per le sessioni:
Le sessioni saranno suddivise in:
1. allenamenti tiratori, a rotazione – sabato, domenica e lunedì
2. allenamenti per tiratori di interesse sezionale AGONISTI – mercoledì e giovedì
SABATO e LUNEDÌ dalle 9.00 alle 12.00 e DOMENICA dalle 16.00 alle 19.00 (due turni di 90 minuti)
su prenotazione, massimo 4 tiratori a sessione di tiro, costo euro 7,00 (compresi bersagli) – TIRATORI
ABILITATI - Circuito di tiro su cinque linee con spostamenti - Galleria Panareo.
MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 20.30 (due turni di 60 minuti) su prenotazione, massimo 4
tiratori, costo euro 100,00 a forfait anno – SOLO PER AGONISTI - Circuito di tiro su 5 linee con
spostamenti – Galleria Panareo.
Per tutti i tiratori che non intendono ottenere l’abilitazione al TRS, ci sarà la possibilità di partecipare
a lezioni di tiro con l’Istruttore Istituzionale Lipartiti Riccardo, nelle giornate dedicate su
appuntamento, durata un’ora, costo euro 25,00 a persona compresi i bersagli.
Inoltre, sarà possibile partecipare a sessioni di tiro – fondamentali TRS – venerdì – allenamento
tiratori non abilitati da certificato.
VENERDÌ dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (due turni di 60 minuti) su prenotazione, massimo 3 tiratori
a sessione di tiro, costo euro 12,00 (compresi n. 2 bersagli) – TIRATORI NON ABILITATI DA
CERTIFICATO - Tiratore fermo in linea, esercizi di estrazione, cambio caricatore, brandeggio,
posizione in ginocchio, barricata, - ISTRUTTORE O DIRETTORE IN LINEA Galleria Panareo.

